
STO A. I casi di compatibilità sono rarissimi e serve che sempre più aspiranti donatori si facciano tipizzare

L'atleta che ha salvato
Un giocatore diciannovenne
della Pallamano Schio, ha donato
il midollo osseo per una persona
gravemente malata dì leucemia

Silvia Dal Ceredo

«Hai fatto una cosa grande,
adesso sei diventato un testi-
monia) importante e dovrai
raccontare quello che hai vis-
suto, perché sempre più per-
sone diventino aspiranti do-
natori». Con queste parole il
delegato dell'Admo veronese
ha ringraziato Lorenzo Rolli,
lgenne scledense che nei
giorni scorsi a Verona è stato
sottoposto a prelievo di mi-
dollo osseo in quanto compa-
tibile con una persona mala-
ta di leucemia che da tempo
attendeva di trovare un dona-
tore.
Accade di rado, purtroppo,

in quanto trovare la compati-
bilità è molto difficile: uno a
migliaia. Lorenzo è stato for-
tunato, per così dire, in quan-
to a pochissima distanza dal-
la sua iscrizione all'Associa-
zione donatori di midollo os-
seo è stato chiamato a com-
piere il bellissimo gesto.

Giocatore della pallamano
Schio, fresco di diploma di ra-
gioniere programmatore, ani-
matore di gruppi parrocchia-
li, appassionato di nuove tec-
nologie, Lorenzo appena di-
venuto maggiorenne si era
iscritto all'Avis come donato-
re di sangue e all'Admo come
aspirante donatore di midol-
lo, sottoponendosi alla tipiz-
zazione.

«All'inizio dell'estate sono
stato chiamato a Vicenza per
ulteriori esami - racconta -:
mi hanno detto che c'erano
delle buone probabilità per
una compatibilità e che, in
tal caso, mi avrebbero ricon-
tattato». La chiamata è arri-
vata poche settimane dopo,
direttamente dal centro di
Verona che si occupa dei tra-
pianti. «Ero in vacanza con i
miei amici - racconta ancora
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Lorenzo Rolli a Verona con la dott. Anna Chiara Giuffrida e il delegato dell'Admo di Verona

il giovane donatore - e ho ri-
cevuto la telefonata che mi di-
ceva di presentarmi. Così ap-
pena rientrato dal mare sono
andato a Verona, dove sono
stato sottoposto a una nuova
e ancor più approfondita se-
rie di visite, controlli ed esa-
mi. I medici mi hanno spiega-
to nel dettaglio in cosa sareb-
be consistito il prelievo, ri-
spondendo a qualsiasi mio
dubbio. Fino a che la settima-
na scorsa sono andato
all'ospedale di Borgo Roma
per la donazione vera e pro-
pria».

Lorenzo è stato sottoposto a
prelievo periferico di cellule
staminali, in pratica tramite
un normale, anche se più lun-
go e complesso, prelievo di
sangue. «E stato un prelievo
lungo 5 ore - sorride il giova-
ne -, ma senza alcun dolore o
particolare fastidio. Del resto
medici e infermieri mi sono
sempre stati accanto, spie-
gandomi tutto quello che sta-
va avvenendo. Sono stati ve-
ramente disponibili e simpa-
tici. Anche nei giorni succes-
sivi non ho avuto problemi,
giusto un po' di debolezza».

«La donazione
consiste in una

specie di prelievo
lungo ore ma
senza dolore o
particolari fastidi»

Adesso Lorenzo dovrà sotto-
porsi a una serie di controlli
periodici previsti dai proto-
colli e comunque resterà a di-
sposizione qualora alla perso-
na alla quale ha dato le sue
cellule staminali necessiti
uri ulteriore donazione. «Si-
curamente mi imnpegnerò an-
che per fare proselitismo, af-
finché quanti più potenziali
donatori possibile si facciano
tipizzare - conclude il giova-
ne -: poi riprenderò a giocare
a pallamano e, soprattutto,
cercherò un lavoro». e
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