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Ragazzina
trapiantata
campionessa di
nuoto: vince
quattro medaglie

Daniela De Rossi, 13 anni, ha trionfato ai Giochi mondiali per i trapiantati. Il 16 febbraio del 2016, dopo due
anni di dialisi, ha ricevuto un rene dalla madre, Monica

di ANNA RITA CILLIS

01 luglio 2017

"Un'emozione grandissima, dopo tante sofferenze". Sono le prime parole che Monica pronuncia al telefono da Malaga. La figlia, Daniela
De Rossi, 13 anni, ha appena vinto quattro medaglie ai Giochi mondiali per i trapiantati: due d'oro, per i 100 stile libero e i 100 delfino, un
argento nei 40 farfalla e un bronzo nei 200 stile libero. Una vittoria doppia per questa ragazzina romana che il 16 febbraio del 2016 uscì
dalla sala operatoria del policlinico Umberto I trapiantata di un rene dopo due anni di dialisi. A donarglielo era stata proprio la mamma.

E così Daniela è potuta tornare alla sua passione. "Sono stati tre anni e mezzo difficili, prima la dialisi poi il trapianto, ma mia figlia aveva
un unico desiderio, nuotare di nuovo", raccconta la mamma. E così dopo il via libera dei medici si è rituffata. Era il settembre del 2016.
Congratulazioni alla giovane atleta sono arrivate da più parti. Anche dal direttore generale del Centro nazionale trapianti, Alessandro
Nanni Costa. Ed è stato anche lui a ricordare che la campionessa è una piccola paziente del policlinico Umberto I dove è seguita da
quattro anni per un'insufficienza renale cronica dal professor Riccardo Lubrano, e dove è stata trapianta.

"Il caso di Daniela dimostra che il trapianto fatto con idonea preparazione riporta i bambini nefropatici a una vita normale - spiega Lubrano
- Daniela, che prima di ammalarsi faceva sport agonistico, ci ha chiesto di poter partecipare ai campionati mondiali per trapiantati, visti glie
esiti del trapianto e i risultati delle analisi le abbiamo dato il via libera". Poi sono arrivate le medaglie.

Mi piace Piace a Silvia Bartolozzi ed altri 92 mila.
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