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Per il preside Vadalà è indispensabile sensibilizzare i giovani

E’ fondamentale avviare una campagna di sensibilizzazione sulla donazione degli organi già tra gli
studenti sempre sensibili a problematiche così importanti. Un atto di altruismo che permette di salvare
tante vite. Un messaggio forte quello lanciato dal professor Guido Bellinghieri, docente di Nefrologia
all’Università e presidente dell’Aido di Messina, ieri mattina all’istituto “Majorana”, nell’ambito della
campagna di sensibilizzazione alla donazione degli organi. All’incontro sono intervenuti anche il dottor
Biagio Ricciardi, primario del reparto di Nefrologia dell’Ospedale di Milazzo, il dott. Pontoriero pure del
“Fogliani” e Toti Bianca, presidente onorario dell’ ANED, Associazione Nazionale Emodializzati,  autore del
libro testimonianza “L’aquilone non volò”.  Ad aprire i lavori il dirigente scolastico Stello Vadalà il quale
ha espresso “piena adesione della scuola ad iniziative atte a sensibilizzare gli studenti in ogni ambito
culturale” evidenziando l’importanza della donazione. “Donare e ricevere sono due gesti molto frequenti
nella vita quotidiana – ha concluso Vadalà - e forse, proprio per questo, non si riflette mai abbastanza
sulla loro importanza e su quanto possano essere d’aiuto alle persone e al rapporto che s’instaura tra
loro”. Il prof. Bellinghieri  nella veste di presidente dell’AIDO di Messina, che conta circa ottomila iscritti,
ha chiarito l’importanza della donazione intesa come atto di altruismo di contro alla logica della non
donazione, ultimo atto di egoismo. “La donazione non è sempre un’operazione da effettuare dopo la
morte in quanto nel caso del fegato e del rene essa  può avvenire ancora da vivi. Il suo intervento
continua con il ribadire l’importanza della prevenzione nella cura e dell’informazione”.  Toti Bianca ha
quindi parlato della sua esperienza poi racchiusa nel libro: la lotta di un padre il cui figlio, all’età di
cinque anni e mezzo, nel 1977, si ammala di una gravissima nefropatologia che lo porta a subire due
trapianti, due espianti e l’esperienza lunga della dialisi. Nel libro vengono inoltre descritte le realtà
nefrologiche e trapiantologiche italiane con le quali l’ autore è venuto a contatto in anni in cui la
medicina muoveva i primi passi nell’ambito dei trapianti. 
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