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SANITÀ. 'BANCHE VITA', SIOT: SENSIBILIZZARE SU IMPORTANZA DONAZIONE

(DIRE) Roma, 17 apr. - Dalla Banca del Tessuto Muscoloscheletrico alla Banca del Tessuto Cardio-
Vascolare; dalla Banca della cute alla Banca Multitessuto fino alla Banca cornea e alla Sicurezza
della conservazione dei tessuti. Di questo ed altro si e' discusso nel corso del convegno scientifico
promosso dall'Associazione Italiana Banche dei Tessuti (A.I.BA.T.) dal titolo "Le Banche della vita:
attualita', progressi e prospettive Dall'offerta del donatore alla speranza di guarigione del ricevente".
Le banche dei tessuti hanno il compito di prelevare i tessuti, conservarli, distribuirli e destinarli al
trapianto, certificandone l'idoneita' e la sicurezza. Numerose le macro aree coinvolte nell'incontro:
dall'odontoiatria al cardiovascolare; dalla cute alla Membrana Amniotica, fino alla Neurochirurgia e
alla Ricerca. Senza tralasciare il futuro delle Banche, con uno sguardo all'attualita' e alle prospettive
scientifiche e culturali.

"Avere a disposizione delle Banche del Tessuto Muscoloscheletrico e' sempre stato un problema
annoso- sottolinea il Professor Francesco Falez, Presidente Siot- ed e' molto importante che se ne
parli perche' il tessuto osseo non si riproduce. L'importanza della Banca dell'osso in quelle che oggi
sono le sfide dell'Ortopedia attuale sono fondamentali perche' non possiamo fare affidamento sulle
ossa se non attraverso la donazione o l'utilizzo di quelle presenti nella Banca dell'osso".
"La Siot- prosegue il Professor Falez- intende sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti della
donazione, un vero e proprio atto di generosita' che puo' tornare utile a tutti coloro che hanno bisogno
proprio di una donazione. La legge prevede che ciascuna Regione abbia una Banca di Tessuti ma
raggiungere questo obiettivo, ad oggi, e' davvero impensabile. Basti pensare che l'Italia del Sud non
ha Banche di tessuti in assoluto, mentre proprio il Lazio e' l'ultima Banca nata e costituisce l'ultimo
avamposto su territorio nazionale: al di sotto del Lazio non c'e' piu' niente".
(Red/ Dire)
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Le Banche della vita: Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia

sensibilizza opinione pubblica su donazione
LINK: https://www.imgpress.it/attualita/le-banche-della-vita-societa-italiana-di-ortopedia-e-traumatologia-sensibilizza-opinione-pubblica-su-donaz... 

Dalla Banca del Tessuto Muscoloscheletrico alla Banca del Tessuto Cardio-Vascolare; dalla
Banca della cute alla Banca Multitessuto fino alla Banca cornea e alla Sicurezza della
conservazione dei tessuti. Di questo ed altro si è discusso nel corso del convegno scientifico
promosso dall'Associazione Italiana Banche dei Tessuti (A.I.BA.T.) dal titolo "Le Banche della
vita: attualità, progressi e prospettive - Dall'offerta del donatore alla speranza di guarigione
del ricevente". Le banche dei tessuti hanno il compito di prelevare i tessuti, conservarli,
distribuirli e destinarli al trapianto, certificandone l'idoneità e la sicurezza. Numerose le macro
aree coinvolte nell'incontro: dall'odontoiatria al cardiovascolare; dalla cute alla Membrana
Amniotica, fino alla Neurochirurgia e alla Ricerca. Senza tralasciare il futuro delle Banche, con
uno sguardo all'attualità e alle prospettive scientifiche e culturali. All'evento ha preso parte
anche la Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia (SIOT). "Avere a disposizione delle
Banche del Tessuto Muscoloscheletrico è sempre stato un problema annoso - sottolinea il
Professor Francesco Falez, Presidente SIOT - ed è molto importante che se ne parli perché il
tessuto osseo non si riproduce. L'importanza della Banca dell'osso in quelle che oggi sono le
sfide dell'Ortopedia attuale sono fondamentali perché non possiamo fare affidamento sulle
ossa se non attraverso la donazione o l'utilizzo di quelle presenti nella Banca dell'osso". "La
SIOT - prosegue il Professor Falez - intende sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti
della donazione, un vero e proprio atto di generosità che può tornare utile a tutti coloro che
hanno bisogno proprio di una donazione". "La legge prevede che ciascuna Regione abbia una
Banca di Tessuti - conclude il Dott. Fabio Erba, Presidente A.I.BA.T. e Direttore della Banca
del Tessuto Muscoloscheletrico della Regione Lazio - ma raggiungere questo obiettivo, ad
oggi, è davvero impensabile. Basti pensare che l'Italia del Sud non ha Banche di tessuti in
assoluto, mentre proprio il Lazio è l'ultima Banca nata e costituisce l'ultimo avamposto su
territorio nazionale: al di sotto del Lazio non c'è più niente".
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La Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia sensibilizza

l'opinione pubblica sull'importanza della donazione
LINK: https://tuttasalutenews.blogspot.com/2019/04/le-banche-della-vita-la-donazione.html 
· La SIOT sottolinea le gravi carenze nell'Italia del Sud Roma, 17 aprile 2019 - Dalla Banca del
Tessuto Muscoloscheletrico alla Banca del Tessuto Cardio-Vascolare; dalla Banca della cute
alla Banca Multitessuto fino alla Banca cornea e alla Sicurezza della conservazione dei tessuti.
Di questo ed altro si è discusso nel corso del convegno scientifico promosso dall'Associazione
Italiana Banche dei Tessuti (A.I.BA.T.) dal titolo "Le Banche della vita: attualità, progressi e
prospettive - Dall'offerta del donatore alla speranza di guarigione del ricevente". Le banche
dei tessuti hanno il compito di prelevare i tessuti, conservarli, distribuirli e destinarli al
trapianto, certificandone l'idoneità e la sicurezza. Numerose le macro aree coinvolte
nell'incontro: dall'odontoiatria al cardiovascolare; dalla cute alla Membrana Amniotica, fino
alla Neurochirurgia e alla Ricerca. Senza tralasciare il futuro delle Banche, con uno sguardo
all'attualità e alle prospettive scientifiche e culturali. All'evento ha preso parte anche la
Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia (SIOT). "Avere a disposizione delle Banche del
Tessuto Muscoloscheletrico è sempre stato un problema annoso - sottolinea il Professor
Francesco Falez, Presidente SIOT - ed è molto importante che se ne parli perché il tessuto
osseo non si riproduce. L'importanza della Banca dell'osso in quelle che oggi sono le sfide dell'
Ortopedia attuale sono fondamentali perché non possiamo fare affidamento sulle ossa se non
attraverso la donazione o l'utilizzo di quelle presenti nella Banca dell'osso". "La SIOT -
prosegue il Professor Falez - intende sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti della
donazione, un vero e proprio atto di generosità che può tornare utile a tutti coloro che hanno
bisogno proprio di una donazione". "La legge prevede che ciascuna Regione abbia una Banca
di Tessuti - conclude il Dott. Fabio Erba, Presidente A.I.BA.T. e Direttore della Banca del
Tessuto Muscoloscheletrico della Regione Lazio - ma raggiungere questo obiettivo, ad oggi, è
davvero impensabile. Basti pensare che l'Italia del Sud non ha Banche di tessuti in assoluto,
mentre proprio il Lazio è l'ultima Banca nata e costituisce l'ultimo avamposto su territorio
nazionale: al di sotto del Lazio non c'è più niente".
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"Le Banche della vita": la Società Italiana di Ortopedia e

Traumatologia sensibilizza l'opinione pubblica sull'importanza della
donazione

LINK: https://freeartnews.forumfree.it/?t=76588164 
La SIOT sottolinea le gravi carenze nell'Italia del Sud Roma, 17 aprile 2019 - Dalla Banca del
Tessuto Muscoloscheletrico alla Banca del Tessuto Cardio-Vascolare; dalla Banca della cute
alla Banca Multitessuto fino alla Banca cornea e alla Sicurezza della conservazione dei tessuti.
Di questo ed altro si è discusso nel corso del convegno scientifico promosso dall'Associazione
Italiana Banche dei Tessuti (A.I.BA.T.) dal titolo "Le Banche della vita: attualità, progressi e
prospettive - Dall'offerta del donatore alla speranza di guarigione del ricevente". Le banche
dei tessuti hanno il compito di prelevare i tessuti, conservarli, distribuirli e destinarli al
trapianto, certificandone l'idoneità e la sicurezza. Numerose le macro aree coinvolte
nell'incontro: dall'odontoiatria al cardiovascolare; dalla cute alla Membrana Amniotica, fino
alla Neurochirurgia e alla Ricerca. Senza tralasciare il futuro delle Banche, con uno sguardo
all'attualità e alle prospettive scientifiche e culturali. All'evento ha preso parte anche la
Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia (SIOT). "Avere a disposizione delle Banche del
Tessuto Muscoloscheletrico è sempre stato un problema annoso - sottolinea il Professor
Francesco Falez, Presidente SIOT - ed è molto importante che se ne parli perché il tessuto
osseo non si riproduce. L'importanza della Banca dell'osso in quelle che oggi sono le sfide dell'
Ortopedia attuale sono fondamentali perché non possiamo fare affidamento sulle ossa se non
attraverso la donazione o l'utilizzo di quelle presenti nella Banca dell'osso". "La SIOT -
prosegue il Professor Falez - intende sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti della
donazione, un vero e proprio atto di generosità che può tornare utile a tutti coloro che hanno
bisogno proprio di una donazione". "La legge prevede che ciascuna Regione abbia una Banca
di Tessuti - conclude il Dott. Fabio Erba, Presidente A.I.BA.T. e Direttore della Banca del
Tessuto Muscoloscheletrico della Regione Lazio - ma raggiungere questo obiettivo, ad oggi, è
davvero impensabile. Basti pensare che l'Italia del Sud non ha Banche di tessuti in assoluto,
mentre proprio il Lazio è l'ultima Banca nata e costituisce l'ultimo avamposto su territorio
nazionale: al di sotto del Lazio non c'è più niente". www.gascommunication.com

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

17/04/2019
Sito Web freeartnews.forumfree.it

10SIOT WEB -  Rassegna Stampa 17/04/2019 - 20/09/2019



 
BANCHE DELLA VITA: L'IMPORTANZA DELLA DONAZIONE

LINK: http://www.agoranews.it/banche-della-vita-limportanza-della-donazione.html 

Dalla Banca del Tessuto Muscoloscheletrico alla Banca del Tessuto Cardio-Vascolare; dalla
Banca della cute alla Banca Multitessuto fino alla Banca cornea e alla Sicurezza della
conservazione dei tessuti. Di questo ed altro si è discusso nel corso del convegno scientifico
promosso dall'Associazione Italiana Banche dei Tessuti (A.I.BA.T.) dal titolo "Le Banche della
vita: attualità, progressi e prospettive - Dall'offerta del donatore alla speranza di guarigione
del ricevente". Le banche dei tessuti hanno il compito di prelevare i tessuti, conservarli,
distribuirli e destinarli al trapianto, certificandone l'idoneità e la sicurezza. Numerose le macro
aree coinvolte nell'incontro: dall'odontoiatria al cardiovascolare; dalla cute alla Membrana
Amniotica, fino alla Neurochirurgia e alla Ricerca. Senza tralasciare il futuro delle Banche, con
uno sguardo all'attualità e alle prospettive scientifiche e culturali. All'evento ha preso parte
anche la Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia (SIOT). "Avere a disposizione delle
Banche del Tessuto Muscoloscheletrico è sempre stato un problema annoso - sottolinea il
Professor Francesco Falez, Presidente SIOT - ed è molto importante che se ne parli perché il
tessuto osseo non si riproduce. L'importanza della Banca dell'osso in quelle che oggi sono le
sfide dell'Ortopedia attuale sono fondamentali perché non possiamo fare affidamento sulle
ossa se non attraverso la donazione o l'utilizzo di quelle presenti nella Banca dell'osso". "La
SIOT - prosegue il Professor Falez - intende sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti
della donazione, un vero e proprio atto di generosità che può tornare utile a tutti coloro che
hanno bisogno proprio di una donazione". "La legge prevede che ciascuna Regione abbia una
Banca di Tessuti - conclude il Dott. Fabio Erba, Presidente A.I.BA.T. e Direttore della Banca
del Tessuto Muscoloscheletrico della Regione Lazio - ma raggiungere questo obiettivo, ad
oggi, è davvero impensabile. Basti pensare che l'Italia del Sud non ha Banche di tessuti in
assoluto, mentre proprio il Lazio è l'ultima Banca nata e costituisce l'ultimo avamposto su
territorio nazionale: al di sotto del Lazio non c'è più niente".

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

17/04/2019
Sito Web agoranews.it

11SIOT WEB -  Rassegna Stampa 17/04/2019 - 20/09/2019



La Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia sottolinea le gravi carenze
nell’Italia del Sud

Le Banche della vita: la SIOT sensibilizza l’opinione pubblica
sull’importanza della donazione

Dalla Banca del Tessuto Muscoloscheletrico alla Banca del Tessuto Cardio-Vascolare;
dalla Banca della cute alla Banca Multitessuto fino allaBanca cornea e alla Sicurezza della
conservazione dei tessuti.

Di questo ed altro si è discusso nel corso del convegno scientifico promosso dall’Associazione
Italiana Banche dei Tessuti (A.I.BA.T.) dal titolo “Le Banche della vita: attualità, progressi
e prospettive – Dall’offerta del donatore alla speranza di guarigione del ricevente”.

Le banche dei tessuti hanno il compito di prelevare i tessuti, conservarli, distribuirli e destinarli
al trapianto, certificandone l’idoneità e la sicurezza.

Numerose le macro aree coinvolte nell’incontro: dall’odontoiatria al cardiovascolare;
dalla cute alla Membrana Amniotica, fino alla Neurochirurgia e alla Ricerca. Senza
tralasciare il futuro delle Banche, con uno sguardo all’attualità e alle prospettive scientifiche e
culturali.

All’evento ha preso parte anche la Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia (SIOT).

“Avere a disposizione delle Banche del Tessuto Muscoloscheletrico è sempre stato un problema
annoso - sottolinea il Professor Francesco Falez, Presidente SIOT – ed è molto importante che
se ne parli perché il tessuto osseo non si riproduce. L’importanza della Banca dell’osso in quelle
che oggi sono le sfide dell’Ortopedia attuale sono fondamentali perché non possiamo fare
affidamento sulle ossa se non attraverso la donazione o l’utilizzo di quelle presenti nella Banca
dell’osso”.

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
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17/04/2019
Medicalexcellence.tv

12SIOT WEB -  Rassegna Stampa 17/04/2019 - 20/09/2019



“La SIOT – prosegue il Professor Falez - intende sensibilizzare l’opinione pubblica nei
confronti della donazione, un vero e proprio atto di generosità che può tornare utile a tutti coloro
che hanno bisogno proprio di una donazione”.

“La legge prevede che ciascuna Regione abbia una Banca di Tessuti - conclude il Dott. Fabio
Erba, Presidente A.I.BA.T. e Direttore della Banca del Tessuto Muscoloscheletrico della
Regione Lazio - ma raggiungere questo obiettivo, ad oggi, è davvero impensabile. Basti
pensare che l’Italia del Sud non ha Banche di tessuti in assoluto, mentre proprio il Lazio è l’ultima
Banca nata e costituisce l’ultimo avamposto su territorio nazionale: al di sotto del Lazio non c’è
più niente”.
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Banche dei tessuti: offerta del donatore, speranza di guarigione del

ricevente. La SIOT sottolinea le gravi carenze nel Sud Italia
LINK: https://www.insalutenews.it/in-salute/banche-dei-tessuti-offerta-del-donatore-speranza-di-guarigione-del-ricevente-la-siot-sottolinea-le-gra... 

Banche dei tessuti: offerta del donatore, speranza di guarigione del ricevente. La SIOT
sottolinea le gravi carenze nel Sud Italia di insalutenews.it · 17 aprile 2019 Roma, 17 aprile
2019 - Dalla Banca del Tessuto Muscoloscheletrico alla Banca del Tessuto Cardio-Vascolare;
dalla Banca della cute alla Banca Multitessuto fino alla Banca cornea e alla Sicurezza della
conservazione dei tessuti. Di questo ed altro si è discusso nel corso del convegno scientifico
promosso dall'Associazione Italiana Banche dei Tessuti (A.I.BA.T.) dal titolo "Le Banche della
vita: attualità, progressi e prospettive - Dall'offerta del donatore alla speranza di guarigione
del ricevente". Prof. Francesco Falez Le banche dei tessuti hanno il compito di prelevare i
tessuti, conservarli, distribuirli e destinarli al trapianto, certificandone l'idoneità e la sicurezza.
Numerose le macro aree coinvolte nell'incontro: dall'odontoiatria al cardiovascolare; dalla cute
alla Membrana Amniotica, fino alla Neurochirurgia ealla Ricerca. Senza tralasciare il futuro
delle Banche, con uno sguardo all'attualità e alle prospettive scientifiche e culturali. All'evento
ha preso parte anche la Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia (SIOT). "Avere a
disposizione delle Banche del Tessuto Muscoloscheletrico è sempre stato un problema annoso
- sottolinea il prof. Francesco Falez, Presidente SIOT - ed è molto importante che se ne parli
perché il tessuto osseo non si riproduce. L'importanza della Banca dell'osso in quelle che oggi
sono le sfide dell'Ortopedia attuale sono fondamentali perché non possiamo fare affidamento
sulle ossa se non attraverso la donazione o l'utilizzo di quelle presenti nella Banca dell'osso".
"La SIOT - prosegue il prof. Falez - intende sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti
della donazione, un vero e proprio atto di generosità che può tornare utile a tutti coloro che
hanno bisogno proprio di una donazione". "La legge prevede che ciascuna Regione abbia una
Banca di Tessuti -conclude il dott. Fabio Erba, Presidente A.I.BA.T. e Direttore della Banca del
Tessuto Muscoloscheletrico della Regione Lazio - ma raggiungere questo obiettivo, ad oggi, è
davvero impensabile. Basti pensare che l'Italia del Sud non ha Banche di tessuti in assoluto,
mentre proprio il Lazio è l'ultima Banca nata e costituisce l'ultimo avamposto su territorio
nazionale: al di sotto del Lazio non c'è più niente".
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Banche di tessuti: nessuna al Sud

LINK: http://www.healthdesk.it/cronache/banche-tessuti-nessuna-sud 

Il dato Banche di tessuti: nessuna al Sud bones.jpg di redazione 17 Aprile 2019 15:04 «La
legge prevede che ciascuna Regione abbia una Banca di Tessuti, ma raggiungere questo
obiettivo, a oggi, è davvero impensabile. Basti pensare che l'Italia del Sud non ha Banche di
tessuti in assoluto, mentre quella del Lazio è l'ultima Banca nata e costituisce l'ultimo
avamposto su territorio nazionale: al di sotto del Lazio non c'è più niente».  Così Fabio Erba,
presidente A.I.BA.T. (Associazione Italiana Banche dei Tessuti) e direttore della Banca del
Tessuto Muscoloscheletrico della Regione Lazio illustra lo stato delle banche dei tessuti in
Italia.  L'occasione è stata il convegno "Le Banche della vita: attualità, progressi e prospettive
- Dall'offerta del donatore alla speranza di guarigione del ricevente". Le banche dei tessuti
hanno il compito di prelevare i tessuti, conservarli, distribuirli e destinarli al trapianto,
certificandone l'idoneità e la sicurezza. Tra le banche su cui si staconcentrando l'attenzione
negli ultimi anni  ci sono quelle del Tessuto Muscoloscheletrico. «Avere a disposizione delle
Banche del Tessuto Muscoloscheletrico è sempre stato un problema annoso ed è molto
importante che se ne parli perché il tessuto osseo non si riproduce», spiega il  presidente
della Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia (SIOT) Francesco Falez. «L'importanza
della Banca dell'osso in quelle che oggi sono le sfide dell'Ortopedia attuale sono fondamentali
perché non possiamo fare affidamento sulle ossa se non attraverso la donazione o l'utilizzo di
quelle presenti nella banca dell'osso».
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Trapianto tessuti, Siot: mai dimenticare importanza donazione

LINK: https://it.finance.yahoo.com/notizie/trapianto-tessuti-siot-mai-dimenticare-importanza-donazione-163331321.html 
Trapianto tessuti, Siot: mai dimenticare importanza donazione Cro/Mpd Askanews 17 aprile
2019 Reblogga Condividi Invia un tweet Condividi Roma, 17 apr. (askanews) - Dalla Banca
del Tessuto Muscoloscheletrico alla Banca del Tessuto Cardio-Vascolare; dalla Banca della cute
alla Banca Multitessuto fino alla Banca cornea e alla Sicurezza della conservazione dei tessuti.
Di questo ed altro si è discusso nel corso del convegno scientifico promosso dall'Associazione
Italiana Banche dei Tessuti (A.I.BA.T.) dal titolo "Le Banche della vita: attualità, progressi e
prospettive - Dall'offerta del donatore alla speranza di guarigione del ricevente". Le banche
dei tessuti hanno il compito di prelevare i tessuti, conservarli, distribuirli e destinarli al
trapianto, certificandone l'idoneità e la sicurezza. Numerose le macro aree coinvolte
nell'incontro: dall'odontoiatria al cardiovascolare; dalla cute alla Membrana Amniotica, fino
alla Neurochirurgia e alla Ricerca. Senza tralasciare il futuro delleBanche, con uno sguardo
all'attualità e alle prospettive scientifiche e culturali. All'evento ha preso parte anche la
Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia (SIOT). "Avere a disposizione delle Banche del
Tessuto Muscoloscheletrico è sempre stato un problema annoso - sottolinea il presidente
Francesco Falez - ed è molto importante che se ne parli perché il tessuto osseo non si
riproduce. L'importanza della Banca dell'osso in quelle che oggi sono le sfide dell'Ortopedia
attuale sono fondamentali perché non possiamo fare affidamento sulle ossa se non attraverso
la donazione o l'utilizzo di quelle presenti nella Banca dell'osso". "La SIOT - ha aggiunto il
Professor Falez - intende sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti della donazione, un
vero e proprio atto di generosità che può tornare utile a tutti coloro che hanno bisogno
proprio di una donazione". "La legge prevede che ciascuna Regione abbia una Banca di
Tessuti - ha ricordato Fabio Erba, Presidente A.I.BA.T. eDirettore della Banca del Tessuto
Muscoloscheletrico della Regione Lazio - ma raggiungere questo obiettivo, ad oggi, è davvero
impensabile. Basti pensare che l'Italia del Sud non ha Banche di tessuti in assoluto, mentre
proprio il Lazio è l'ultima Banca nata e costituisce l'ultimo avamposto su territorio nazionale:
al di sotto del Lazio non c'è più niente".
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Trapianto tessuti, Siot: mai dimenticare importanza donazione

LINK: http://www.askanews.it/cronaca/2019/04/17/trapianto-tessuti-siot-mai-dimenticare-importanza-donazione-pn_20190417_00352 

Salute Mercoledì 17 aprile 2019 - 18:30 Trapianto tessuti, Siot: mai dimenticare importanza
donazione Convegno scientifico sulle "Banche della Vita" Roma, 17 apr. (askanews) - Dalla
Banca del Tessuto Muscoloscheletrico alla Banca del Tessuto Cardio-Vascolare; dalla Banca
della cute alla Banca Multitessuto fino alla Banca cornea e alla Sicurezza della conservazione
dei tessuti. Di questo ed altro si è discusso nel corso del convegno scientifico promosso
dall'Associazione Italiana Banche dei Tessuti (A.I.BA.T.) dal titolo "Le Banche della vita:
attualità, progressi e prospettive - Dall'offerta del donatore alla speranza di guarigione del
ricevente". Le banche dei tessuti hanno il compito di prelevare i tessuti, conservarli,
distribuirli e destinarli al trapianto, certificandone l'idoneità e la sicurezza. Numerose le macro
aree coinvolte nell'incontro: dall'odontoiatria al cardiovascolare; dalla cute alla Membrana
Amniotica, fino alla Neurochirurgia e alla Ricerca. Senza tralasciare ilfuturo delle Banche, con
uno sguardo all'attualità e alle prospettive scientifiche e culturali. All'evento ha preso parte
anche la Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia (SIOT). "Avere a disposizione delle
Banche del Tessuto Muscoloscheletrico è sempre stato un problema annoso - sottolinea il
presidente Francesco Falez - ed è molto importante che se ne parli perché il tessuto osseo
non si riproduce. L'importanza della Banca dell'osso in quelle che oggi sono le sfide dell'
Ortopedia attuale sono fondamentali perché non possiamo fare affidamento sulle ossa se non
attraverso la donazione o l'utilizzo di quelle presenti nella Banca dell'osso". "La SIOT - ha
aggiunto il Professor Falez - intende sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti della
donazione, un vero e proprio atto di generosità che può tornare utile a tutti coloro che hanno
bisogno proprio di una donazione". "La legge prevede che ciascuna Regione abbia una Banca
di Tessuti - ha ricordato Fabio Erba, PresidenteA.I.BA.T. e Direttore della Banca del Tessuto
Muscoloscheletrico della Regione Lazio - ma raggiungere questo obiettivo, ad oggi, è davvero
impensabile. Basti pensare che l'Italia del Sud non ha Banche di tessuti in assoluto, mentre
proprio il Lazio è l'ultima Banca nata e costituisce l'ultimo avamposto su territorio nazionale:
al di sotto del Lazio non c'è più niente".

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

17/04/2019 17:31
Sito Web

17SIOT WEB -  Rassegna Stampa 17/04/2019 - 20/09/2019



 
'Le Banche della vita', Siot: gravi carenze nell'Italia del Sud

LINK: http://www.panoramasanita.it/2019/04/17/le-banche-della-vita-siot-gravi-carenze-nellitalia-del-sud/ 
'Le Banche della vita', Siot: gravi carenze nell'Italia del Sud 17/04/2019 in News 0 0 0 0 0 0
La Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia sensibilizza l'opinione pubblica
sull'importanza della donazione. Dalla Banca del Tessuto Muscoloscheletrico alla Banca del
Tessuto Cardio-Vascolare; dalla Banca della cute alla Banca Multitessuto fino alla Banca
cornea e alla Sicurezza della conservazione dei tessuti. Di questo ed altro si è discusso nel
corso del convegno scientifico promosso dall'Associazione Italiana Banche dei Tessuti
(A.I.BA.T.) dal titolo 'Le Banche della vita: attualità, progressi e prospettive - Dall'offerta del
donatore alla speranza di guarigione del ricevente'. Le banche dei tessuti hanno il compito di
prelevare i tessuti, conservarli, distribuirli e destinarli al trapianto, certificandone l'idoneità e
la sicurezza. Numerose le macro aree coinvolte nell'incontro: dall'odontoiatria al
cardiovascolare; dalla cute alla Membrana Amniotica, fino alla Neurochirurgia ealla Ricerca.
Senza tralasciare il futuro delle Banche, con uno sguardo all'attualità e alle prospettive
scientifiche e culturali. All'evento ha preso parte anche la Società Italiana di Ortopedia e
Traumatologia (Siot). 'Avere a disposizione delle Banche del Tessuto Muscoloscheletrico è
sempre stato un problema annoso - sottolinea Francesco Falez, Presidente Siot - ed è molto
importante che se ne parli perché il tessuto osseo non si riproduce. L'importanza della Banca
dell'osso in quelle che oggi sono le sfide dell'Ortopedia attuale sono fondamentali perché non
possiamo fare affidamento sulle ossa se non attraverso la donazione o l'utilizzo di quelle
presenti nella Banca dell'osso'. 'La Siot - prosegue Falez - intende sensibilizzare l'opinione
pubblica nei confronti della donazione, un vero e proprio atto di generosità che può tornare
utile a tutti coloro che hanno bisogno proprio di una donazione'. 'La legge prevede che
ciascuna Regione abbia una Banca di Tessuti - conclude il Dott.Fabio Erba, Presidente
A.I.BA.T. e Direttore della Banca del Tessuto Muscoloscheletrico della Regione Lazio - ma
raggiungere questo obiettivo, ad oggi, è davvero impensabile. Basti pensare che l'Italia del
Sud non ha Banche di tessuti in assoluto, mentre proprio il Lazio è l'ultima Banca nata e
costituisce l'ultimo avamposto su territorio nazionale: al di sotto del Lazio non c'è più niente'.
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"Le Banche della Vita": per gli ortopedici carenza di tessuto

muscoloscheletrico
LINK: http://www.clicmedicina.it/banche-vita-ortopedici-carenza-tessuto-muscoloscheletrico/ 

"Le Banche della Vita": per gli ortopedici carenza di tessuto muscoloscheletrico Da Redazione
clicMedicina - Le banche dei tessuti hanno il compito di prelevare i tessuti, conservarli,
distribuirli e destinarli al trapianto, certificandone l'idoneità e la sicurezza. "Avere a
disposizione delle Banche del Tessuto Muscoloscheletrico è sempre stato un problema
annoso", sottolinea il prof. Francesco Falez, presidente della Società Italiana di Ortopedia e
Traumatologia SIOT. "È molto importante che se ne parli, perché il tessuto osseo non si
riproduce; l'importanza della Banca dell'osso in quelle che oggi sono le sfide dell'Ortopedia
attuale è fondamentale perché non possiamo fare affidamento sulle ossa se non attraverso la
donazione o l'utilizzo di quelle presenti nella Banca dell'osso. La SIOT - prosegue Falez -
intende sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti della donazione, un vero e proprio atto
di generosità che può tornare utile a tutti coloro che hanno bisogno proprio diuna donazione."
"La legge prevede che ciascuna Regione abbia una Banca di Tessuti", spiega il dott. Fabio
Erba, Presidente A.I.BA.T. e Direttore della Banca del Tessuto Muscoloscheletrico della
Regione Lazio. "Ma raggiungere questo obiettivo, ad oggi, è davvero impensabile. Basti
pensare che l'Italia del Sud non ha Banche di tessuti in assoluto, mentre proprio il Lazio è
l'ultima Banca nata e costituisce l'ultimo avamposto su territorio nazionale: al di sotto del
Lazio non c'è più niente." Di tutto questo si è discusso a Roma in occasione del convegno
promosso dall'Associazione Italiana Banche dei Tessuti (A.I.BA.T.), dal titolo "Le Banche della
Vita: Attualità, Progressi e Prospettive - dall'Offerta del Donatore alla Speranza di Guarigione
del Ricevente". Numerose le macro aree coinvolte nell'incontro: dall'odontoiatria al
cardiovascolare; dalla cute alla Membrana Amniotica, fino alla Neurochirurgia e alla Ricerca.
Senza tralasciare il futuro delle Banche, con uno sguardoall'attualità e alle prospettive
scientifiche e culturali.
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«Banche di tessuti»: riserva di vita per
ossa, muscoli, cornee, cuore, vasi e
altro

Le banche dei tessuti hanno il compito di prelevare i tessuti,
conservarli, distribuirli e destinarli al trapianto, certificandone
l’idoneità e la sicurezza.

“Dopo il Lazio, niente. Anche se la legge prevede che ogni Regione debba avere una Banca
di Tessuti - denuncia il dott. Fabio Erba, presidente Associazione Italiana Banche dei
Tessuti (A.I.BA.T.) e direttore della Banca del Tessuto Muscoloscheletrico della Regione
Lazio - raggiungere questo obiettivo, ad oggi, è davvero impensabile. Basti pensare che
l’Italia del Sud non ha Banche di tessuti in assoluto, mentre proprio il Lazio è l’ultima Banca
nata e costituisce l’ultimo avamposto su territorio nazionale”.

Le banche dei tessuti hanno il compito di prelevare i tessuti, conservarli, distribuirli e
destinarli al trapianto, certificandone l’idoneità e la sicurezza.

“Avere a disposizione delle Banche del tessuto Muscoloscheletrico è sempre stato un
problema annoso - dice il Prof. Francesco Falez, presidente società italiana di ortopedia e
traumatologia - SIOT – ed è molto importante che se ne parli perché il tessuto osseo non
si riproduce. L’importanza della Banca dell’osso, in quelle che oggi sono le sfide
dell’ortopedia attuale, sono fondamentali perché non possiamo fare affidamento sulle ossa
se non attraverso la donazione o l’utilizzo di quelle presenti nella Banca dell’osso”.
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Oltre che il tessuto muscoloscheletrico, le Banche conservano e, quando necessario,
mettono a disposizione, il tessuto Cardio-Vascolare, la cute, la cornea, garantendone la
fruibilità e l’innocuità.

L’Associazione Italiana Banche dei Tessuti (A.I.BA.T.) ha richiamato l’attenzione sul
problema, sottolineando, tra l’altro, la realtà di disparità di opportunità fra il Sud ed il resto
d’Italia, nel congresso “Le Banche della vita: attualità, progressi e prospettive – Dall’offerta
del donatore alla speranza di guarigione del ricevente”.

Si è voluto ribadire, tra l’altro, il compito istituzionale delle Banche dei tessuti: prelevare i
tessuti, conservarli, distribuirli e destinarli al trapianto, certificandone l’idoneità e la
sicurezza. Esse sono aperte al futuro e si avviano a diventare protagoniste nell’incedere
della “nuova” medicina ripartiva, sostitutiva di tessuti in ausilio alle diverse branche dalla
neurochirurgia, alla dermatologia, alla cariologia, alla trapiantologia, ecc.

“La SIOT– ha concluso il prof. Falez – intende sensibilizzare l’opinione pubblica nei
confronti della donazione, un vero e proprio atto di generosità che può tornare utile a tutti
coloro che hanno bisogno proprio di una donazione”.
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Banche della vita: parliamo di tessuti e importanza della donazione

LINK: https://www.ilfont.it/salute/banche-della-vita-parliamo-di-tessuti-e-importanza-della-donazione-88122/ 

Banche della vita: parliamo di tessuti e importanza della donazione Giorgio Maggioni 1 ora
ago Salute Leave a comment 2 Views Share Banche della vita: appare chiaro che
costituiscono una risorsa. Parliamo di importanza della donazione: non soltanto di organi, ma
anche di tessuti e ossa. Elementi del nostro corpo possono essere custoditi per essere
riutilizzati: dalla Banca del tessuto muscolo-scheletrico alla Banca del tessuto cardio-
vascolare, dalla Banca della cute alla Banca multi-tessuto, fino alla Banca cornea e alla
Sicurezza della conservazione dei tessuti, queste strutture hanno un ruolo rilevantissimo.
Banche della vita: tessuti come pezzi di ricambio Finché la tecnologia (è uno scenario
fantascientifico, purtroppo) non ci fornirà pezzi di ricambio identici agli organi e ai tessuti del
nostro corpo e uguali a essi in tutto e per tutto, la donazione sarà utile, al fine di rendere la
vita possibile in molti casi. Bisogna muoversi a favore di coloro la cui esistenza è posta
inforse, appunto, dall'insufficienza o dall'assenza di tali organi, di tali tessuti. Un organismo
complesso come quello umano può tornare a funzionare grazie a tessuti cardiaci (si può
parlare, per esempio, di valvole cardiache). Un bambino può tornare a vedere grazie a due
cornee espiantate a chi non è più al mondo: grazie a un ultimo gesto di altruismo. Banche
della vita: il loro compito Ma qual è il compito delle Banche dei tessuti? Appunto prelevare i
tessuti, conservarli, distribuirli e destinarli al trapianto, certificandone l'idoneità e la sicurezza.
Bisogna garantire la qualità dei tessuti dal momento del prelievo fino al momento in cui
vengono distribuiti per essere utilizzati. Sono numerose le macro-aree coinvolte:
dall'odontoiatria al cardiovascolare; dalla cute alla membrana amniotica, fino alla
Neurochirurgia e alla ricerca. Non bisogna dimenticare una problematica all'ordine del giorno:
il futuro delle Banche, con uno sguardo all'attualità e alle prospettive scientifiche eculturali.
Banche della vita: il tessuto osseo non si riproduce Il professor Francesco Falez, presidente
della Società italiana di Ortopedia e Traumatologia (Siot), si è espresso in questo modo:
'Avere a disposizione delle Banche del tessuto muscoloscheletrico è sempre stato un problema
annoso ed è molto importante che se ne parli, perché il tessuto osseo non si riproduce.
L'importanza della Banca dell'osso in quelle che oggi sono le sfide dell'Ortopedia attuale sono
fondamentali. In effetti, non possiamo fare affidamento sulle ossa, se non attraverso la
donazione o l'utilizzo di quelle presenti nella Banca dell'osso'. Banche della vita: la donazione
è un atto di generosità Ecco quanto ha aggiunto il professor Falez: 'La Siot intende
sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti della donazione, un vero e proprio atto di
generosità che può tornare utile a tutti coloro che ne hanno bisogno'. Banche della vita: una
Banca di tessuti in ciascuna regione Ogni regione dovrebbe avere unaBanca dei tessuti.
Queste le parole del dottor Fabio Erba, presidente dell'Associazione italiana Banche dei tessuti
(Aibat) e direttore della Banca del tessuto muscolo-scheletrico della Regione Lazio: 'La legge
prevede che ciascuna Regione abbia una Banca di tessuti. Tuttavia raggiungere questo
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obiettivo, ad oggi, è davvero impensabile. Basti pensare che l'Italia del Sud non ha Banche di
tessuti in assoluto, mentre proprio il Lazio è l'ultima Banca nata e costituisce l'ultimo
avamposto su territorio nazionale: al di sotto del Lazio non c'è più niente'. Il futuro è nel
potenziamento di tali strutture? Per il bene di coloro che hanno bisogno di tali tessuti, è bene
che il futuro diventi presto realtà.
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