XXII GIORNATA NAZIONALE PER LA DONAZIONE E IL
TRAPIANTO DI ORGANI E TESSUTI
- Rassegna Stampa –
TV RADIO

 RAI TG1 "Diamo il meglio di noi": la Giornata nazionale della
donazione di organi (intervista al Direttore del CNT)
 RAI TG1 Donazione da vivente, la storia di Bianca e Renato
 RAI TG2 Donazione degli organi, i giovani sempre più favorevoli
(intervista al Direttore del CNT)
 RAINEWS 24 Giornata per la donazione e il trapianto d'organi:
60mila interventi negli ultimi 20 anni (intervista al Direttore del CNT)
 STUDIO APERTO Rinascere dopo il trapianto
 RAIUNO “VIENI DA ME” Cristina: la donna con tre cuori
(trasmissione realizzata in collaborazione con la Comunicazione
CNT)
 TV2000 “L'ORA SOLARE” Maria Fiore, “Io, mamma grazie a un
trapianto di cuore”
 RTL 102.5 Oggi giornata donazione organi, 86% dei giovani dice sì
 ANSA TGLIVE I giovani sono i più favorevoli a donare gli organi
(citato il Direttore)
AGENZIE

 ANSA SERVIZIO/Donazione organi,86% giovani dice sì. In lista 8mila
malati
 ANSA Donazione organi, 86% giovani tra 18 e 29 anni è favorevole

 ANSA G.Grillo, 'fieri dell'Italia che dice sì a donazione organi'
 ADNKRONOS Trapianti: Grillo, "Fieri dell'Italia che dice sì", al via
campagna tv
 AGI Trapianti: +17% volontà donazione, Grillo "fiera Italia che dice
sì"
MEDIA NAZIONALI

 CORRIERE DELLA SERA La riflessione - Donazione di organi diamo il
meglio di noi (M. Cardillo) editoriale del Direttore
 CORRIERE.IT Donazione di organi: impegniamoci a dare il meglio di
noi stessi (M. Cardillo) editoriale del Direttore
 LA REPUBBLICA Trapianti, in Italia crescono i donatori
 SKY TG24 Donazione organi, l’86,4% dei giovani italiani è a favore
 SOLE 24 ORE Donazione organi_ l'86% dei giovani è favorevole
 ANSA.IT Donazione organi, 86% giovani tra 18 e 29 anni è favorevole
 QUOTIDIANO SANITA Giornata nazionale donazione organi. Grillo:
“Fieri dell’Itala generosa che dice sì”
 REDATTORE SOCIALE Donazione organi e tessuti, oltre 5 milioni le
dichiarazioni di volontà
 ASKANEWS Giornata donazione organi, G. Grillo: fieri dell'Italia che
dice sì
 SUSSIDIARIO Cristina Zambonini a "Vieni da me": “La mia normalità
dopo il tumore e i trapianti”
 CORRIERE NAZIONALE Giornata Nazionale Donazione Organi:
vent’anni della legge 91

 METEOWEB Giornata Nazionale trapianti: in Italia 140 trapianti
polmonari ogni anno, il 40% per pazienti con fibrosi cistica
 TUTTOSANITA Donazioni, il bilancio 2018
DISCORSO PAPA SU DONAZIONE

 OSSERVATORE ROMANO Papa Francesco incoraggia la donazione di
organi. Gesto gratuito di responsabilità sociale
 VATICAN NEWS Il Papa: donazione di organi gesto di fraternità e
dono a Dio
 VIDEO DELL'UDIENZA ALL'AIDO https://youtu.be/JTJ_4z-yo94
 STAMPA Papa Francesco: donare gli organi una necessità sociale,
resti sempre gratuita
 MESSAGGERO Papa Francesco incoraggia le donazioni per i trapianti
di organi, dalla morte nasce la vita
 CORRIERE DELLA SERA Il Papa agli studenti: lottate contro il
bullismo, no alla “droga” del cellulare (nel pezzo anche la cronaca
dell'udienza all'Aido)
 SIR Papa Francesco ai volontari dell'Aido, "La donazione degli organi
risponde a una necessità sociale"
 FARODIROMA Francesco incoraggia le donazioni di organi.
Contrastano la mentalità eutanasica e abortista
 ASKANEWS "La donazione degli organi un gesto meraviglioso" (Papa
Francesco)
 ANSA Papa: donare organi è mezzo meraviglioso, ma sia atto
gratuito

 ADNKRONOS Papa: "Donare organi necessità sociale, il bisogno
resta molto grande"
 AGI Papa: mantenere donazione organi atto gratuito, rispettare
etica
MEDIA LOCALI

 IL DOLOMITI Anche l'Arcivescovo firma per la donazione degli
organi: "Per una società in cui quello che si è lo si mette a
disposizione" VIDEO www.youtube.com/watch?v=Js9RBG6a5F8
 IL DOLOMITI "Avevo un tumore al fegato e ormai contavo i giorni,
ma grazie al trapianto sono rinato"
 ADIGE Donazione di organi, 50mila «sì». In aumento le dichiarazioni
di volontà
 ADIGE «Il cuore di mio figlio batte in un altro petto»
 GAZZETTA MEZZOGIORNO Campagna pro donazioni «Diamo il
meglio di noi»
 UNIONE SARDA Donazione organi: medici e volontari in piazza
VIDEO
www.unionesarda.it/video/video/cronacasardegna/2019/04/14/do
nazione-organi-medici-e-volontari-inpiazza-52-867641.html
 GIORNALE DI VICENZA Donazioni di organi Record di adesioni per
l'Aido vicentina
 DIFESA DEL POPOLO Donazione di organi e tessuti, crescono le
dichiarazioni di volontà
 GIORNALE DI BRESCIA Donazione degli organi: l'86% dei giovani è
favorevole

 CREMONAOGGI Nel 2018 a Cremona donati 41 organi. Domenica
giornata per la donazione e il trapianto
 TARGATO CN " Donate gli organi": una vignetta con Papa Francesco
per l'udienza con il direttivo dell'AIDO
 TARGATO CN "Dona la gioia di vedere": diventa anche tu donatore
di cornee VIDEO www.facebook.com/watch/?v=393583491367417
 BOLOGNA TODAY In Emilia-Romagna 300 trapianti l'anno. Più
donatori e meno pazienti in attesa
 TELEROMAGNA24 Giornata Nazionale donazioni e trapianti, in
regione bilancio positivo VIDEO www.youtube.com/watch?v=PrDMAdt3-o
 TELEROMAGNA Imola, Giornata nazionale donazioni e trapianti.
Ausl, "serve più informazione"
 FORLI TODAY Anche Forlì celebra la Giornata nazionale per la
donazione di organi, tessuti e cellule
 RAVENNA TODAY Domenica si celebra la Giornata nazionale per la
donazione di organi, tessuti e cellule
 GONEWS Siena. Donazione degli organi, i numeri del 2018 alle
Scotte:
già
in
aumento
per
questo
anno
VIDEO
https://youtu.be/uxtGgd0-cf0
 STRILL Reggio Calabria. Giornata nazionale per la donazione e il
trapianto di organi e tessuti
 OTTOPAGINE Benevento. Donazione organi, alla Rocca evento
conclusivo del progetto
 CERVIA NEWS Il 14 aprile è la Giornata nazionale dei trapianti. In
Romagna in aumento i donatori

 IL PESCARA A Pescara la giornata nazionale della donazione e del
trapianto di organi
 NEWSRIMINI Donazione e trapianto organi. In regione assenso
all'80%
 SIRACUSA NEWS Giornata nazionale della donazione degli organi:
domenica in Ortigia stand informativo dell'Asp di Siracusa
 PIAZZASALENTO Donazione di organi e cellule, in piazza i volontari
 VOCE DEL NORDEST Donazione Organi, 14 aprile Giornata
Nazionale: 86% giovani dice sì, in lista 8mila malati
 VOCE PIEMONTE Donazione organi, l'86% dei giovani dice sì. In lista
8mila malati
 VENEZIA TODAY Aido, i volontari sabato dal papa per sensibilizzare
sul dono del trapianto
 SASSI LIVE 22a Giornata Nazionale per la Donazione e il Trapianto di
Organi e Tessuti a Matera, Potenza, Rapolla, Venosa, Policoro e
Pisticci
 BIELLESE Dall’Aido di Biella una giornata per sensibilizzare sulla
donazione degli organi. Oggi la partita di calcio allo stadio
SOCIAL

FACEBOOK Video Ministro Grillo
www.facebook.com/GiuliaGrilloM5S/videos/270264527253229
FACEBOOK Post Ministero Salute (con spot tv)
www.facebook.com/MinisteroSalute/videos/406279753436546

