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A Vasto la 14ª Granfondo dei trapiantati  30/09
Il browser attualmente non riconosce
nessuno dei formati video disponibili.
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domande frequenti sul video HTML5.

Le interviste a Valentina Lanfranchi, presidente 'Amici del trapianto di fegato', Mariangelo Cossolini,
direttore UOS prelievo e trapianto di organi e tessuti dell'ospedale di Bergamo, Maria Grazia Angelini, dirigente
scolastica del Polo Mattioli di Vasto, Antonino D'Ercole, responsabile servizio trapianti ospedale di Vasto.
Servizio di Giuseppe Ritucci  Riprese e montaggio di Nicola Cinquina
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In bici dopo il trapianto per sensibilizzare sulla donazione

L'arrivo al Mattioli

In bicicletta per sensibilizzare sulla donazione di organi. Ha fatto tappa a Vasto nei giorni scorsi la 14ª
Granfondo dei trapiantati, originale manifestazione promossa dall'associazione Amici del Trapianto di
Fegato onlus di Bergamo con un plotone di ciclisti che ha pedalato per il centro Italia da L'Aquila a
Campobasso. Del gruppo fanno parte tanti ciclisti che sono tornati ad una vita normale grazie ad un
trapianto di fegato e che oggi sono testimonianza viva di quanto sia preziosa la donazione di organi.
Ed è proprio questo il messaggio portato dalla carovana, guidata dalla presidente dell'associazione,
Valentina Lanfranchi, nell'incontro con tutte le realtà territoriali incontrate lungo il percorso e con la preziosa
presenza del dottor Mariangelo Cossolini, coordinatore trapianti della ASST ospedale Papa Giovanni XXIII di
Bergamo. Un messaggio di sensibilizzazione e di gratitudine a chi, grazie al suo gesto di generosità, ha
permesso ad un'altra persona di continuare a vivere.
LE INTERVISTE  GUARDA
A Vasto i ciclisti sono stati accolti al Polo Liceale Mattioli di Vasto dalla dirigente scolastica Maria Grazia
Angelini e dal dottor Antonino D'Ercole, da poco responsabile del servizio trapianti dell'ospedale di Vasto.
Con loro tante associazioni vastesi che hanno raccolto l'appello e che, nella loro opera quotidiana, sono legate
al tema della donazione di organi. La Granfondo, che si conclude oggi con l'arrivo a Campobasso, ormai da
tanti anni è promotrice di un messaggio di speranza e della battaglia di civiltà sulla donazione di organi e
tessuti così da far crescere il numero di persone che in Italia esprimono la loro volontà a riguardo.
Questo incontro del Polo Liceale Mattioli con l'associazione bergamasca ha rappresentato anche lo
stimolo, in collaborazione con le associazioni vastesi e il personale medico del San Pio, per promuovere
incontri e iniziative dedicate agli studenti per sensibilizzarli sul tema della donazione di organi.
LE TESTIMONIANZE DI GIOVANNI E GIANCARLO  GUARDA
Guarda il video Guarda le foto
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Arriva la Granfondo trapiantati
Approderà oggi in città la carovana di ciclisti partita da Bergamo
PESCARA. Approda oggi a Pescara, dopo aver preso il via lunedì 25 settembre a Bergamo, la
quattordicesima edizione della Granfondo nazionale trapiantati, organizzata dall’Associazione Amici del
Trapianto di Fegato, in collaborazione con Asst Papa Giovanni XXIII, con l’intento di promuovere la cultura del
trapianto e diffondere il tema della donazione degli organi in scuole, istituzioni, associazioni di volontariato e
ospedali di tutta Italia.
La partecipazione alla Granfondo da parte di ciclisti trapiantati è un modo per ringraziare i donatori, i familiari
e tutti coloro che in ogni ambito rendono possibili questi interventi. Quest’anno la carovana di ciclisti trapiantati
percorrerà le strade da L’Aquila a Campobasso per un totale di 435 km, attraversando i territori duramente
colpiti dal terremoto. Oggi dunque la carovana raggiungerà l’ospedale di Pescara, in via Fonte Romana 8, dove
alle ore 17.30, nella sala multimediale della Rianimazione Piastra dell’Emergenza (piano terra), il direttore
generale Armando Mancini, presenterà questa iniziativa. Interverranno con Mancini, Tullio Spina, direttore
del dipartimento Emergenza Urgenza della Asl di Pescara, Rosamaria Zocaro, coordinatore locale del Centro
Trapianti dell’Azienda sanitaria pescarese, Mariangelo Cossolini, direttore dell’Unità operativa semplice di
coordinamento Prelievo e Trapianti d'organo della Asl di Bergamo e Francesco Cipollone, presidente
dell’Associazione Nazionale Trapiantati di Rene  delegazione di Pescara.
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Arriva la Gran fondo dei trapiantati
L’AQUILA. Dall’Aquila passando per Amatrice e Pescara fino ad arrivare a Campobasso: 290 chilometri in
bici per diffondere la cultura della donazione, in scuole e istituzioni, in un minigiro a cui...
L’AQUILA. Dall’Aquila passando per Amatrice e Pescara fino ad arrivare a Campobasso: 290 chilometri in
bici per diffondere la cultura della donazione, in scuole e istituzioni, in un minigiro a cui parteciperanno anche
persone sottoposte a trapianto. È la 14ª edizione della Granfondo nazionale dei trapiantati, promossa dal
Comune di Bergamo, dall’associazione Amici trapianto di fegato, in collaborazione con l’associazione Papa
Giovanni XXIII.
Il gruppo dei ciclisti si ritroverà oggi, alle 8,30, all’ospedale aquilano. Nel presidio del capoluogo regionale i
partecipanti al giro ciclistico, guidati da Mariangelo Cossolini, coordinatore trapianti dell’ospedale Papa
Giovanni XXIII di Bergamo, verranno accolti dal coordinamento regionale trapianti AbruzzoMolise, direzione
sanitaria dell’ospedale, coordinamento locale trapianti e Centro trapianti di rene. Subito dopo i corridori
incontreranno una rappresentanza di studenti per portare loro testimonianze sul trapianto. Sarà un momento
importante anche per chiarire dubbi e perplessità riguardo la donazione di organi e tessuti, rispondendo alle
domande dei ragazzi, grazie anche alla presenza dei medici di tutti i servizi dell’ospedale dell’Aquila. Saranno
presenti, tra gli altri, vertici dirigenziali dell’Asl, medici del centro trapianti, studenti del Liceo Scientifico
dell’Aquila, rappresentanti degli scout. Stamani i ciclisti partiranno per Amatrice per le 5 tappe dell’intero giro
che sono: L’AquilaAmatrice (50 km), 27 settembre RosetoPescara (30 km), 28 settembre PescaraVasto (65
km) 29 settembre VastoIsernia (90 km) e il 30 settembre IserniaCampobasso (55 km). Al tour ciclistico
prendono parte persone trapiantate, a dimostrazione che il trapianto può restituire una vita normale.
©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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PRESENTAZIONE ALL'OSPEDALE

Arriva la Granfondo trapiantati
Approderà oggi in città la carovana di ciclisti partita da Bergamo
» PESCARA

Approda oggi a Pescara, dopo
aver preso il via lunedì 25 settembre a Bergamo, la quattordicesima edizione della Granfondo nazionale trapiantati,
organizzata dall'Associazione
Amici del Trapianto di Fegato,
in collaborazione con Asst Papa Giovanni XXIII, con l'intento di promuovere la cultura
del trapianto e diffondere il tema della donazione degli organi in scuole, istituzioni, associazioni di volontariato e ospedali di tutta Italia.
La partecipazione alla Gran-

fondo da parte di ciclisti trapiantati è un modo per ringraziare i donatori, i familiari e
tutti coloro che in ogni ambito
rendono possibili questi interventi. Quest'anno la carovana
di ciclisti trapiantati percorrerà le strade da L'Aquila a Campobasso per un totale di 435
km, attraversando i territori
duramente colpiti dal terremoto. Oggi dunque la carovana raggiungerà l'ospedale di
Pescara, in via Fonte Romana
8, dove alle ore 17.30, nella sala multimediale della Rianimazione Piastra dell'Emergenza
(piano terra), il direttore gene-
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rale Armando Mancini, presenterà questa iniziativa. Interverranno con Mancini, Tu
Ilio Spina, direttore del dipartimento Emergenza Urgenza
della Asl di Pescara, Rosamaria Zocaro, coordinatore locale del Centro Trapianti dell'Azienda sanitaria pescarese,
Mariangelo Cossolini, direttore dell'Unità operativa semplice di coordinamento Prelievo
e Trapianti d'organo della Asl
di Bergamo e Francesco Cipollone, presidente dell'Associazione Nazionale Trapiantati di Rene - delegazione di Pescara.
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Sanità: trapiantati L’Aquila a Gran Fondo nazionale

Da L’Aquila passando per Amatrice (Rieti) e Pescara fino
a Campobasso: 290 chilometri in bici per diffondere la
cultura della donazione: anche i “trapiantati” abruzzesi
partecipano alla Gran Fondo Nazionale.
L’intento è di diffondere la cultura della donazione in scuole e istituzioni, in un minigiro a cui
parteciperanno anche persone sottoposte a trapianto: è la 14esima edizione della Granfondo nazionale dei
trapiantati, promossa dal Comune di Bergamo, dall’associazione Amici trapianto di fegato, in collaborazione
con l’Azienda socio sanitaria territoriale (Asst) Papa Giovanni XXIII. Dopo l’avvio della manifestazione, in
programma ieri, all’interno del circuito cittadino di Bergamo, il gruppo dei ciclisti si ritroverà oggi, martedì 26
settembre, alle ore 8.30, all’ospedale di L’Aquila. Nel presidio del capoluogo regionale i partecipanti al giro
ciclistico, guidati dal dottor Mariangelo Cossolini, coordinatore trapianti dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di
Bergamo, verranno accolti da coordinamento regionale trapianti Abruzzo Molise, direzione sanitaria
dell’ospedale, coordinamento locale trapianti e Centro trapianti di rene. Subito dopo i corridori incontreranno
una rappresentanza di studenti per portare loro testimonianze sul trapianto. Sarà un momento importante
anche per chiarire dubbi e perplessità riguardo la donazione di organi e tessuti, rispondendo alle domande dei
ragazzi, grazie anche alla presenza dei medici di tutti i servizi dell’ospedale dell’Aquila. Saranno presenti, tra
gli altri, vertici dirigenziali della Asl, medici del centro trapianti, studenti del Liceo scientifico di L’Aquila,
rappresentanti degli scout. Domani mattina i ciclisti partiranno per Amatrice per le 5 tappe dell’intero giro che
sono: L’AquilaAmatrice (50 Km), 27 settembre RosetoPescara (30 km), 28 settembre PescaraVasto (65 km)
29 settembre VastoIsernia (90 km) e il 30 settembre Isernia – Campobasso (55 km.).
Al tour ciclistico prendono parte trapiantate, “a dimostrazione che il trapianto può restituire una
vita normale a quei pazienti che non possono avere altre cure” – si legge in una nota. L’ospedale di
L’Aquila ospita il centro regionale trapianti di Abruzzo e Molise ed è impegnato su questo fronte a
360 gradi, con un’attività che si protrae ormai da 16 anni e che coinvolge tutti servizi del presidio, a
cominciare dallo staff chirurgico. Dal gennaio scorso a oggi all’ospedale di L’Aquila sono stati
effettuati 33 trapianti di rene, un numero nettamente superiore rispetto al dato complessivo dello
scorso anno. Peraltro, sempre ai primi del gennaio scorso, il Centro regionale di L’Aquila ha tagliato
lo storico traguardo dei 500 trapianti di rene. Il Centro per l’Abruzzo e Molise, inoltre, ha svolto negli
ultimi 2 anni una rilevante attività nel prelievo di organi (rene, fegato, cuore, polmone ecc). Grazie
agli organi prelevati nelle due regioni è stato possibile eseguire 99 trapianti, compiuti in varie città
della Penisola.
E' nata e vive a Pescara. Si è laureata con lode in Lettere, all'Università d'Annunzio di Chieti. Giornalista
professionista dal 2007, si occupa principalmente di politica, sociale, attualità, costume. Ama la storia
bizantina, l'astronomia, il pianoforte e il mare d'inverno. Adora Luigi Tenco e le sue canzoni ma le piace
ascoltare anche Jovanotti, quello meno conosciuto con i suoi brani più belli. Il suo obiettivo è raccontare il volto
più curioso e nascosto dell'Abruzzo. Suggeritele le vostre storie. Scrivete alla mail
"antonella.micolitti@rete8.com". Sarà lieta, per quanto possibile, di darvi voce e spazio, perché la televisione la
fate voi con noi.
Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario
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L’AquilaAmatrice, la corsa in bici dei trapiantati

È la 14esima edizione della Granfondo nazionale dei trapiantati, promossa dal Comune di Bergamo,
dall’associazione Amici trapianto di fegato, in collaborazione con l’Azienda socio sanitaria territoriale (Asst)
Papa Giovanni XXIII.

Stamattina la partenza della tappa aquilana, dall’ospedale
San Salvatore.
nel presidio del capoluogo regionale i partecipanti al giro ciclistico, guidati dal dottor Mariangelo Cossolini,
coordinatore trapianti dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, sono stati accolti dal coordinamento
regionale trapianti Abruzzo Molise, direzione sanitaria dell’ospedale, coordinamento locale trapianti e Centro
trapianti di rene.
A seguire, un incontro con gli studenti per portare loro testimonianze sul trapianto. Un momento
importante anche per chiarire dubbi e perplessità riguardo la donazione di organi e tessuti, rispondendo alle
domande dei ragazzi, grazie anche alla presenza dei medici di tutti i servizi dell’ospedale dell’Aquila.

Poi, il via alla corsa. 5 tappe per l’intero giro: L’Aquila
Amatrice (50 Km), 27 settembre RosetoPescara (30
km), 28 settembre PescaraVasto (65 km) 29 settembre
VastoIsernia (90 km) e il 30 settembre Isernia –
Campobasso (55 km.).
Al tour ciclistico prendono parte trapiantate, “a dimostrazione che il trapianto può restituire una vita
normale a quei pazienti che non possono avere altre cure” – si legge in una nota. L’ospedale di L’Aquila ospita
il centro regionale trapianti di Abruzzo e Molise ed è impegnato su questo fronte a 360 gradi, con un’attività
che si protrae ormai da 16 anni e che coinvolge tutti servizi del presidio, a cominciare dallo staff chirurgico.

Dal gennaio scorso a oggi all’ospedale di L’Aquila sono
stati effettuati 33 trapianti di rene, un numero nettamente
superiore rispetto al dato complessivo dello scorso anno.
Peraltro, sempre ai primi del gennaio scorso, il Centro regionale di L’Aquila ha tagliato lo storico traguardo
dei 500 trapianti di rene. Il Centro per l’Abruzzo e Molise, inoltre, ha svolto negli ultimi 2 anni una rilevante
attività nel prelievo di organi (rene, fegato, cuore, polmone ecc). Grazie agli organi prelevati nelle due regioni è
stato possibile eseguire 99 trapianti, compiuti in varie città della Penisola.
Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario
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Peraltro, sempre ai primi del gennaio scorso, il Centro regionale di L’Aquila ha tagliato lo storico traguardo
dei 500 trapianti di rene. Il Centro per l’Abruzzo e Molise, inoltre, ha svolto negli ultimi 2 anni una rilevante
attività nel prelievo di organi (rene, fegato, cuore, polmone ecc). Grazie agli organi prelevati nelle due regioni è
stato possibile eseguire 99 trapianti, compiuti in varie città della Penisola.
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Sanità: trapiantati L’Aquila a Gran Fondo nazionale

Da L’Aquila passando per Amatrice (Rieti) e Pescara fino
a Campobasso: 290 chilometri in bici per diffondere la
cultura della donazione: anche i “trapiantati” abruzzesi
partecipano alla Gran Fondo Nazionale.
L’intento è di diffondere la cultura della donazione in scuole e istituzioni, in un minigiro a cui
parteciperanno anche persone sottoposte a trapianto: è la 14esima edizione della Granfondo nazionale dei
trapiantati, promossa dal Comune di Bergamo, dall’associazione Amici trapianto di fegato, in collaborazione
con l’Azienda socio sanitaria territoriale (Asst) Papa Giovanni XXIII. Dopo l’avvio della manifestazione, in
programma ieri, all’interno del circuito cittadino di Bergamo, il gruppo dei ciclisti si ritroverà oggi, martedì 26
settembre, alle ore 8.30, all’ospedale di L’Aquila. Nel presidio del capoluogo regionale i partecipanti al giro
ciclistico, guidati dal dottor Mariangelo Cossolini, coordinatore trapianti dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di
Bergamo, verranno accolti da coordinamento regionale trapianti Abruzzo Molise, direzione sanitaria
dell’ospedale, coordinamento locale trapianti e Centro trapianti di rene. Subito dopo i corridori incontreranno
una rappresentanza di studenti per portare loro testimonianze sul trapianto. Sarà un momento importante
anche per chiarire dubbi e perplessità riguardo la donazione di organi e tessuti, rispondendo alle domande dei
ragazzi, grazie anche alla presenza dei medici di tutti i servizi dell’ospedale dell’Aquila. Saranno presenti, tra
gli altri, vertici dirigenziali della Asl, medici del centro trapianti, studenti del Liceo scientifico di L’Aquila,
rappresentanti degli scout. Domani mattina i ciclisti partiranno per Amatrice per le 5 tappe dell’intero giro che
sono: L’AquilaAmatrice (50 Km), 27 settembre RosetoPescara (30 km), 28 settembre PescaraVasto (65 km)
29 settembre VastoIsernia (90 km) e il 30 settembre Isernia – Campobasso (55 km.).
Al tour ciclistico prendono parte trapiantate, “a dimostrazione che il trapianto può restituire una
vita normale a quei pazienti che non possono avere altre cure” – si legge in una nota. L’ospedale di
L’Aquila ospita il centro regionale trapianti di Abruzzo e Molise ed è impegnato su questo fronte a
360 gradi, con un’attività che si protrae ormai da 16 anni e che coinvolge tutti servizi del presidio, a
cominciare dallo staff chirurgico. Dal gennaio scorso a oggi all’ospedale di L’Aquila sono stati
effettuati 33 trapianti di rene, un numero nettamente superiore rispetto al dato complessivo dello
scorso anno. Peraltro, sempre ai primi del gennaio scorso, il Centro regionale di L’Aquila ha tagliato
lo storico traguardo dei 500 trapianti di rene. Il Centro per l’Abruzzo e Molise, inoltre, ha svolto negli
ultimi 2 anni una rilevante attività nel prelievo di organi (rene, fegato, cuore, polmone ecc). Grazie
agli organi prelevati nelle due regioni è stato possibile eseguire 99 trapianti, compiuti in varie città
della Penisola.
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Granfondo
trapiantati
Prima tappa
da L'Aquila
Sport e solidarietà
^ ^ ^ M Prima pedalata, oggi, della Granfondo nazionale
trapiantati che da L'Aquila
raggiungerà
Campobasso,
passando per Roseto degli
Abruzzi, Pescara, Vasto e
Isernia. Quasi trecento chilometri percorsi in bicicletta
per lanciare u n messaggio

sull'importanza della donazione. L'iniziativa organizzata dall'Associazione del trapianto di fegato, dal Comune
di Bergamo, in collaborazione con l'Azienda socio sanitaria territoriale Papa Giovanni XXIII vedrà nei prossimi
quattro giorni il coinvolgimento di ventun ciclisti, di
cui sei trapiantati, e dieci ac-

I partecipanti a Palazzo Frizzori i

ASST GIOVANNI XXIII

compagnatori, di cui quattro
trapiantati. Tutti insieme incontreranno la popolazione,
le scuole, le istituzioni, gli
ospedali e le associazioni di
volontariato per sensibilizzarli sul tema della donazione, dimostrando che «Il trapianto è vita».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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