
I cavalieri ce li immaginiamo tutti col mantello, l'elmo in testa, in sella

a un destriero, con una lancia rilucente tra le mani. Cristina

Zambonini invece l'elmo non lo indossa, non si muove col cavallo (a

Milano, dove vive, sarebbe scomodo) e l'unica arma che usa è la sua

testimonianza di "ragazza dai tre cuori", che è l'epiteto con cui tanti la

conoscono, specie tra gli iscritti ad ANUSCA che l'hanno conosciuta ed

ascoltata nel corso dei webinar formativi promossi dal CNT per tutto

il 2022. 

In effetti, Cristina di cuore nel petto ne ha avuti davvero tre: il primo è

stato quello con cui è nata, e che si è ammalato all'improvviso quando

aveva vent'anni. E così gliene hanno donato un secondo, il cuore che

le ha salvato la vita e che le ha consentito di tornare la ragazza

sportiva e attiva che era prima, tanto da scalare il Monte Rosa da

trapiantata. Poi però, dopo una decina d'anni ancora, anche quel cuore

non ce l'ha fatta a causa di un rigetto cronico: ma anche stavolta la

generosità di un nuovo donatore le ha aperto la possibilità di un

nuovo trapianto, e ora il suo terzo cuore è ancora al suo posto e fa

perfettamente il suo dovere.

Cristina, rinata due volte, è tanto consapevole e grata da aver fondato

un'associazione (Cuori3.0) per promuovere la donazione di organi,

tessuti e cellule. Il suo impegno è stato riconosciuto dal Presidente

Mattarella, che nel 2021 l'ha nominata (anche senza mantello)

Cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica italiana. E agli amici

di ANUSCA incontrati durante i webinar ha ripetuto col sorriso sulle

labbra: "Quando chiedete ai cittadini se desiderano diventare donatori

ricordatevi che sono i sì che voi raccogliere  ogni giorno che poi

salvano le vite come la mia".

GRANDE SUCCESSO DEI
WEBINAR CNT-ANUSCA:
708 OPERATORI FORMATI
PER 426 DIVERSI COMUNI

LA  "RAGAZZA   DA I   TRE  CUORI "  
CHE  HA   COMMOSSO  I  SOC I  ANUSCA
CON LA  SUA  STORIA :  "MENTRE
LAVORATE  RICORDATEVI  DI  ME "
A CURA DELL'UFFICIO COMUNICAZIONE 
DEL CENTRO NAZIONALE TRAPIANTI

Nel 2022 Cristina Zambonini è stata la

testimonial dei webinar che il CNT e

ANUSCA hanno organizzato insieme per

formare gli operatori delle anagrafi

comunali sul tema della raccolta delle

dichiarazioni di volontà alla donazione al

momento del rinnovo delle carte

d'identità. Cristina ha accettato di

raccontare la sua storia in apertura di

tutti i dieci appuntamenti, nel corso de

quali in 12 mesi ne abbiamo formati ben

708 da 426 diversi Comuni. Una delle

partecipanti ai webinar, nella chat

riservata agli utenti, ci ha scritto: "La

testimonianza di Cristina mi ha aiutata a

capire meglio l'importanza del momento

della richiesta del consenso da parte

dell'utenza. Grazie Cristina: sei stata più

efficace di un megacorso di formazione".

Potenza dei cavalieri... e della cultura

della donazione.


