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COMUNICATO STAMPA 
 

NUOVO PRELIEVO DI ORGANI ALL’OSPEDALE SAN BIAGIO  

 
Non è riuscito a sopravvivere Ivan Jovanovic, il ragazzo di 29 anni di Ornavasso di origine serba, rimasto 
coinvolto in un incidente in motocicletta la sera di domenica scorsa. Nella giornata di martedì 4 ottobre 
presso la Rianimazione dell’Ospedale San Biagio di Domodossola si sono svolte le procedure di 
accertamento della morte cerebrale previste dalla legge. I medici hanno proposto la donazione degli organi 
del loro congiunto ai genitori del ragazzo che con molto dolore ma dimostrando un’enorme sensibilità hanno 
acconsentito al prelievo degli organi e dei tessuti. Sono state quindi intraprese, spiega il dott. Toscano, 
Coordinatore Locale dei prelievi di organi dell’ASL VCO, le necessarie indagini strumentali, funzionali e di 
laboratorio per accertare l’idoneità degli organi e dei tessuti e per valutare il gruppo sanguigno e gli altri 
fattori di compatibilità tessutale per la ricerca dei potenziali riceventi dei diversi organi; tutto ciò ovviamente 
in stretta collaborazione con il Coordinamento Regionale dei Prelievi e dei Trapianti di Torino. 
 
Nel corso della notte del 5 ottobre, a partire dalle ore 3.00 sono arrivate le equipes di prelievo degli organi 
che in stretta successione hanno proceduto a prelevare il cuore, i polmoni, il fegato, il pancreas, i reni, le 
cornee e la cute; solo alle 16,00 si sono concluse le operazioni di prelievo che hanno impegnato chirurghi 
toracici per il cuore e i polmoni provenienti dalla Molinette di Torino, chirurghi epatici provenienti 
dall’Ospedale Bambin Gesù di Roma per una parte del fegato e dalle Molinette per l’altra parte di fegato ed il 
pancreas, due urologi della nostra ASL, il Dr. Antonio Rosa e la D.ssa Gloria Maso, per i reni, un nostro 
oculista  per le cornee, il Dr. Giuseppe Minicucci, e per la cute il nostro chirurgo, il Dr. Orazio Geraci, 
affiancato dagli anestesisti Dr. Carlo Maestrone e Dr. Vincenzo Trotta. Queste diverse equipes sono state 
coadiuvate dal personale infermieristico strumentista delle sale operatorie di Domodossola. 
 
Un notevole impegno di tante persone, non solo i chirurghi e gli infermieri di sala ma anche le infermiere e le 
OSS della rianimazione, i neurologi e le tecniche di neurofisiopatologia intervenuti durante l’accertamento, i 
tecnici di laboratorio, di radiologia, i medici radiologi, i cardiologi, molti professionisti impegnati per 
consentire a tanti pazienti iscritti nelle liste d’attesa dei trapianti della nostra regione, ma anche di tutta Italia, 
di vivere o di migliorare la loro qualità di vita. 
 
Sicuramente da questi pazienti che possono rinascere in seguito a questa tragica perdita arrivano i 
ringraziamenti sinceri ai familiari di Ivan per il loro gesto d’amore. A questi ringraziamenti sicuramente si 
associano il Dr Toscano, la Dr.ssa Alleva e la Dr.ssa Nicolini della Rianimazione che hanno condiviso con i 
genitori di Ivan, con lo zio, il fratello, tutti i numerosi familiari e amici presenti il profondo dolore per la perdita 
e la difficoltà di decidere per la donazione degli organi. 
 
Mentre si svolgevano le operazioni di prelievo degli organi di Ivan un altro accertamento di morte cerebrale è 
iniziato nella mattina di ieri, 5 ottobre, in Rianimazione su un uomo di 70 anni di Pombia, sig. Pietro Pala. Un 
altro difficile colloquio con i familiari, la moglie e 2 figlie, per spiegare la morte del loro caro, un’altra proposta 
di donazione, altre possibilità per qualcuno di tornare a vivere per il sacrificio di qualcun altro. Il Sig. Pietro in 
vita aveva espresso la sua volontà, aveva compilato un tesserino dicendo di voler donare gli organi alla sua 
morte. La moglie e le figlie hanno riferito questa sua volontà e l’hanno rispettata. Altri pazienti in lista d’attesa 
per un organo potranno tornare a sorridere.  
 
Il Direttore Generale Dott. Giovanni Caruso, nel ringraziare i familiari che hanno acconsentito alla donazione 
degli organi dei loro cari in un momento di profondo dolore, ringrazia il Dott. Toscano e tutto il personale 
intervenuto nelle operazioni di prelievo che ha dimostrato, ancora una volta, la propria professionalità. 
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