
Contatti
Il CRT SICILIA ha sede presso l'A.R.N.A.S. Civico di
Palermo Piazza Nicola Leotta, 4 - 90127 Palermo
Segreteria
da Lunedì a Venerdì dalle ore 9 alle ore 17

+39 091 6663828 +39 091 6663829

segreteria@crtsicilia.it

crtsicilia@pec.it

Per comunicazioni urgenti contattare il numero

335 7391238
Numero Verde

Al numero verde risponde una équipe di esperti sui
quesiti più frequenti in materia di donazione e trapianto
di organi e tessuti.
Il numero è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 17,00.
Numero Verde per l'ascolto psicologico

Al numero verde risponde una équipe di psicologi dal
martedì al giovedì dalle ore 10,00 alle ore 13,00.

SCEGLI DISCEGLI DI
DONAREDONARE

Giornata di informazione
e sensibilizzazione

sulla donazione e trapianto
di organi e tessuti

Lunedì 14 novembre 2016 ore 9:30
Aula multimediale ARNAS Civico

PALERMO

Il Centro Regionale Trapianti (CRT)
assolve le seguenti funzioni:
Coordina le attività di raccolta e di
trasmissione dei dati relativi alle
persone in attesa di trapianto nel
rispetto dei criteri stabiliti dal Centro
Nazionale Trapianti (CNT).
Coordina le attività di prelievo e i
rapporti tra i Reparti di Rianimazione
presenti sul territorio e le Strutture per
i trapianti, in collaborazione con i
Coordinatori locali e la Direzione
Sanitaria dell’Azienda Ospedaliera
interessata.
Assicura il controllo sull’esecuzione dei
test immunologici necessari per il
trapianto avvalendosi di uno o più
laboratori di immunologia per i
trapianti allo scopo di assicurare
l’idoneità del donatore.
Procede all’assegnazione degli organi
in applicazione dei criteri stabiliti dal
CNT, in base alle priorità risultanti dalle
liste delle persone in attesa di
trapianto.
Assicura il controllo sull’esecuzione dei
test di compatibilità immunologica nei
programmi di trapianto nel territorio di
competenza.
Coordina il trasporto dei campioni
biologici, delle équipe sanitarie e degli
organi e dei tessuti nel territorio di
competenza.



Presentazione
L’incontro “Scegli di donare” è
una giornata di informazione e di
sensibilizzazione sul tema della
donazione e del trapianto di
organi e tessuti.
L’evento è stato organizzato dai
Responsabili Comunicazione/URP
delle Aziende sanitarie dell’area
metropolitana di Palermo e ha
l’obiettivo di far crescere la
cultura della donazione.
I cittadini saranno informati sulle
attuali modalità di dichiarazione
della volontà alla donazione di
organi e tessuti e saranno
sensibilizzati sull'affidabilità del
sistema trapianti regionale, in
termini di trasparenza dei criteri
d’inserimento nelle liste d'attesa,
di sicurezza delle procedure di
prelievo e trapianto, nonché
sull’oggettività delle regole di
accertamento di morte e sulla
massima professionalità degli
operatori nell'accertamento

Programma

Ore 9.30
Saluto e inizio lavori
Giovanni Migliore, Direttore Generale Azienda
di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione
Civico Di Cristina Benfratelli

Ore 10.00
La donazione d’organi in Sicilia: realtà e
prospettive future
Bruna Piazza, Coordinatrice Centro Regionale
Trapianti Sicilia

Ore 11.15
Lasciare o rimanere: il difficile ruolo
dell’Associazione dei Pazienti nell'attuale
momento critico della Sanità siciliana
Armando Lombardo, Presidente A.N.E.D. Sicilia
(Associazione Nazionale Emodializzati - Dialisi e
Trapianto ONLUS)

Ore 11.45
Donazione e trapianto di cornee in
Sicilia: nuovi percorsi di collaborazione
Rocco Di Lorenzo, Presidente A.R.I.S.

Sicilia (Associazione dei Retinopatici ed

Ipovedenti Siciliani)

Ore 12.15
Donazione d’organi in Sicilia: le criticità
viste dalle Associazioni dei Pazienti
Salvatore Camiolo, Presidente A.S.Tra.Fe.
(Associazione Siciliana per il Trapianto del
Fegato)

Ore 12.45
Dibattito

Ore 13.00
Conclusioni
Rosalia Murè, Direttrice Sanitaria Azienda di
Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione
Civico Di Cristina Benfratelli


