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Donare le cornee,
un gesto d’amore
1- Cos’è la cornea

2- La volontà del donante

La cornea è il tessuto trasparente
che riveste la superficie anteriore
dell’occhio. La sua funzione è quella
di fare passare la luce e di mettere a
fuoco le immagini. Una cornea
danneggiata,
per
malattia
o
incidente, perde trasparenza, le
immagini non sono più chiare e la
vista ne risulta compromessa fino
alla totale cecità.

La donazione avviene nel pieno
rispetto della volontà del deceduto
che può essere testimoniata dai
famigliari aventi diritto (coniuge
non
legalmente
separato,
convivente more uxorio, figli
maggiorenni, genitori) o dal tutorecuratore. Sopra i 3 anni di età tutti
possono donare le cornee.

3 - Chi può donare

4 - Chi fa il prelievo

Le cornee possono essere prelevate,
per il trapianto, anche su persone
affette da miopia, sottoposte a
intervento di correzione della
miopia o di rimozione della
cataratta. Neppure i tumori maligni
costituiscono controindicazione alla
donazione salvo i tumori del bulbo
oculare e quelli di origine
emopoietica.

Il prelievo viene effettuato in
ospedale da medici abilitati entro
12 ore dal decesso. Dura circa 30
minuti e non allunga i tempi di
permanenza
della
salma
in
ospedale. Può essere eseguito in
reparto o in camera mortuaria.

5 - Chi valida le cornee

6 - Chi coordina in Asst

Il prelievo di cornea non produce
alcuna conseguenza sull’estetica del
defunto. Ogni cornea prelevata
viene esaminata dalla Banca degli
Occhi che ne certifica la qualità e la
sicurezza per il ricevente. Le cornee
vengono conservate e assegnate ai
centri trapianto. Il trapianto viene
eseguito gratuitamente in base alla
lista d’attesa.

Il coordinamento delle attività di
prelievo in Asst ValtLario è in capo
alla dottoressa Elisabetta Dissette
contattabile,
per
info,
allo
0342.808330. Ricordiamo che non
solo le cornee possono essere
donate, ma anche la cute, le valvole
cardiache e segmenti vascolari. La
procedura è più complessa e i criteri
di esclusione più numerosi.
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