
Il numero di cittadini ita-
liani che esprimono il 
proprio parere favorevole 

alla donazione è in continua 
crescita. Questo lo si deve 
all’inesausta attività di AIDO, 
che si attesta a quota 1 milio-
ne 400 mila soci, e al proget-
to “Una scelta in Comune”, 
che ha permesso la raccolta 
di 1 milione e 800 mila “sì”. 

Residuale la quota raccolta 
dalle ASL-USSL. Per fare il 
punto della situazione e, so-
prattutto, per condividere un 
impegno a operare in perfetta 
sinergia fra Aido e i Comuni, 
il Vice Presidente Nazionale, 
Vito Scarola, ha intervistato 
Antonio Decaro, Presidente 
Nazionale di ANCI, Associa-
zione Nazionale Comuni Ita-
liani, che è sindaco di Bari e 
che da sempre, nel suo servi-
zio alla guida della comunità 
barese, ha tenuto in grande 
considerazione il lavoro delle 
strutture AIDO del territorio, 
favorendone lo sforzo divulga-
tivo a favore della cultura del-
la donazione. Nel ringraziare 
per l’opportunità concessa di 
analizzare le risultanze del 
progetto in oggetto, il Sindaco 
Decaro ha subito dichiarato:
“Insieme, Comuni italiani e 
AIDO possono far crescere la 
disponibilità a donare”
Dando inizio all’intervista Vito 
Scarola ha esordito chieden-
do: Carissimo Presidente De-

caro, in Italia sono circa 50 
mila le persone che vivono di 
una vita piena e serena grazie 
al dono ricevuto: il trapianto 
di un organo vitale. La ricer-
ca e la medicina dei trapianti 
è, sempre in Italia, di altis-
simo profilo e dà garanzie di 
durate del trapianto di livel-
lo europeo. I Comuni italiani 
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di un apposito modulo, dichiarare la volontà di donare gli organi,
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L’ARCOBALENO
per una cultura della donazione

D opo l’avvio del progetto “Una 
scelta in Comune” avvenuto 
circa cinque anni fa, con il 

quale si sono attivati i Comuni per 
la raccolta delle manifestazioni di 
volontà dei cittadini maggiorenni al 
momento del rinnovo o del rilascio 
della carta d’identità rispetto alla 
donazione di organi dopo la morte, 
molti dirigenti di AIDO si chiesero 
quale fosse il futuro della nostra 
Associazione. Oggi, con i Comuni 
che hanno raccolto un numero di volontà positive superiore 
a quelle raccolte da AIDO, possiamo rispondere a questa 
domanda: il ruolo di AIDO è fondamentale perché unico 
soggetto chiamato a diffondere la cultura in tema di dona-
zione di organi, tessuti e cellule post mortem. Per quanto i 
risultati della “Scelta in Comune” siano positivi, anche se 
possono e devono migliorare ancora molto, si è reso eviden-
te il compito dell’AIDO, quale Associazione di volontari, di 
sostenere questa scelta con una corretta informazione e con 
una spinta etica e morale che non può essere rappresentata 
da altri.
Ringrazio il Vice Presidente Nazionale, comm. Vito Scarola, 
che ha raccolto l’intervista al dott. Antonio Decaro, Sindaco 
di Bari e Presidente Nazionale dell’Associazione Nazionale 
Comuni Italiani. Al contempo ringrazio il Presidente e Sin-
daco Decaro per questa preziosa disponibilità a condividere 
una riflessione sulle modalità per sostenere e diffondere la 
scelta consapevole del dono quale gesto di civismo e di so-
lidarietà sociale nei confronti di chi soffre. Ne è scaturita 
una bella intervista che pubblichiamo in questo numero de 
L’Arcobaleno raccomandandone la lettura a tutti i nostri af-
fezionati sostenitori.
Tornando ora alle cose più di “casa nostra”, condivido con 
tutti voi una riflessione sull’esito della Giornata Nazionale 
AIDO. Tecnicamente la Giornata, di informazione e autofi-
nanziamento, che ha visto offrire circa 40 mila anthurium 
su migliaia di piazze in tutta Italia è andata molto bene. Il 
bilancio è tanto più positivo se consideriamo le difficoltà 
che ogni anno i dirigenti e i volontari dell’Associazione in-
contrano per il buon esito della manifestazione. Ci saremmo 
anche potuti aspettare una flessione importante, una diffi-
coltà maggiore a fermare i cittadini per aprire un dialogo sul 
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AIDO e Udinese calcio 
ricordano Alex Gob-
batto, 23 anni di Pa-

lazzolo dello Stella, in pro-
vincia di Udine: lo fanno su 
iniziativa del dirigente nazio-
nale dell’associazione italia-
na per la donazione di orga-
ni, tessuti e cellule, Daniele 
Damele, accolta dall’Udinese 
calcio. 
Con un ultimo grande gesto 
di generosità e di altruismo, 
la famiglia Gobbatto, infatti, 
ha acconsentito, nel giorno 
della prematura scomparsa 
di Alex, avvenuta lo scorso 
mese di maggio, al prelievo 
degli organi per consentire 
di salvare altre vite. AIDO e 
Udinese hanno voluto così 
cercare di lenire almeno un 
po’ l’immenso dolore di papà 
Giorgio, di mamma Luciana, 
della sorella Annalisa e dello 
zio don Ennio. 
I genitori di Alex sono stati 
invitati, assieme al sindaco di 
Palazzolo dello Stella, Franco 
D’Altilia, lo scorsa sera ad as-
sistere alla parte finale di un 
allenamento dell’Udinese al 
Bruseschi al termine del qua-
le è stata donata una maglia 
della squadra friulana con il 
nome Alex mentre l’assessore 
comunale di Udine allo sport, 

Paolo Pizzocaro, ha donato il 
gagliardetto del suo assesso-
rato. Altri omaggi sono stati 
consegnati da Damele per 
conto di AIDO e associazione 
Euretica grazie al sostegno di 
SIRAM SpA.
Alla consegna di questi doni 
erano presenti oltre a Dame-
le, i genitori e la sorella di 
Alex e il sindaco D’Altilia i 
giocatori Kevin Lasagna, Ro-
lando Mandragora, Gabriele 
Angella ed Ewandro, i diri-
genti Luigi Infurna e Andrea 
Pizzuto, la consigliera co-
munale di Palazzolo Luciana 
Bini e i volontari Aido Lucio 
Marsonet e Fiorella Vaseggio. 
È stato ricordato che Alex era 
una persona gentile che aiuta-
va sempre tutti e che cercava 
in ogni modo di fare felici gli 
altri. Era un ragazzo sempli-
ce, tranquillo. Aveva studia-
to al Civiform di Cividale del 
Friuli e da poco aveva iniziato 
la stagione estiva a Lignano 
Sabbiadoro lavorando come 
cameriere in un albergo della 
località. Damele ha detto ai 
genitori di Alex che “vostro 
figlio se n’è andato donando 
una speranza ad altri attuan-
do un ultimo grande gesto di 
altruismo divenendo così un 
modello e un esempio”.

Dichiarazioni registrate presso i Comuni

Situazione abilitazioni/attivazioni
Comuni al 30 settembre 2018

AIDO
e Udinese Calcio 

ricordano
Alex Gobbatto
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“SARA ANZANELLO campionessa nel-
lo sport e nella vita, testimonial AI-
DO”, questo il titolo dell’intervista 

che Sara aveva concesso a L’Arcobaleno e pub-
blicata nel primo numero del 2017. Oggi Sara 
cammina sui sentieri dell’eternità; un nuovo 
male l’ha colpita alcuni mesi fa e questa volta 
con una forza travolgente. Pensiamo di ricor-
darla con il suo pensiero di “arrivederci” e con 
alcune parti della sua intervista, che iniziava 
così: “La guardi e ti chiedi: ma davvero questa 
ragazza così semplice e schiva, sicuramente 
timida, è Sara Anzanello? Chi ama la pallavo-
lo sa quante pagine di storia del volley sono 
state scritte grazie alle prestazioni eccezionali 
di Sara. Il suo palmares da solo prenderebbe 
quasi tutta questa pagina. Ma ci basta ricorda-
re che, percorrendo tutta la scala dello sport, 
è salita fino a diventare campione del mondo 
con l’Italia, e a trionfare come “miglior muro”, 
sempre a livello mondiale, sempre con l’Italia. 
Di Sara è facile raccontare i successi sul cam-
po e a bordo campo. Ha saputo farsi valere fino 
ai vertici internazionali sia come giocatrice che 
come manager dell’ambito sportivo. Ha preso 
iniziative e le ha portate a livelli di eccellenza.
In qualsiasi settore lei si impegni, porta a casa 
i risultati migliori. Oggi Sara Anzanello è un 
volto dell’AIDO, un volto della cultura della do-
nazione. A lei è toccata l’esperienza del ritorno 
alla vita dopo una gravissima malattia che l’ha 
portata prima ad un passo dalla morte e poi al 
trapianto di fegato”.
L’intervista così proseguiva: “Come molte per-
sone che hanno ripreso a vivere grazie al dono 
ricevuto (molte ma dovrebbero essere di più) 
Sara non si è limitata a dire “Grazie. Grazie 
per la vita che mi avete donato”. No. Sara si 
è guardata dentro e si è detta: “Ora tocca a 
te donare tempo, energie, intelligenza, convin-
zione affinché la “cultura solidale” si diffon-
da nella comunità e sia possibile cominciare 
a far diminuire quella terribile lista d’attesa, 
fatta di oltre novemila persone, che ogni anno 
aspetta la telefonata che annuncia l’arrivo del 
dono di un organo per continuare a vivere”.
Ma fermiamoci un momento. Chi è allora Sara 
Anzanello? Cosa ha fatto? Cosa fa ora? Pur es-
sendo una giovane donna, Sara è già seguita da 
tempo dalla comunicazione e dai social inter-
nazionali. Di lei trovi tutto, per esempio, in Wi-
kipedia, enciclopedia libera e aperta, che rac-
conta tutto ciò che può interessare. Di sé parla 
anche lei stessa, attraverso il sito www.saraan-
zanello.it. Prendiamo a piene mani da quello 
che lei stessa ha concesso “al pubblico” con 
le premesse morfologiche: è alta 192 cm; per 
78 kg di peso. In una pallavolista queste sono 
caratteristiche non di poco conto. Per inciso: 
lei non lo dice mai, eppure Sara è per l’Italia, 
Cavaliere al Merito della Repubblica, conferi-
ta nel 2002 per iniziativa del Presidente della 
Repubblica, e Collare d’Oro al Merito Sportivo, 
conferito sempre nel 2002 dal CONI. Un’auto-
rità civica. Un esempio. “Con l’impegno e l’ap-

plicazione il mio bagaglio tecnico – afferma 
Sara parlando di sé - con l’andare degli anni è 
migliorato. Sono cresciuta tecnicamente ed ho 
acquisito l’esperienza che prima mi mancava. 
Ma non è mai cambiato il mio modo di essere: 
sono rimasta la solita Anza che dialoga con 
tutti, che cerca di lavorare molto perché si può 
migliorare, che è agonista (odio perdere anche 
a scala quaranta) ma anche giocosa e che cer-
ca di sdrammatizzare ogni situazione”.
“In questi anni – aggiunge - ho avuto pochissi-
mo tempo da dedicare alla mia famiglia, visto 
che torno a casa davvero poco.
Sono figlia unica e avrei voluto trascorrere 
molto più tempo con i miei genitori.
Però loro sono bravi, non me lo hanno mai fat-
to pesare e mi hanno sempre appoggiata fin 
da quando a 16 anni sono andata via da casa 
per dedicarmi al volley. Ancora oggi sono mol-
to legata a mia mamma, tanto che ci sentiamo 
almeno due volte al giorno. Mi piace ricordare 
un fatto per me e per la mia famiglia molto 
significativo: da piccola suonavo il pianoforte e 
quando passai l’esame di teoria e solfeggio al 
conservatorio di Trieste con 9,50 su 10 (esa-
me per il quale avevo studiato tutta l’estate 
dei 14 anni), mio padre era lì presente e ci 
commuovemmo assieme. 
Guardando indietro sono contenta di tutto 
quello che ho fatto. Per fortuna la pallavolo 
è uno sport che ancora oggi mi piace e mi di-
verte”. Sara conclude con qualche consiglio: 
“Lavorate tanto e siate sempre umili. Alle volte 
sarà dura anteporre la pallavolo alla vita priva-
ta, però sono sicura che vi darà tante soddi-
sfazioni.
Bisogna saper affrontare tanti sacrifici e spes-
so bisogna lasciare da parte il divertimento per 
dedicarsi totalmente alla pallavolo ma, ripeto, 
ne vale la pena”.
Così avevamo concluso: “Auguriamo a tutti 
di poter incontrare un giorno Sara Anzanello - 
che è prestigiosa testimonial della Settimana 
AIDO-SISM e della Giornata AIDO Nazionale – 
e di passare qualche tempo con lei. Fosse an-
che solo ad un tavolo in una delle tante serate 
in cui si parla di sport e di solidarietà. La sua 
disponibilità è vera, quando parla dice di sé 
stessa e di tutto il mondo che ha vissuto con 
assoluta sincerità. Con semplicità. Soprattutto 
Sara ascolta con attenzione e rispetto.
Sa stare a lungo in ascolto degli altri che par-
lano. E il suo sguardo accompagna le parole 
che scorrono attorno a lei, per posarsi dove la 
realtà diventa più dura. Sara sa cosa vuol dire 
passare accanto alla morte, e sa cosa vuol dire 
lottare con il dolore, con la sofferenza, con la 
spossatezza, con l’andamento irregolare dei 
miglioramenti e dei peggioramenti continui. 
Sara sa cosa è la forza morale anche quando 
va cercata in fondo all’anima, perché tutto at-
torno sembra andar male.
A volte il suo sguardo sembra indagare l’infini-
to, ma è perché qualcosa dell’infinito è entrato 
di forza nella sua vita”.

Perché condividere: per esse-
re di supporto a chi come me 
deve superare delle difficoltà, 
per far capire che la vita è 
bella, perché in questo mo-
mento ho bisogno di energie 
positive. 
Devo fare un altro trapianto, 
ma mi hanno diagnosticato 
un tumore al sistema linfati-
co.
Ed ora inizierò i cicli di che-
mioterapia, ho paura perché 
voglio vivere.
Non si sa mai quali e quante 
sfide la vita ti pone davanti, 
difficilmente si è abbastanza 
pronti.
Cos’è la cosa che vorresti più 
di ogni altra, il tuo sogno nel 
cassetto, il tuo desiderio più 
grande? 
Il mio sogno è vivere. Sempli-
cemente vivere, passeggiare, 
stare all’aria aperta, un bel 
bagno in un mare limpido, la 
sabbia sotto i piedi, la neve 
candida che mi circonda in 
una giornata invernale di sole, 
i miei quadri, la mia cucina, 
il mio piccolo orto sinergico, 
una serata con la mia fami-
glia e con le persone a cui vo-
glio bene.
Vivere, senza grandi pretese, 
ma vivere. 
Molti conoscono la mia sto-
ria, dopo il difficile trapianto 
di fegato nel 2013 ho lottato 
per riprendere in mano la mia 
vita; quest’anno, l’aggravarsi 
della mia situazione mi ha 

riportato qui al Niguarda per 
entrare nuovamente in lista. 
Nello stesso periodo mi è sta-
to diagnostico un Tum...re al 
sistema linfatico, manco rie-
sco a dirlo, ed ora inizierò le 
chemio. 
A voi spiegata la mia costante 
presenza alla SPA Niguarda 
dove sono seguita da un’equi-
pe di alto livello di cui mi fido 
e che sta facendo di tutto per 
far avverare i miei desideri. 
Ho la fortuna di avere una fa-
miglia, un fidanzato e amici 
speciali che mi sono accanto 
e mi fanno ridere e passare 
minuti spensierati, minuti in 
cui la malattia non c’è più... 
Tante altre persone stanno 
combattendo la mia batta-
glia, in tante l’hanno già vin-
ta, altre no.
Ho paura, non sarà l’emozio-
ne migliore da avere, però 
non avere certezze fa paura. 
Non voglio entrare nei detta-
gli medici ma, se volete man-
darmi un piccolo pensiero, 
una preghiera per i credenti, 
un po’ di energia positiva che 
aiuti il mio corpo a fare piazza 
pulita di ciò che non va bene.
Io sono qui per lottare, mai 
mollare, crederci sempre 
come ho fatto in tutta la mia 
vita.
Arrivederci a tutti.

Sara

Si è spento il dolce sorriso 
di SARA ANZANELLO,
testimonial dell’AIDO

Il saluto di SARA



Introduzione

«DIAMO IL MEGLIO DI 
NOI» (DMN) nasce nel 
2016 come iniziativa 

della Campagna Nazionale su dona-
zione e trapianto di organi, tessuti e 
cellule. L’iniziativa è rivolta al coin-
volgimento delle grandi realtà del 
nostro Paese per contribuire all’in-
formazione sui temi della donazione 
e del trapianto, mettendo in campo 
delle semplici azioni di comunicazio-
ne mirate ai propri dipendenti, soci, 
sostenitori e stakeholder. Aderire a 
DMN rappresenta, quindi, una scelta 
di responsabilità sociale, un gesto di 
impegno civile e di attenzione per gli 
altri.
DMN è un nuovo modo di approccia-
re la comunicazione al grande pub-
blico perché consente di veicolare il 
messaggio della donazione attraverso 
l’intermediazione dell’organizzazione, 
ente, istituzione o azienda a cui si ap-
partiene e di cui, in qualche modo, si 
condivide il quadro valoriale di riferi-
mento.
A ciascuna organizzazione, ente, isti-
tuzione o azienda viene proposta la 
sottoscrizione con il Centro Nazionale 
Trapianti (CNT) di un accordo quadro 
con il quale la stessa si impegna for-
malmente a svolgere delle attività di 
informazione/comunicazione su do-
nazione e trapianto di organi, tessuti 
e cellule rivolte ai proprio dipenden-
ti. La tipologia dell’attività è varia e 
differenziata e dipende dal tipo di 
coinvolgimento e di impegno che il 
partner stesso ha deciso di profonde-
re: si parte da un livello minimo di at-
tività che prevede l’invio una tantum 
di una newsletter a tutti i dipendenti, 
fino ad arrivare a livelli di coinvolgi-
mento maggiori che prevedono l’orga-
nizzazione di eventi interni rivolti ai 

dipendenti/associati o, addirittura, di 
iniziative di promozione esterna.
Dal lancio della Campagna ad oggi i 
partner che hanno aderito alla cam-
pagna sono 41 e il CNT ha inteso 
svolgere un’indagine che restituisse 
un riscontro circa le effettive azioni 
intraprese dai partner in ottemperan-
za all’accordo firmato. L’indagine ha 
avuto il chiaro intento di restituire in-
formazioni circa:
1. le azioni che sono state svolte da 
ciascun partner e il grado di parteci-
pazione e coinvolgimento dei partner;
2. l’impatto della Campagna DMN tra 
i partner, la comprensione del mes-
saggio, il gradimento delle iniziative, 
liking/disliking, l’accettabilità/adesio-
ne ai contenuti proposti da DMN.
Inoltre, al fine di comprendere quali 
siano i mezzi attraverso cui la popo-
lazione viene a conoscenza del tema 
della donazione e trapianto di orga-
ni, tessuti e cellule e della possibilità 
di diventare donatore, è stata svolta 
un’intervista alla popolazione mag-
giorenne su tutto il territorio italiano. 
L’ampiezza del campione da intervi-
stare è stata pari a 1000 unità. L’in-
tervista ha avuto lo scopo di restituire 
le seguenti informazioni:
1. conoscenza delle Campagne Na-
zionali su donazione e trapianto del 
Ministero della Salute e in particolare 
DMN;
2. conoscenza delle modalità per di-
ventare donatore in particolare della 
possibilità di dichiarare il proprio as-
senso o il proprio diniego alla dona-
zione al momento del rilascio rinnovo 
della carta di identità;
3. vie attraverso cui la popolazione 
acquisisce informazioni sulla dona-
zione e il trapianto di organi, tessuti e 
cellule (esempio i media, le associa-
zioni di settore, ecc.).

Metodologia
Per il raggiungimento degli obiettivi 
fissati sono state costruite delle inter-
viste ad hoc per ciascun partner in re-
lazione alle azioni che gli stessi si era-
no impegnate a svolgere e la tecnica 
utilizzata è stata la CATI (Computer 
Aided Telephone Interviewing). Per la 
popolazione generale è stato costruito 
un questionario e utilizzata la tecni-
ca CAWI (Computer Aided Web Inter-
viewing) di interviste.

Risultati
Partner
Nel complesso, dovendo tracciare un 
bilancio relativo alla partecipazione e 
al coinvolgimento dei partner e degli 
associati/dipendenti nella promozione 
e nella diffusione del messaggio del-
la Campagna DMN, i partner hanno 
espresso un giudizio positivo per una 
percentuale pari al 91,4% (molto po-
sitivo il 60% e abbastanza positivo il 

31,4%). Tra le motivazioni addotte a 
sostegno del giudizio positivo si regi-
strano il raggiungimento di molte per-
sone, l’interesse in esse suscitato e il 
sentimento di coinvolgimento genera-
to dei partner comprovato anche dal 
desiderio esplicitato con altrettanta 
rappresentatività di voler/poter fare di 
più nei prossimi anni.
A giudizio dei partner l’impatto del-
la Campagna DMN tra i dipendenti 
e/o gli associati è stato positivo nel 
90% dei casi (48,6% molto positivo, 
42,9% abbastanza positivo).
Anche le iniziative intraprese dai 
partner hanno riscosso lo stesso tipo 
di apprezzamento (48,6% molto gra-
dite, 42,9% abbastanza gradite) e 
sono riuscite nell’intento di far ulte-
riormente approfondire il tema e le 
modalità per diventare donatore di or-
gani tessuti e cellule (85,7%).
La Campagna DMN è piaciuta al 
91,4% dei partner intervistati che ri-

Conoscenza della Campagna
«DIAMO IL MEGLIO DI NOI»:

indagine valutativa, tra la popolazione 
e tra i partner aderenti,

sull’efficacia del messaggio
veicolato e delle azioni prodotte

(Ricerca condotta da Kairos Consulenza e Ricerche, Roma)
Emanuela Grasso, Daniela Storani, Manuela Trerotola, Marzia Filippetti,

Tommaso Bertani, Alessandro Nanni Costa
Trapianti - Vol 22, n. 2, Aprile-Giugno 2018 - Pagg. 36-41
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tengono che le iniziative svolte all’in-
terno delle loro realtà abbiano acceso 
i riflettori sull’argomento e con ogni 
probabilità contribuito ad incremen-
tare il numero delle persone che vo-
gliono dichiarare la propria volontà in 
merito alla donazione di organi, tes-
suti e cellule.
L’intervista ha fatto emergere, seppur 
in casi residuali, alcuni punti di de-
bolezza nella cura e dei partner che 
hanno impattato sulla riuscita e o lo 
svolgimento delle azioni concordate.

Popolazione generale
Il campione scelto è rappresentativo 
per Regione e, all’interno della Re-
gione, per sesso, per classi di età e 
per professione come mostrato nelle 
figure 1 e 2. Secondo quanto dichia-
rato dalla popolazione intervistata la 
Campagna istituzionale su Donazione 
e Trapianto di organi è una Campagna 
che è stata vista al pari di altre come 
le Campagne istituzionali quali quel-
le contro l’HIV o contro il tabagismo. 
In particolare il 25,8% del campione 
intervistato ha riconosciuto la Campa-
gna DMN come laCampagna su Dona-
zione e Trapianto. Del restante 85,4% 
del campione, se sollecitato con det-
tagli sulla Campagna, un’ulteriore 
percentuale ha dichiarato di averla 
vista fino a coprire il 36,6% del cam-
pione intervistato (figure 3 A,B).
Di questo il 55% ha riconosciuto il 

logo di DMN, mentre il 25,6% ha di-
chiarato di ricordare la frase “per sal-
vare una vita ci vogliono fegato, cuore 
e cervello”. La spiegazione di questo 
dato potrebbe risiedere nel fatto che 
nei primi due anni di vita della Cam-
pagna DMN essa ha convissuto conla 
Campagna «Sono un donatore» (parti-
ta nel 2014) e che questa nel biennio 
2016-2018 è stata gradualmente as-
sorbita sul canali social e sul web in 
DMN (figura 4).
La Campagna DMN è risultata com-
prensibile per il 96,6% del campio-
ne che dichiara di averla vista (molto 
comprensibile 38,3%, abbastanza 
comprensibile il 58,3%) e, tra di essi, 
il gradimento della Campagna è risul-
tato superiore al 90% (figura 5).
L’indagine alla popolazione è stata 
anche occasione per indagare la pro-
pensione dei cittadini alla donazione 
e la loro conoscenza delle modalità 
per esprimere la propria volontà, sia 
essa favorevole o contraria. L’84,2% 
del campione intervistato si è detto 
favorevole a dichiarare il proprio as-
senso alla donazione di organi, tessu-
ti e cellule, il3,8% contrario, il 12% 
non si è espresso (figura 6).
Rispetto alle modalità di dichiara-
zione della volontà le tre più note ri-
sultano, rispettivamente, l’iscrizione 
all’Associazione Italiana per la Dona-
zione di Organi, la possibilità di espri-
mersi al momento del rilascio/rinnovo 

della carta di identità, gli sportelli de-
dicati ASL, seguiti dalle “donor card” 
e dall’atto olografo (figura 7).

Conclusioni
I dati ottenuti da questa ricerca dimo-
strano che la percentuale della popo-
lazione che si dichiara a favore della 
donazione nel nostro paese è molto 
alta (superiore all’85%) e che l’infor-
mazione fatta nel corso degli anni in 
merito ai temi della donazione e del 
trapianto, a partire dal 1999 anno di 
istituzione del CNT e di promulgazio-
ne della legge quadro che regolamen-
ta la rete trapiantologica italiana, ha 
contribuito a sensibilizzare la popola-
zione sul tema. In particolare la Cam-
pagna DMN si è collocata fra quelle 
che risultano riconoscibili insieme ad 
altre importanti campagne del Mini-
stero della Salute.

Nonostante il contributo dato dalle 
campagne di comunicazione, rimane 
un gap tra le dichiarazioni favorevoli 
e le registrazioni realmente conflui-
te nel Sistema informativo trapianti. 
Questo gap andrà progressivamente 
riducendosi mano a mano che au-
menterà il numero dei comuni italiani 
presso i quali è possibile effettuare 
la registrazione delle dichiarazione 
di volontà al momento del rinnovo o 
rilascio della carta di identità. Que-
sta nuova modalità rappresenta una 
importante occasione di contatto con 
il cittadino ai fini della raccolta del-
le dichiarazioni di volontà ma, come 
già dimostrato dall’analisi dei dati re-
lativi alle dichiarazioni registrate, ha 
bisogno di essere accompagnata da 
un’importante e capillare attività di 
sensibilizzazione e informazione.
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Ricevere la notizia della necessità di sotto-
porsi ad un trapianto di organo per conti-
nuare a vivere, corrisponde per il paziente 

ad iniziare un percorso di attesa e di sofferenza. 
Per questa ragione il corso inizia con una breve 
parte sulla comunicazione di una cattiva notizia. 
Per comunicare bene occorre avere chiari i termi-
ni da usare, oltre a possedere specifiche abilità 
di comunicazione verbale e non verbale. Per la 
stessa ragione la parte successiva del corso è de-
dicata ai termini e alle definizioni per fornire ai 
sanitari una glossario delle parole più utilizzate 
in questa branca specialistica della medicina.
Seguono alcune nozioni sulla donazione di organi 
e tessuti ed in particolare sul consenso alla dona-
zione, il vero elemento critico di tutto il processo 
che conduce al trapianto. Sapere come si può 
fare per decidere di donare è una domanda che 
viene frequentemente rivolta ai sanitari da parte 
dei familiari delle persone appena decedute.
Una parte dettagliata del corso è stata dedicata 
al trapianto di tessuti che, seppur meno “spetta-
colare” rispetto al trapianto degli organi, costitu-
isce una modalità terapeutica in forte crescita e 
numericamente rappresenta già oggi la maggio-
ranza di interventi chirurgici basati sulla dona-
zione.
Rene, fegato, cuore, pancreas e polmone sono gli 
organi maggiormente trapiantati. Per ogni organo 
anatomico, nel corso sono riportati dei cenni di 
anatomia e fisiologia che non vogliono certo com-
petere con la preparazione che ogni sanitario ha 
acquisito nel corso dei propri studi accademici, 
ma vuole essere un ricordare alcuni punti essen-

ziali per poter leggere agevolmente ciò che ri-
guarda l’insufficienza dell’organo e alcuni aspetti 
della tecnica di prelievo e trapianto.
Per ognuno degli organi suddetti, il corso fornisce 
informazioni sulle liste di attesa per riceverne il 
trapianto nel nostro Paese e sui risultati dei tra-
pianti in termini di sopravvivenza d’organo e, so-
prattutto, di guadagno in durata e in qualità della 
vita per il paziente. 

PROGRAMMA DEL CORSO
- Cenni di buona comunicazione medico paziente
- Donazione e trapianto: definizioni
- Il consenso al prelievo
- Donazione e trapianto di tessuti
- Il trapianto di rene
- Il trapianto di cuore
- Il trapianto di fegato
- Il trapianto di polmone
- Il trapianto del pancreas

INFORMAZIONI ECM
Obiettivo formativo: Implementazione della cul-
tura e della sicurezza in materia di donazione tra-
pianto
Numero evento: 212007 Edition: 1
Crediti assegnati: 6
Per conoscere le professioni e le discipline ac-
creditate consulta sul portale www.edukarea.it la 
pagina web dedicata al corso.
Ore formative: 6

ATTESTATI RILASCIATI
- Attestato di partecipazione
- Attestato crediti ECM

SPECIFICHE NECESSARIE ALL’ACQUISIZIO-

NE DEI CREDITI FORMATIVI
- essere aderenti alle professioni/discipline ac-

creditate per il corso

- fornire i propri dati: nome, cognome, codice fi-

scale, professione, disciplina, posizione

- la consultazione effettiva per il 90% della du-

rata del corso

- il superamento del questionario di apprendi-

mento

- la compilazione del questionario di gradimento

DOTAZIONE NECESSARIA PER SVOLGERE IL 

CORSO
- Dispositivo (personal computer, tablet, 

smartphone, smartTV)

- Connessione ad internet (meglio a banda larga)

- Browser web aggiornato (programma/app per la 

navigazione delle pagine web)

- Player audio/video aggiornato (programma/app 

per la riproduzione audio/video)

- PDF Reader (programma/app per la visualizza-

zione dei documenti in formato PDF)

A CHI È DESTINATO
Professionisti sanitari

ACCREDITAMENTO
ECM: Educazione Continua in Medicina dedicato 

ai professionisti sanitari.

Per maggiori informazioni ECM visualizza la se-

zione dedicata.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per iscriversi è necessario:

Digitare l’indirizzo www.edukarea.it nel browser;

Se non si è già registrati al portale Edukarea, 

effettuare la registrazione tramite la sezione in 

evidenza “REGISTRAZIONE” (la registrazione 

richiede pochi semplici dati: nome, cognome, 

username, password, indirizzo, e-mail, cellulare, 

città. Il sistema invierà, all’indirizzo inserito per 

l’attivazione dell’utente, un’email di convalida 

con un link da cliccare per confermare l’attiva-

zione dell’utente). Se si è già registrati passare 

al punto 3;

Inserire le proprie credenziali di accesso (USER-

NAME e PASSWORD) al portale Edukarea nella 

sezione in alto a destra;

Nella homepage personale inserire nella sezione 

“CODICE DI ATTIVAZIONE” il codice  dona301  

relativo al corso e premere ATTIVA.

Compilare il form inserendo o confermando i dati 

obbligatori per l’ECM (codice fiscale, disciplina, 

posizione, ...) e cliccare CONTINUA

Il prodotto sarà aggiunto alla sezione “I MIEI 

PRODOTTI”.

Aurelio Navarra

Il corso ECM gratuito dedicato a tutte
le professioni sanitarie, finanziato
da A.I.D.O. con i fondi del 5x1000

e accreditato al Ministero della Salute

PRINCIPI GENERALI 
DELLA DONAZIONE
E DEL TRAPIANTO
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Riflessioni e risate per 
divulgare la cultura 
della donazione. Ecco 

la sintesi virtuosa della terza 
edizione di “Un dono per Ta-
ranto”, il tradizionale evento 
organizzato dal Gruppo Co-
munale locale presieduto da 
Giorgia Dipaola, andato in 
scena lo scorso 11 agosto.
Come per i passati appun-
tamenti la serata si è svolta 
nell’incantevole teatro all’a-
perto della Villa Peripato, 
storica cornice al centro del-
la città dei due mari, che ha 
accolto una gremita platea di 
oltre 700 persone.
L’evento ha visto il consueto 
alternarsi di momenti divul-
gativi, con l’intervento del 
vice Presidente nazionale 
Vito Scarola e quello dei rap-
presentanti della Protezione 
Civile; di testimonianza, at-
traverso il racconto delle sto-
rie positive di tre trapiantati 
di cuore; e d’intrattenimen-
to, culminati nella comicità 
sensibile ed intelligente di 
Giobbe Covatta, che ha al-
lietato il pubblico con il suo 
spettacolo “La Divina Com-
mediola”. 

La grande novità di quest’an-
no, però, è stata la traduzio-
ne integrale dell’evento nella 
lingua dei segni, come for-
temente voluto dal Gruppo 
AIDO di Taranto. La lingua 
LIS è infatti sinonimo di in-
clusione, apertura verso l’al-
tro, superamento di ostacoli 
derivanti dalla sorte avversa, 
tutti valori al centro dell’agire 
dell’AIDO e della sua opera 
divulgativa. Per tali ragioni, 
per la prima volta in assoluto 
a Taranto, tutti gli interventi, 
compreso il monologo lungo 
e impegnativo di Giobbe Co-
vatta, sono stati tradotti in 
lingua LIS, grazie alla pro-
fessionalità delle interpreti 
Angela Buta e Fabiana De 
Simone.
Proprio le mani sapienti di 
8 giovani studentesse hanno 
aperto la serata “cantando” 
attraverso la lingua dei se-
gni l’inno di Mameli, con un 
tripudio finale di applausi da 
parte del caloroso pubblico.
Si è passati poi all’approfon-
dimento divulgativo sul tema 
della donazione degli organi, 
tessuti e cellule. Ad illustrare 
il dettaglio delle complesse 

modalità di prelievo e tra-
pianto degli organi è stato 
Vito Scarola, vice Presiden-
te AIDO nazionale, che ha 
affrontato tutte le questioni 
che ancora oggi creano dub-
bi e pregiudizi, frenando la 
crescita delle dichiarazioni 
di volontà in vita. L’opera di 
divulgazione dell’AIDO con-
siste proprio in questo: in-
formare le persone del dono 
come sublime gesto di amore, 
l’unico in grado di salvare la 
vita a migliaia di persone tut-
tora in attesa di ricevere un 
organo. Eppure ancora oggi 
molte criticità morali e ideo-
logiche ostacolano la libera e 
consapevole scelta di donare 
i propri organi in caso di mor-
te cerebrale, che deve essere 
fatta in vita, per risparmiarla 
ai propri cari in caso di de-
cesso. E quale modo migliore 
per sensibilizzare ulterior-
mente il pubblico tarantino 
delle testimonianze positive 
da parte di tre giovani tra-
piantati di cuore, che grazie 
alla donazione riescono oggi 
a condurre una vita normale? 
Le parole di Rebecca, Giorgia 
e Michele hanno rappresen-

tato il momento più toccante 
dell’intera serata. Il raccon-
to della loro rinascita dopo 
il trapianto, si è stagliato 
come una lama candida ma 
potente nelle coscienze del 
pubblico presente, lasciando 
un segno indelebile, che non 
può non aver fatto pensare. 
È proprio questo lo scopo di 
Un Dono per Taranto: spie-
gare, raccontare, far capire, 
per indurre una riflessione e, 
semmai, una scelta. 
E non poteva esserci scelta 
migliore di Giobbe Covatta 
per la seconda parte della se-
rata. La comicità impegnata 
e sempre pungente del comi-
co, che tra l’altro pochi san-
no essere originario proprio 

di Taranto, ha intrattenuto 
per oltre un ora il pubblico 
pugliese con il suo monologo 
“La Divina Commediola”, un 
racconto tra terzine e attuali-
tà in cui Dante e Salvini, l’A-
frica e i diritti si mischiano 
in un piacevole susseguirsi 
di battute e riflessioni, il cui 
vigore è accresciuto dall’e-
sperienze personali di Covat-
ta, da sempre al fianco de-
gli ultimi, in particolare dei 
bambini africani.
Una magica serata di pie-
na estate, insomma, in cui 
Taranto ha ancora una volta 
mostrato il suo volto impe-
gnato e solidale, e il suo cuo-
re sempre più disponibile a 
donare.

L’AISC, Associazione Italiana Pazienti Scompensati Cardiaci, come ogni anno, organizza un Convegno itinerante nelle varie Regioni Italiane per 
incontrare i propri iscritti e oltre a diffondere una cultura sulla patologia di che trattasi, aggiornarli sulle nuove terapie o prevenzioni.
Molti di loro già trapiantati o in attesa di trapianto e in tale logica, come per i precedenti anni, hanno invitato Vito Scarola, loro consueto testimonial, per 
sottolineare il ruolo dell’Associazione AIDO che si spende per diffondere la cultura del “Dono” e sperare in un 
numero maggiore di dichiarazioni di volontà a concedere il prelievo degli organo e quindi dare maggiore speranza 
a chi necessità di questa ultima e straordinaria possibilità di continuare a vivere.
Molto apprezzato il suo intervento che ha posto in evidenza la differenza dei risultati tra le diverse aree territoriali 
non sempre frutto di una maggiore informazione o sensibilità ma anche conseguenza di una migliore organizza-
zione sanitaria.
Particolare ed emozionante momento la richiesta di un novantaquattrenne presente il quale, intervenendo, di-
chiarava la propria dispiacenza a non poter essere un donatore. Dopo la rassicurante risposta del nostro Vice 
Presidente Nazionale ha sottoscritto la dichiarazione felice di poter essere, forse, ancora utile per qualcuno.

L’AIDO e Giobbe Covatta
fanno battere il cuore di Taranto 
Il popolare comico ospite d’onore della terza edizione di 
“Un Dono per Taranto”, il tradizionale evento organizzato 
dall’AIDO locale dedicato alla cultura della donazione degli 
organi, tessuti e cellule.
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La distrofia muscolare di Du-
chenne è la più frequente 
patologia muscolare su ba-

se ereditaria. Ad esserne colpiti 
sono principalmente i bambini 
maschi. L’esordio è precoce e, 
oltre ai muscoli scheletrici, sono 
colpiti molti altri organi come 
cuore, polmoni e cervello. Anco-
ra oggi contro tale patologia non 
è disponibile una cura. Una nuo-
va speranza arriva dai laboratori 
di ricerca dell’Istituto di chimica 
biomolecolare del Consiglio na-
zionale delle ricerche (Cnr-Icb) 
di Pozzuoli guidati da Vincenzo 
Di Marzo, dove si è scoperto co-
me in un modello animale sia 
possibile rallentare significativa-
mente il decorso della malattia 
e recuperare le funzioni motorie 
perdute mediante i farmaci in 
grado di regolare la funzione dei 
cannabinoidi prodotti dal nostro 
stesso organismo. Lo studio è 
pubblicato su Nature Communi-
cations.
“Con i nostri ricercatori siamo 
da anni impegnati a studiare 
il sempre crescente numero di 
molecole che compongono il si-
stema degli endocannabinoidi e 
dei recettori ed enzimi ad esso 
collegati, da un punto di vista 
chimico-strutturale e funziona-

le”, spiega Di Marzo. “In molti 
casi i nostri studi hanno dimo-
strato come le alterazioni di tale 
sistema siano associate a varie 
patologie di ordine neurologico 
come demenze senili, epiles-
sia, dolore acuto e cronico, e 
a diverse forme di tumore. Per 
alcune di esse, poco o per nulla 
trattabili dal punto di vista clini-

co, farmaci che agiscono, tra le 
altre cose, regolando la funzione 
degli endocannabinoidi stanno 
avendo un riscontro positivo”. 
Le alterazioni del sistema en-
docannabinoide nelle patologie 
muscolari restano tuttavia an-
cora poco note. “Il nostro studio 
affronta proprio questo aspetto 
e per la prima volta ha riscon-

trato importanti alterazioni degli 
endocannabinoidi nei muscoli 
scheletrici affetti da distrofia 
muscolare di Duchenne, in par-
ticolare l’iperattività del recet-
tore CB1 nel tessuto muscolare 
striato, sia nell’uomo sia in un 
modello animale”, prosegue Fa-
bio Arturo Iannotti del Cnr-Icb 
che ha pianificato e condotto il 
progetto di ricerca. “Abbiamo 
inoltre dimostrato come, con 
somministrazioni ripetute di far-
maci in grado di attenuare tale 
iperattvità, si ottenga un par-
ziale ma significativo recupero 
delle funzioni motorie ed una ri-
duzione dell’infiammazione nel 
modello animale”. 
Questa terribile malattia esordi-
sce nei primi anni di vita e causa 
una progressiva ed irreversibile 
degenerazione muscolo-schele-
trica, con un’aspettativa di vita 
medio-bassa. Le terapie attuali 
prevedono l’assunzione di po-
tenti farmaci antiinfiammatori 
con i quali però si riesce soltanto 
a contenere in maniera parziale 
la sintomatologia e con i quali 
è difficile effettuare una valuta-
zione rischio-beneficio. “Di par-
ticolare interesse è la scoperta 
che gli antagonisti del recettore 
CB1 promuovono la maturazio-

ne delle cellule staminali mu-
scolari, la cui disfunzione rende 
inefficace la rigenerazione delle 
fibre muscolari, e allo stesso 
tempo contrastano l’innesco 
dell’infiammazione e la degene-
razione muscolare tipiche della 
malattia. Quest’ultimo effetto è 
simile a quello da noi riscontra-
to in un altro studio utilizzando 
invece alcuni cannabinoidi na-
turali e non-psicotropici isolati 
dalla ‘Cannabis sativa’”, con-
clude Di Marzo. “Sebbene sia 
sempre necessaria molta cau-
tela nell’interpretare i risultati 
ottenuti in modelli sperimenta-
li, l’auspicio è che tale scoper-
ta scientifica spiani la strada a 
nuove e più efficaci terapie per 
le patologie muscolari e offra 
una diversa prospettiva di vita ai 
pazienti affetti da distrofia mu-
scolare di Duchenne”. 
Hanno collaborato allo studio 
anche l’Istituto di genetica e 
biofisica del Consiglio nazio-
nale delle ricerche (Cnr-Igb) di 
Napoli, il Dipartimento di far-
macia dell’Università Federico 
II, la fondazione Santa Lucia di 
Roma, l’istituto Telethon di ge-
netica e medicina di Pozzuoli e 
l’ospedale pediatrico Gaslini di 
Genova.

Il Centro Nazionale Trapianti 
(CNT) ha avanzato al Comi-
tato Nazionale per la Bioe-

tica (CNB) il seguente quesito: 
“Se l’obbligo all’anonimato a cui 
è tenuto il personale sanitario 
amministrativo in base all’art. 
18, comma 2, Legge 1 aprile 
1999, n. 91, possa essere dero-
gato su accordo delle parti pre-
via firma da parte di entrambe 
del consenso informato”.
Il documento muove da una de-
scrizione procedurale di come 
gli operatori sanitari e ammini-
strativi della rete trapiantologica 
nel nostro Paese si attengono al 
mantenimento dell’anonimato, 
nell’ambito delle diverse tipolo-
gie di donazioni, le informazio-
ni fornite dalla rete nazionale 
trapianti e il tipo di comunica-
zioni ammesse nell’ambito del 
personale sanitari e dei familiari 
del donatore. Modalità che pos-
sono essere diversificate, fermo 
restando la tracciabilità che ri-

mane comunque indispensabile 
requisito per ragioni mediche.
Il Comitato distingue, in tale 
contesto, il momento “ante-
cedente” al trapianto o quello 
“successivo” all’avvenuto tra-
pianto che vedono direttamente 
coinvolti il cedente (o la fami-
glia del cedente) e il ricevente. 
Il Comitato espone le diverse 
correnti di pensiero a favore 
dell’anonimato e a favore dell’i-
dentificazione nelle diverse fasi, 
esponendo e riflettendo sugli 
argomenti in modo dialettico, 
e delinea una via intermedia 
nell’ambito di possibili accordi 
tra le parti.
Il CNB raccomanda che nell’am-
bito della donazione di organi 
sia eticamente indispensabile 
conservare requisiti di equità 
garantiti da considerazioni ri-

gorosamente oggettive basate 
su criteri clinici e dalla priorità 
nella lista. Ritiene che l’attuale 
procedura che privilegia l’ano-
nimato sia ancora preferibile e 
che sia comunque un requisito 
indispensabile nella fase inizia-
le della donazione degli organi 
e in quella successiva se man-
ca l’accordo fra le parti ad avere 
contatti. Ritiene, tuttavia, che 
non sia contraria ai principi eti-
ci, che caratterizzano la dona-
zione degli organi, la possibilità 
che donatori e riceventi diano 
un consenso libero ed informa-
to dopo il trapianto per avere 
contatti ed incontri, mediati da 
centri sanitari o da terzi indicai 
legislativamente. Raccomanda 
che venga garantito il silenzio 
stampa per evitare strumenta-
lizzazioni mediatiche. Il gruppo 

di lavoro è stato coordinato dal 
Presidente Prof. Lorenzo d’A-
vack, che ha steso la bozza del 
parere. Hanno dato il loro contri-
buto i Proff.: Stefano Canestrari, 
Cinzia Caporale, Carlo Casonato, 
Marianna Gensabella, Assunta 
Morresi, Laura Palazzani, Carlo 
Petrini, Lucio Romano, Lucetta 
Scaraffia. Contributo prezioso è 
stato apportato dalle audizioni 
del Prof. Alessandro Nanni Co-
sta, direttore del CNT, e dalla 
Prof.ssa Morelli che svolge la 
sua professione presso il Centro 
Trapianti di Fegato e Multivisce-
rale del Policlinico Sant’Orsola 
Malpighi di Bologna.
Il parere è stato votato all’unani-
mità dagli aventi diritto presen-
ti, i Proff.: Salvatore Amato, Ste-
fano Canestrari, Carlo Casonato, 
Antonio Da Re, Lorenzo d’A-

vack, Riccardo Di Segni, Gian 
Paolo Donzelli, Silvio Garattini, 
Mariapia Garavaglia, Maurizio 
Mori, Assunta Morresi, Laura 
Palazzani, Tamar Pitch, Lucio 
Romano e Grazia Zuffa.
Assenti alla seduta hanno suc-
cessivamente aderito i Proff.: 
Luisella Battaglia, Carlo Caltagi-
rone, Cinzia Caporale, Francesco 
D’Agostino, Bruno Dallapiccola, 
Mario De Curtis, Marianna Gen-
sabella, Massimo Sargiacomo, 
Luca Savarino, Lucetta Scaraf-
fia, Monica Toraldo Di Francia.
Il Prof. Carlo Petrini, compo-
nente delegato dell’ISS, il Dott. 
Maurizio Benato, componente 
delegato della Federazione Na-
zionale degli ordini dei Medici, 
dei Chirurghi e degli Odonto-
iatri, e il Dott. Amedeo Cesta, 
componente delegato del Con-
siglio Nazionale delle Ricerche, 
non avendo diritto al voto, han-
no voluto tuttavia esprimere la 
loro adesione al parere.

Distrofia muscolare di Duchenne: identificato un nuovo meccanismo
Per la più frequente patologia muscolare ereditaria ancora non è disponibile una cura. Una nuova speranza arriva 
dall’Istituto di chimica biomolecolare del Cnr di Pozzuoli, dove si è scoperto che farmaci in grado di regolare la fun-
zione degli endocannabinoidi permettono di contrastare il decorso della malattia e recuperare parte delle funzioni 
motorie perdute in un modello animale. Lo studio è pubblicato su Nature Communications.

Conservazione dell’anonimato del donatore e del ricevente nel trapianto di organi

Il Comitato per la bioetica: “Eticamente possibile superare anonimato”

Il Dr Fabio Iannotti (al centro) insieme al team di ricerca sulle malattie muscolari dell’ICB di Pozzuoli

La scheda
Chi: Istituto di chimica biomolecolare del Consiglio nazionale delle ricerche 
(Cnr-Icb) di Pozzuoli
Che cosa: Studio della regolazione trascrizione e del ruolo farmacologico del 
recettore dei cannabinoidi di tipo 1 (CB1) nella distrofia muscolare di Duchen-
ne, ossia la più frequente forma di miopatia ereditaria; Nature Communication; 
Genetic and pharmacological regulation of the endocannabinoid CB1 receptor 
in Duchenne Muscular Dystrophy; Fabio Arturo Iannotti, Ester Pagano, Om-
bretta Guardiola, Simone Adinolfi, Valentina Saccone,  Silvia Consalvi, Fabiana 
Piscitelli, Elisabetta Gazzerro, Giuseppe Busetto, Diego Carrella, Raffaele Ca-
passo, Pier Lorenzo Puri, Gabriella Minchiotti and Vincenzo Di Marzo
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ALTO ADIGE

Finalmente nel 2018, dopo 
alcuni anni di attesa, anche la 
provincia di Cosenza ha aderi-
to alla Giornata Nazionale Aido 
“Un anthurium per l’ informa-
zione”. I volontari del Gruppo 
Comunale di Cosenza, ricosti-
tuitosi recentemente nel set-
tembre 2017 e presieduto da 
Brunella Tassone, si sono fatti 
parte attiva di tale evento in-
formativo e sono stati presenti 
presenti in via Molinella per in-
contrare i cittadini che, attra-
verso le loro offerte volontarie 
per una piantina di anthurium, 
contribuiranno alla ricerca sui 
trapianti e nella organizzazione 
di ulteriori campagne di infor-
mazione e per promuovere la 
sensibilizzazione della popo-
lazione cosentina nei confronti 
della donazione di organi, tes-
suti e cellule a scopo terapeu-
tico in quanto donare gli organi 
è un atto di amore, ma anche 
di civiltà 
Nelle altre quattro province ca-
labresi di Catanzaro, Crotone, 
Vibo Valentia e Reggio Cala-
bria (città metropolitana) sono 
state organizzate, in analogia 
ai decorsi anni, numerose po-
stazioni i cui responsabili sono 
stati i seguenti soci/dirigenti 
Aido: Tassone Brunella (Cosen-
za), Scarpino Antonio (Catan-
zaro), Citraro Filomena (Cor-

tale), Amendola Rosa Assunta 
(Curinga), Gigliotti Francesco 
(Maida), Senese Sebastiano 
(San Pietro a Maida), Falbo 
Pina (Caccuri), De Vincenzo 
Marisa (Cirò Marina), Caria 
Francesco (Cotronei), Boito 
Rosalia (Crotone), Caccia San-
tino (Cutro), Renda Francesco 
(Mesoraca), Polimeni Ignazio 
(Cittanova), Mercuri Lorenzo 
(Giffone), Aversa Vito (Locri), 
Pavone Nicola (Reggio Cala-
bria), Frati Angela (Briatico), 
Labate Maria Stella (Maierato), 
Galloro Rosaria (Vibo Valentia).
I volontari del Gruppo Comu-
nale Aido. di Reggio Calabria, 
presieduto da Nicola Pavone, 
in collaborazione con la Sani-
telgest, presieduta da Dome-
nica Scopelliti, hanno allestito 
per la straordinaria occasione 
due postazioni presso la Piazza 
della Chiesa di San Giorgio al 
Corso ed all’interno del Centro 
Commerciale “Porto Bolaro” 
di Reggio Calabria e si sono 
adoperati per la diffusione tra i 
cittadini della cultura della do-
nazione di organi raccogliendo 
anche alcune adesioni. Grazie 
alla generosità dei cittadini 
reggini è stato possibile offrire 
ai richiedenti tutte le piante di 
anthurium pervenute, compre-
sa la scatola in più sollecitata 
dalla Presidenza Nazionale. 

L’Aido reggina ha registrato tra 
i volontari la presenza di Gio-
vanna Campolo, Garante dell’ 
infanzia e dell’ adolescenza 
del Comune di Reggio Cala-
bria, che ha espresso il suo 
pensiero sulle esperienze fatte 
con Aido presso le scuole reg-
gine di ogni ordine e grado: “I 
giovani sono il futuro non solo 
nella nostra città ma della vita 
stessa. Essi con le 
loro riflessioni pos-
sono diventare i veri 
portavoce del valore 
della donazione degli 
organi. Con il loro im-
pegno diventeranno 
gli ambasciatori nelle 
famiglie e nella socie-
tà di questo meravi-
glioso messaggio etico 
e morale di salute e 
speranza a chi la salu-
te la va perdendo”.
A supporto dell’ini-
ziativa i volontari del-
la Sanitelgest hanno 
collaborato con il Gruppo Co-
munale di Reggio Calabria 
mettendo a disposizione del-
la cittadinanza una postazio-
ne con gazebo e ambulanza 
attrezzata “Hospital On The 
Road”. Infermieri ed OSS 
hanno provveduto a rilevare 
frequenza cardiaca, pressione 
arteriosa, livello di saturazio-
ne di ossigeno nel sangue ed 
elettrocardiogrammi e, ove ri-
tenuto necessario, indici della 

glicemia. A tutti i partecipanti 
inoltre è stata consegnata una 
brochure informativa sulle cor-
rette abitudini alimentari e stili 
di vita. L’intento di intrapren-
dere una campagna informati-
va preventiva è nato per coin-
volgere il maggior numero di 
cittadini che spesso presenta, 
senza saperlo, varie patologie 
legate all’età senile. 

In conclusione un bilancio po-
sitivo, nel 45° anniversario del-
la fondazione dell’Aido, per la 
Calabria anche nel 2018 che 
ha visto un incremento di ri-
chieste di piante di anthurium 
rispetto al 2016 e al 2017.

Nicola Pavone,
Presidente Regionale

Aido Calabria

CALABRIA

La giornata Nazionale AIDO nei volti dei volontari
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L’AIDO Gruppo “Tania Co-
nocchiella”, anche quest’an-
no è stata in piazza a Bria-
tico per parlare del valore 
della donazione e delle lun-
ghe liste d’attesa.
Giornata proficua e soddi-
sfacente, per la buona pre-
senza di Amici dell’AIDO.
Grazie a chi si avvicinato 
alla postazione, a chi ha 
chiesto informazioni e dato 
consigli per migliorare la 
sensibilizzazione e l’infor-
mazione, a chi ha fatto la 
propria offerta in cambio 
della piantina dell’anthu-
rium, ai ragazzini che cu-
riosi e gioiosi sono venuti 
a ritirare i palloncini e a 

chiederci cosa stavamo fa-

cendo, ai volontari che da 

anni si dedicano a servire 

questo progetto di vita e di 

speranza.

Il piacere di credere che le 

donazioni in Calabria pos-

sano crescere sempre più, 

con il lavoro dei volontari, 

le testimonianze delle fa-

miglie dei donatori e dei 

riceventi, sensibilizzando e 

informando il mondo delle 

scuole e delle parrocchie e 

delle amministrazioni.

Angela FRATI,

AIDO Briatico

La Commissione Pari Op-
portunità del Comune di 
Bagnara Calabra della Cit-
tà metropolitana di Reggio 
Calabria insieme ad Aido, 
Avis, Adspem, Iostocon-
Vale e Associazioni com-
mercianti ha organizzato il 
due agosto corrente anno 
nella piazza Matteotti una 
splendida serata dedicata 
alla solidarietà ed incentra-
ta sull’ inestimabile valore 
della donazione. Dirigenti 
e donatori delle varie As-
sociazioni partecipanti si 
sono alternati per divulgare 
la cultura della donazione. 
L’Aido - Associazione ita-
liana per la donazione di 
organi, tessuti e cellule ha 
partecipato con il presiden-
te regionale Nicola Pavo-
ne, accompagnato da altri 
Soci, che si è soffermato 
in particolare sull’assoluta 
necessità di incrementare il 
numero dei donatori in Ca-
labria e Domenico Antonio 
Spanò trapiantato di cuore 
nel 2008, una significativa 
testimonianza di come si 

può continuare a vivere una 
vita normale dopo un tra-
pianto di un organo. Musica 
e balli hanno fatto da core-
ografia alla magica serata 
alla presenza di un folto 
pubblico. Nella postazione 
Aido - Avis, allestita per la 

straordinaria occasione, ai 
cittadini sono state fornite 
utili indicazione sull’ Aido 
ed è stato distribuito il re-
lativo materiale illustrativo.

Nicola Pavone,
Presidente Regionale Aido 

Calabria

“DONARE SOTTO LE STELLE”
A BAGNARA CALABRA CON AIDO

BASILICATA

Briatico, 30 settembre 2018, Piazza IV Novembre
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La manifestazione è stata 
sostenuta da Fondazione 
Cassa dei Risparmi di For-
lì, Comune di Forlì e Co-
operhub nell’ambito del 
progetto “Terra del Buon 
Vivere” ed è stata patroci-
nata dalla Regione Emilia-
Romagna.
Teatro di ogni evento è sta-
ta prevalentemente l’area, 
denominata per l’occasio-
ne “Cittadella del Buon 
Vivere”, antistante i Musei 
di san Domenico, e l’Audi-
torium di san Giacomo in 
essi inserito estendendo-
si a tutto il centro di For-
lì per iniziative come, per 
esempio, la “Notte Verde 
dei bambini”, il “Festival 
dell’Incontro” o la “Notte 
Europea dei Ricercatori”.
L’importante avvenimento 
culturale ha avuto come 
filo conduttore il tema 
“Luoghi” ed è questo in-
fatti il titolo della nona 
edizione che ha dedicato 
ad esso tutti gli interventi 
che si sono susseguiti nel 
corso della settimana. Si 
è parlato quindi, in senso 
fisico e metaforico, di luo-
ghi della vita, luoghi del-
la salute e del benessere, 
luoghi del lavoro e della 
ricerca, luoghi della cultu-
ra e dell’arte, luoghi della 
musica, luoghi del futu-
ro, luoghi della scienza e 
della tecnica, luoghi dello 
sport, luoghi dell’informa-
zione e dell’economia, del-
le esperienze sociali e del-
la solidarietà, della mente 
e dell’interiorità, luoghi di 
incontri e di relazioni si-
gnificativi per la crescita 
e per la formazione, luoghi 
in cui costruire rapporti, 

luoghi immensi come lo 
spazio infinito.
Tra le novità di quest’anno 
si colloca il progetto “Do-
nare è Buon Vivere” nato 
dalla collaborazione del 
Comitato organizzativo con 
la Sezione Pluricomunale 
AIDO di Forlì che ha par-
tecipato per tutta la durata 
della manifestazione con 
varie modalità. Al tavolo 
INFO, per esempio, è stato 
esposto il materiale AIDO 
e distribuito con opportuna 
presentazione sia da parte 
dei volontari AIDO sia da 
parte dello staff. L’affluen-
za, davvero molto alta, ha 
consentito l’incontro con 
centinaia di persone fa-
vorendo la diffusione del 
messaggio AIDO, l’offerta 
di informazioni e l’iscrizio-
ne di nuovi donatori.
Il programma prevede-
va un ampio ventaglio di 
iniziative e la partecipa-
zione di numerosi rappre-
sentanti del mondo della 
cultura, dello spettacolo, 
della scienza, dell’arte, 
dello sport, della musica e 
dell’impegno sociale.
Molti di loro sono stati i 
testimonial che, nel con-
testo della Settimana del 
Buon Vivere, hanno soste-
nuto la campagna “Donare 
è buon vivere”, promossa 
da AIDO. Solo per citarne 
alcuni, ricordiamo la par-
tecipazione di personaggi 
del calibro del regista Pupi 
Avati, del presentatore 
Pippo Baudo, del diretto-
re d’orchestra e musicista 
Peppe Vessicchio, del fo-
tografo di fama internazio-
nale Ferdinando Scianna, 
dell’attrice Maria Ame-

lia Monti, dell’astronauta 
Maurizio Cheli e di molti 
altri. La sezione Plurico-
munale AIDO di Forlì ri-
volge a tutti il suo sincero 
ringraziamento per avere 
dimostrato sensibilità ver-
so le problematiche di cui 
è portavoce e per aver pre-
stato la loro immagine al 
servizio di una buona cau-
sa. 
Nella varietà degli eventi 
e degli argomenti trattati 
durante la “Settimana del 
Buon Vivere”, l’AIDO si è 
distinta per la sua signi-
ficativa presenza. In par-
ticolare è da sottolineare 
l’importanza dell’incontro 
quotidiano con gli stu-
denti delle scuole medie 
inferiori e superiori della 
città di Forli. Ogni matti-
na, infatti, circa 500 e più 
studenti, accompagnati 
dai loro docenti, si sono 
riuniti nell’Auditorium 
della Chiesa di San Giaco-
mo per un incontro con i 
personaggi in programma 
i quali hanno affrontato 
argomenti attinenti al con-
cetto di “Buon Vivere” e 
al tema “Luoghi”. Il prof. 
Piero Dorfles ha parlato 
del valore della lettura, il 
cantante Lorenzo Baglioni 
ha presentato un diver-
tente spettacolo musicale 
e ha sottolineato l’impor-
tanza della sua amicizia 
con lo straordinario Jacopo 
Melio (ascoltato in video-
conferenza), l’astronauta 
Maurizio Cheli ha raccon-
tato un avvincente viaggio 
nello spazio, il giornalista 
Aldo Cazzullo ha analizza-
to le problematiche lega-
te all’uso del cellulare, il 

EMILIA-ROMAGNA

DONARE È BUON VIVERE!
Anche quest’anno “La settimana del Buon Vivere” ha animato la 
città di Forlì con una serie di iniziative davvero interessanti desti-
nate a un pubblico variegato sia per interessi che per fasce di età.
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giornalista Luca Pagliari ha 
mostrato e commentato un 
bellissimo video taccuino 
on the road e il regista/con-
duttore radiofonico Claudio 
Di Biagio ha trattato il tema 
delle fake news e delle reali 
opportunità offerte dal web.
I giovani hanno potuto così 
vivere momenti coinvolgen-
ti, affascinanti e stimolanti, 
vere occasioni di riflessione 
e di approfondimento.
In questo contesto l’AIDO 
ha trovato un suo spazio di 
comunicazione per parlare 
agli studenti della cultura 
del Dono, di AIDO e delle 
sue finalità, delle modali-
tà per diventare donatori e 
dell’importanza del volon-
tariato.
“Donare è buon vivere” è 
la sintesi degli interventi 
che ogni mattina sono stati 
ascoltati con serietà dai ra-
gazzi ai quali è stata donata 
una borsa con gli opuscoli 
dell’Associazione. Inuti-
le sottolineare che la pos-
sibilità di parlare a più di 
3000 studenti in sei giorni 
è stata un’occasione straor-
dinaria, un momento dav-
vero importante di diffu-
sione del messaggio AIDO 
il quale implica il concetto 
che un elemento importan-
te della propria formazione 
può diventare la “Cultura 
del Dono” per migliorare la 
qualità della vita, fare di-
ventare l’esistenza di ogni 
giorno un “Buon Vivere” e 
dare un’ottima spinta alla 

propria crescita umana e 
culturale.
Negli ultimi due giorni del-
la ”Settimana del Buon Vi-
vere”, infine, ricadevano le 
annuali “Giornate Nazionali 
AIDO” (29-30 settembre) 
durante le quali è consue-
tudine per i volontari or-
ganizzare la campagna di 
informazione e di autofi-
nanziamento e proporre la 
pianta di Anthurium che è il 
simbolo dell’Associazione.
Quest’anno a Forlì “La Set-
timana del Buon Vivere” è 
stata teatro anche di questo 
annuale appuntamento.
Le postazioni AIDO, collo-
cate all’interno dell’area del 
san Domenico, sono state 
gestite dai volontari AIDO i 
quali hanno incontrato mol-
te persone, hanno dialogato 
con loro distribuendo ma-
teriale informativo e hanno 
raccolto nuove iscrizioni. Si 
è potuta notare comunque 
una certa disponibilità a 
fermarsi a parlare e a chie-
dere chiarimenti. Il clima 
gioviale della “Settimana” 
ha sicuramente aiutato il 
dialogo forse perché coloro 
che hanno partecipato ai 
vari eventi erano più pre-
disposti all’ascolto e meno 
distratti di quanto, a volte, 
accade di verificare in altri 
contesti.
La partecipazione di AIDO 
alla “Settimana del Buon 
Vivere”, in conclusione, è 
stata positiva. 
La proposta è di ripetere l’e-

sperienza il prossimo anno 
magari rivedendo alcuni 
particolari in sede di verifi-

ca per migliorare la qualità 
dell’intervento dell’Asso-
ciazione e le modalità con 

le quali raggiungere il mag-
gior numero di persone. 

FLAVIA RAMBELLI

Avremmo voluto premiare tutti i partecipanti perché nonostante il caldo e la fatica, quando 
tagliano il traguardo ribadiscono il loro “essere vivi”! 
Un traguardo comune ad AIDO che lavora per diffondere una cultura di VITA attraverso la 
solidarietà consapevole e informata.
Grazie a GOLDEN CLUB Rimini International e al Comune di Verucchio, sempre molto 
attenti al tema della Donazione di Organi Tessuti e Cellule, nel promuovere uno stile di 
vita sano.

In alto:
a sinistra Peppe Vessicchio;
a destra Pippo Baudo

Corri per la VITA 
AIDO Provinciale Rimini
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FRIULI VENEZIA G.

Ultimo fine settimana di 

Settembre 2018. Il Friuli-

Venezia Giulia è invaso dal 

sole. La giornata sembra 

donare un ultimo scampo-

lo di luce estiva. Le piazze 

delle città iniziano a riem-

pirsi di persone già dal-

le 9 del mattino. Ci sono 

tanti bambini, che ridono 

e schiamazzano, tenen-

do la mano dei genitori o 

dei nonni. In quelle piaz-

ze ci siamo anche noi di 

A.I.D.O., con le nostre bel-

le piantine di Anthurium, 

pronti a parlare di donazio-

ne e a offrire un sorriso a 

tutti. 

La gente si avvicina, chie-

de, prende materiale infor-

mativo. A molti offriamo 

anche il nostro calenda-

rio 2019, realizzato con i 

disegni fatti dai bambini 

delle scuole elementari e 

medie in cui andiamo nel 

corso dell’anno a parlare 

di donazione, raccontando 

loro la fiaba di “Nella la 

Coccinella”. 

I bambini si avvicinano al 

nostro banchetto e trasci-

nano i genitori: vedono tan-

ti palloncini colorati con la 

scritta A.I.D.O., e chiedo-

no se possono averne uno. 

Chiediamo loro di scegliere 

il colore preferito, e con un 

palloncino donato guada-

gniamo un sorriso bellis-

simo da ognuno di loro. 

Anche i genitori ringrazia-

no, molti fanno anche una 

piccola offerta... qualcuno 

di loro si accorge degli An-

thurium e chiede di poter 

fare un’offerta maggiore 

per portarne uno nella pro-

pria casa.

Ad un certo punto nella 

piazza di Pordenone arriva-

no degli arlecchini recitan-

ti: sembra di essere in un 

altro tempo, in un altrove 

di serenità e fantasia. Uno 

di loro muove delle mario-

nette, le fa animare, sem-

brano vive. Si forma un ca-

pannello di persone sedute 

per terra con, al centro, 

l’attore che manovra le ma-

rionette: alcune sono ani-

mali di fantasia, altre stre-

ghe o mostri, altre cavalieri 

o eroi. I tanti bambini pre-

senti sono ammaliati dallo 

spettacolo: seduti, guarda-

no lo scorrere del racconto, 

ognuno con gli occhi fissi 

all’arlecchino che raccon-

ta, ognuno col proprio pal-

loncino A.I.D.O. ben stret-

to nella piccola mano. La 

piazza è al massimo della 

luce e del colore: il nostro 

futuro, di fantasia e di real-

tà, è lì davanti a noi... e in 

tutto questo futuro ci sia-

mo anche noi di A.I.D.O., 

con i nostri messaggi di 

speranza e di altruismo. E 

con le nostre piante, che 

suggeriscono vita.

“SUGGERIAMO LA VITA”
LIGURIA

Genova

Imperia

Chiavari
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Anthurium. Da sempre parole 

lusinghiere su questa pianta 

ma anche tante polemiche: 

perché le persone dovreb-

bero spendere € 13,00 per 

comprare una pianta che, 

al supermercato, si trova a 

meno? Per spiegarlo, biso-

gna fare alcuni passi indietro 

nella storia. 

L’anthurium è una pianta 

originaria dell’America sub 

equatoriale che presenta una 

forma molto particolare ca-

ratterizzata da una grande 

foglia a forma di cuore con 

punta chiamata “spata” e 

da una infiorescenza a forma 

di coda definita “spatice”. 

Questa peculiarità estetica 

associa l’anthurium al cuore 

e di conseguenza all’amore. 

Secondo la leggenda infatti, 

nell’antica Grecia, i fiori di 

anthurium erano considerati 

le frecce di Cupido, ovvero 

del Dio dell’amore, attraver-

so i quali riusciva a far inna-

morare le persone; ma non 

solo, simboleggia anche sen-

timenti come la passione e 

l’amicizia. Purché tutto par-

ta dal cuore.

Come quello del piccolo 

Marco che, fermandosi con 

la mamma (visibilmente di-

strutta dalle troppe ore in 

ospedale e dal dolore) al ban-

chetto allestito dai volontari 

dell’Aido di Bergamo, dalla 

sua carrozzina ospedalie-

ra, dall’alto dei suoi quattro 

anni ha chiesto: “Lo sapete 

che il mio cuoricino mi fa 

sempre arrabbiare? Fa bum 

bum bum troppo veloce. Po-

tete darmene uno nuovo per 

favore?”. 

Di fronte ad una richiesta del 

genere, come fa a non aprirsi 

il cuore? E’ vero, nella vita ci 

sono sempre troppe ingiusti-

zie. Ma alcune di queste pos-

sono essere evitate. Come 

“provare” a permettere ad un 

bambino che ha ancora tutta 

la vita davanti di non passare 

il suo tempo soffrendo in un 

ospedale ma di sbucciarsi le 

ginocchia giocando con gli 

amici al parco, di piangere 

perché la mamma lo sgrida 

dopo aver preso un brutto 

voto a scuola e più in la di 

farla emozionare quando lo 

accompagnerà all’altare il 

giorno del suo matrimonio. 

Insomma “provare” a ridare 

la vita. Non solo a lui ma a 

tutti quei malati che, con 

mille milioni di storie diver-

se, affollano la lista d’attesa 

per un trapianto. Vi chiede-

rete: noi come possiamo far-

lo? Possiamo farlo diffonden-

do la cultura della donazione 

anche attraverso il fiore sim-

bolo dell’Aido, l’anthuirum. 

Certo, ci vuole passione, 

come il sentimento rappre-

sentato dal fiore. Passione 

per svegliarsi presto la mat-

tina, passare pomeriggi al 

freddo cercando di ragionare 

anche con persone che sono 

ancora ostili alla donazione. 

Monta il gazebo, smontalo 

a fine giornata per rimon-

tarlo la mattina successiva 

e smontarlo la sera dopo. Il 

materiale, le tovaglie, Pre-

venzione Oggi, l’Arcobaleno. 

Gonfia i palloncini, sistema 

la cassa, mettila al sicuro. 

Le domande d’iscrizione, 

le biro. Sistema i fiori affin-

ché siano abbastanza carini 

da essere comprati. Tutto 

sabato e domenica. Ma poi 

ci sono i sorrisi, le richieste 

costruttive, gli amici, i bam-

bini. E quando arrivi a casa 

non pensi alla fatica della 

giornata passata, alle gam-

be che fanno male. Pensi 

che hai raccolto consensi e 

sorridi, anche oggi, anche se 

si arranca, anche se le con-

dizioni ambientali, econo-

miche e sociali si sono rese 

negli ultimi anni sempre più 

difficili anche nella nostra 

regione.

Con l’impegno dei nostri 

Gruppi e dei nostri volontari, 

anche quest’anno in Lombar-

dia siamo riusciti a distribui-

re più di undicimila piante in 

circa 500 postazioni. 

Come Aido lombarda ci sen-

tiamo quindi di rivolgere un 

grazie a quanti si sono fer-

mati ai banchetti allestiti in 

piazze, centri commerciali e 

ospedali, accettando il ma-

teriale d’informazione sulla 

donazione degli organi e dei 

tessuti e a chi ha compiuto il 

signorile gesto dell’acquisto 

di una pianta. 

Un grazie speciale ai volon-

tari, instancabili menti pen-

santi e braccia lavoranti che 

non perdono occasione alcu-

na per diffondere un grande 

messaggio di solidarietà e di 

vicinanza a chi, in sofferen-

za, attende quel dono che 

per lui è Vita.

Concludendo, la risposta alla 

domanda iniziale: perché le 

persone dovrebbero spen-

dere € 13,00 per comprare 

una pianta che, al supermer-

cato, si trova a meno? Perché 

il piccolo Marco potrebbe es-

sere figlio, nipote, fratello, 

genitore, amico, marito e ge-

neralmente parente di tutti 

noi. A voi, ora, le opportune 

riflessioni, dall’Aido lombar-

da e tutti i suoi pregiatissimi 

volontari è tutto. 

Marzia Taiocchi

LOMBARDIA

PARLIAMONE 
IN LOMBARDIA: 
PURCHÉ TUTTO 

PARTA DAL CUORE Gruppo Monte Marenzo (LC)

Gruppo Olginate (LC)

Pavia e Gruppo Vigevano

Bergamo
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Si sono svolte nelle piazze 
delle Marche le Giornate 
Nazionali AIDO, una impor-
tante occasione per svolge-
re l’attività di sensibilizza-
zione sulla donazione ed il 
trapianto degli organi.
Le campagne di informazio-
ne che tutto l’anno vengono 
svolte nei diversi ambiti, 
nelle scuole, fra i giovani 
raggiungono la loro massi-
ma visibilità proprio nelle 
nostre giornate.
Con o senza anthurium, la 
pianta scelta tanti anni fa 
per contraddistinguere la 
nostra Associazione, le due 
Giornate nazionali del 29 e 
30 settembre sono state in-
tense perché in alcuni casi 

sono state anche accompa-
gnate da iniziative.
Sono state importanti per-
ché abbiamo potuto rac-
cogliere le dichiarazioni di 
volontà favorevoli alla do-
nazione, abbiamo potuto 
chiarire dubbi e perplessità 
e perché abbiamo potuto 
consegnare il nostro mate-
riale ed entrare così nelle 
case delle persone….
Sono state importanti an-
che perché abbiamo potu-
to verificare l’andamento 
del Progetto “Una scelta in 
Comune” chiedendo ai cit-
tadini che avvicinavamo se 
conoscevano la possibilità 
di poter dichiarare il pro-
prio consenso o dissenso 

alla donazione degli organi 
al momento del rilascio o 
rinnovo della carta di iden-
tità presso gli Uffici Ana-
grafe dei Comuni.
Il riscontro non è stato sem-
pre positivo e sicuramente 
sarà necessaria una più in-
cisiva azione da parte della 
nostra Associazione sui Sin-
daci e sui Responsabili de-
gli Uffici Anagrafe affinchè 
si sentano più coinvolti in 
questo progetto e consenta-
no ai cittadini di esprimere 
la loro volontà.
Il nostro impegno è pro-
prio quello di consentire ai 
cittadini di fare una scelta 
consapevole e ragionata per 
farsì che si diffonda sempre 

più una coscienza 

civica e solidale.

In Italia la medi-

cina del trapianto 

ha raggiunto livel-

li di eccellenza ri-

conosciuti in tutto 

il mondo.

Solo con il tra-

pianto si può tor-

nare ad avere una 

vita normale con 

effetti positivi sul-

le proprie famiglie, 

reinserendosi nel 

mondo del lavoro e 

nella vita sociale. 

Perché dire sì alla 

donazione vuol dire 

Scegliere la vita!

MARCHE LA VOLONTÀ DI DONARE...

I numeri: 5 direzioni didat-
tiche,  1200 studenti delle 
classe IV, 13 “mini giorna-
listi” premiati con 5 lavo-
ri di “redazione”, 300 le 
presenze, all’evento finale, 
11.ma edizione.
Son questi i dati più si-
gnificativi del progetto “Lo 
sport come lo vedo io...

gioco a fare il giornalista” 

messi in campo dall’Unio-

ne Nazionale Veterani del-

lo Sport (benemerita del 

CONI ed APS) unitamente 

ad AIDO Sezione Provincia-

le di Cuneo e dal Gruppo 

Comunale “Nicoletta Gor-

na” Bra.

Sostenuto dalla Fondazione 
CRBra, che ha reso istitu-
zionale il progetto, l’attivi-
tà ludico sportiva è ricono-
sciuta dal CONI Nazionale, 
dal MIUR e da La Stampa, 
realtà che, vista la valenza 
sociale, ne hanno voluto 
rendere evidente l’impor-
tanza per un edizione che 
Giovedì 04 Ottobre 2018 
ha vissuto il momento clou.
A Bra nell’auditorium della 
locale Cassa di Risparmio 
Gruppo Bper, un ricco par-
terre di autorità: il Sinda-
co Bruna Sibille accompa-
gnato dagli Assessori Fabio 
Bailo, Massimo Borrelli, 
Gianni Fogliatto e Luciano 

Messa a rappresentare la 
città, il Presidente la Fon-
dazione CRBra Donatella 
Vigna, il Dirigente dell’Area 
Territoriale MIUR Cuneo 
Maria Teresa Furci uni-
tamente al Coordinatore 
Ufficio Educazione Fisica 
Marcello Strizzi, i Dirigenti 
Medici Raffaella Giacomet-
ti e Raffaele Potenza del 
Coordinamento Regionale 
delle Donazione e dei Pre-
lievi di Organi e Tessuti del 
Piemonte Città della Salu-
te e della Scienza di Tori-
no ed il Delegato Regiona-
le UNVS Piemonte e Valle 
d’Aosta Antonio Muscarà. 
A fare gli onori di casa il 

Segretario AIDO Nazionale 
e il Vice Presidente Vicario 
UNVS Nazionale Gianfran-
co Vergnano che ha reso 
evidente l’importanza so-
ciale del progetto che da 
anni si ripete nel tempo 
con continue migliorie gra-
zie all’impegno dell’Asso-
ciazione Italiana per la Do-
nazione di Organi, Tessuti 
e Cellule e dell’Unione Na-
zionale Veterani dello Sport 
e in un’azione congiunta e 
sinergica particolarmente 
incisiva e determinata utile 
a dar informazione e pro-
mozione alla conoscenza 
del “dono” nel mondo dello 
sport e della scuola.

PIEMONTE
“LO SPORT COME

LO VEDO...IO GIOCO A 
FARE IL GIORNALISTA”
In un affollato Auditorium CRBra la 
cerimonia di premiazione AIDO entra in 
1200 famiglie!

Gruppo Petritoli
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“SUGGERIAMO LA VITA”

Tornano in piazza i Gruppi 
Comunali AIDO nella varie 
ormai tipiche location delle 
diverse località per celebrare 
l’iniziativa “Un Anthurium per 
la Ricerca”, promossa dall’As-
sociazione Italiana per la Do-
nazione di Organi, Tessuti e 
Cellule. 
L’appuntamento per poter 
contribuire a questa nobile 
iniziativa è stato sabato 29 
settembre e domenica 30 in 
quasi tute le piazze dei Grup-
pi Comunali della Regione 
Puglia. 
In tale occasione è stato pos-
sibile l’incontro tra i numerosi 
volontari Aido dei Gruppi cit-
tadini e la popolazione locale 
per poter confrontarsi sull’im-
portanza della donazione e, 
inoltre, poter sottoscrivere 
l’atto olografo per diventare 

un potenziale donatore. Nelle 
città sedi dei Gruppi da sem-
pre sensibili a questo tema, è 
stato possibile anche hanno 
cogliere l’occasione per in-
formare i cittadini sulla nuo-
va opportunità di esprimere 
il proprio consenso all’atto 
di rinnovo del documento 
di identità, presso gli uffici 
comunali. Anche quest’an-
no numerose le adesioni alla 
campagna Auturium e il nu-
mero di consensi alla dona-
zione di organi, rendendo un 
grande servizio ai cittadini 
della nostra Italia da parte 
dell’AIDO Regione Puglia. In-
fatti anche con una piccola 
donazione, totalmente desti-
nata alla ricerca ed alla pro-
mozione della donazione di 
organi, si è potuto continuare 
la campagna Anthurium, da 

sempre simbolo della ricerca 
Aido, ormai giunta a compiere 

passi da gigante. Gra-

zie a queste iniziative 

all’impegno costante 

dei volontari AIDO nu-

merosi trapianti mul-

tipli sono stati realiz-

zati negli ultimi mesi 

nella nostra Regione, 

permettendo di ridare 

la vita a tanti ammala-

ti in attesa di una nuova vita. 

Oltre all’appuntamento del-

la giornata dell’”Anturium” 

anche quest’anno i volontari 

Aido di Puglia saranno pre-

senti nelle Scuole, nelle As-

sociazioni, nelle Parrocchie e 

nelle sedi dei Comuni del ter-

ritorio per diffondere la cultu-

ra del “Dono” che permette di 

“Dare Vita alla…Vita”.

Vito Scarola

Sabato 29 e domenica 30 settembre sono state oltre 40 le piazze nelle quali 
i volontari hanno avuto modo di incontrare i cittadini, dialogare con loro su 
temi molto delicati quali la donazione e il trapianto d’organi, illustrare le mo-
dalità con le quali dichiarare la propria volontà alla donazione post mortem 
degli organi e parlare di salute, solidarietà, dono e senso civico.
Variopinte piantine di Anthurium, gazebo, bandiere, palloncini e gadget han-
no vivacizzato le piazze creando animati punti d’incontro con i cittadini. 
L’approccio non invadente dei volontari unitamente all’offerta di opuscoli e 
materiale informativo sulla donazione hanno favorito il dialogo, delineando 
con chiarezza il ruolo dell’AIDO.
Due giornate intense, precedute da un lavoro di squadra impegnativo, con 
positivi risultati e soddisfazione da parte dei volontari e dei dirigenti dei 
Gruppi AIDO e delle altre associazioni che hanno aderito all’iniziativa. In 

futuro, nelle poche piazze dove la risposta dei cittadini non è stata all’altez-
za dell’impegno profuso, sarà necessario valutare con attenzione gli aspetti 
organizzativi e, in particolare, la comunicazione. I media locali, infatti, solo 
in parte hanno diffuso programma e finalità dell’iniziativa.
Il valido contributo dato dai volontari di altre associazioni, in un’isola dove 
i Gruppi AIDO operativi non sono numerosi, ha consentito di raddoppiare il 
numero delle postazioni ed essere presenti dal nord al sud della Sardegna, 
comprese le isole minori.
Un sentito grazie a tutti i cittadini per 
la generosità e la disponibilità ad acco-
gliere il messaggio dell’AIDO; un grazie 
ai volontari per la dedizione e la piena 
collaborazione.

PUGLIA

SARDEGNA

“UN ANTHURIUM 
PER LA RICERCA”

PIENA RIUSCITA ANCHE IN SARDEGNA 
DELLA XVII GIORNATA NAZIONALE AIDO

Convegno di Fasano Guardia di Finanza

Cassano (BA)

Ostuni

Bari

Brindisi



Il 21 ottobre, nella splendi-
da cornice del Castello La 
Tour de Villa di Gressan si è 
celebrato il ventennale del 
gemellaggio fra l’AIDO VAL-
LE D’AOSTA e ADOT France 
74. I presenti hanno potuto 
conoscere la realtà dei tra-
pianti e dei prelievi di orga-
ni in Italia ed in particolare 
in Piemonte e Valle d’Aosta 
con un confronto con la re-
altà francese. 
Presenti alla conferenza del 
mattino il Dottor Raffaele 
Potenza, del coordinamen-
to Regionale delle Donazio-
ni e dei Prelievi di Organi 
e Tessuti Piemonte e Valle 
d’Aosta, della Dott.ssa Sara 
Calligaro della  Struttura 
Complessa di Anestesia e 
Rianimazione per il Prelie-
vo di Organi e Tessuti AUSL 
Valle d’Aosta, e del Dottor 
Didier Doret coordinatore 
Ospedaliero per il prelievo 

di Organi dell’ospedale di 
ANNECY.
Il Dottor Giovanni Donati 
Dirigente Medico Struttu-
ra Complessa di Chirurgia 
toracica e senologica ha 
sollecitato una riflessione 
sulle modalità in cui in Ita-
lia e in Francia si diventa 
donatori di organi.
Il pomeriggio è stato allie-
tato dalla proiezione delle 
bellissime foto naturali-
stiche di Massimo Arcaro 
e Roberto Andrighetto ac-
compagnate dalla musica 
dei Pollifonici, un’esperie-
na bellissima di intrec-
cio fra arte e cultura 
del dono. C’è stata an-
che la partecipazione 
del gruppo storico di 
Fenis Le Cors Dou He-
ralt che ha accolto gli 
ospiti.
Paola Borgnino pre-
sidente A.I.D.O. Valle 
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Sabato 29 e Domenica 30 settembre 2018, per la XVII 
Giornata Nazionale di informazione e autofinanziamen-
to dell’A.I.D.O., i volontari dell’A.I.D.O. dei vari Gruppi 
Comunali della Regione Umbria sono stati presenti in 
molteplici piazze del territorio regionale. In tali giorna-
te i volontari ci sono potuti confrontare con i cittadini 
sul tema della donazione degli organi e ciò ha permesso 
di dare loro informazioni e chiarimenti sull’importanza 
della donazione come valore sociale e come opportunità 
per salvare la vita a chi non ha altre possibilità di so-
pravvivenza, nonché evidenziare come la donazione degli 
organi, tessuti e cellule permetta la moltiplicazione del-
la vita. Si è cercato quindi di diffondere una coscienza 
civica e sociale sul tema. La cittadinanza di è mostrata 
sensibile al tema della Donazione, con notevole aumento 
di interesse rispetto agli anni passati. Nelle varie piazze 
si è quindi provveduto ad allestire un punto informativo 
anche al fine di effettuare nuove iscrizioni all’A.I.D.O.

UMBRIA VALLE D’AOSTA

Al 30 luglio AIDO Veneto 
aveva una previsione di 171 
piazze con la prenotazione di 
5446 piante, e non sono in 
grado ora di indicare se c’è 
stato un aumento di posta-
zioni e piante. 
Senz’altro le due giornate 
serene e soleggiate sono ser-
vite a migliorare la situazio-
ne generale sia per quanto 
riguarda l’impegno dei Vo-
lontari, sia per l’affluenza 
della gente. 
Una prima osservazione im-
portante riguarda le piante 
consegnate: da molte posta-
zioni ci sono state lamentele 
per le dimensioni e il colore. 
In molte scatole c’era una 
prevalenza di piante del nuo-
vo tipo, bianco sfumato ros-
so, troppe rispetto alla forte 
richiesta del classico color 
rosso, ma soprattutto non 
ben accettate viste dimen-
sioni ridotte sia per l’altezza 
ma anche per i fiori e le fo-

glie più piccoli. 
Per quanto riguarda l’anda-
mento in linea di massima 
abbastanza buono: le perso-
ne si sono avvicinate alla po-
stazione alcune per la pianta, 
altre per avere informazioni 
o anche, già informate, per 
iscriversi. Certamente nelle 
località dove AIDO e i suoi 
volontari sono più conosciuti 
è stato più facile l’incontro 
con le persone. 
Purtroppo, nonostante la 

giornata nazionale sia uno 
dei nostri impegni più im-
portanti, non tutti hanno an-
cora compreso che è fonda-
mentale farsi riconoscere nel 
territorio come una Associa-
zione unica a livello nazio-
nale, e questo è possibile se 
siamo fuori tutti nello stesso 
momento con lo stesso sim-
bolo. 
Alcune critiche sul prezzo 
minimo della pianta, sulla 
difficoltà a “piazzare” l’An-
thurium, ci sono ancora, ma 
ho l’impressione vengano da 
chi non aveva partecipato 
negli scorsi anni o da chi non 

VENETO



d’Aosta: «Dal punto di vista 
associativo credo ferma-
mente nella collaborazione 
fra associazioni, sul nostro 
territorio ma non solo, ol-
trepassare i confini è un’ot-
tima occasione di crescita. 

Scelta che è stata fatta 
vent’anni fa e che è stata 
rafforzata il 13 maggio ad 
Annecy ed ancora rinnovata 
nella nostra Regione»
Oggi ribadiamo il nostro 
pensiero e la nostra inten-

zione a continuare questo 
cammino comune. L’intrec-
cio tra la cultura, l’arte, la 
musica con la solidarietà è 
per me fondamentale. Non 
si raggiungono nuove per-
sone se stiamo chiusi nelle 
nostre sedi ma solo uscendo 
e proponendo iniziative par-
ticolari possiamo diffondere 
nel modo migliore la cultu-
ra del dono incontrando chi 
non ha mai avuto modo di 
riflettere su questo tema.
Didier Boyer presidente 
ADOT France 74:
“Cercheremo di condivi-
dere, sempre più spesso 
momenti di confronto su 
entrambi i lati delle nostre 
splendide montagne: è mol-
to importante mostrare a 
tutti che possiamo ancora 
fare grandi cose insieme.
Esprimo la mia gioia nel ve-
nire qui in Valle d’Aosta e 
nel condividere questi bei 

momenti e sperare che que-
sta nostra amicizia continui 
il più a lungo possibile”
La sensibilità dei valdostani 
cresce ma c’è ancora molto 
lavoro da fare, molta infor-
mazione sul territorio che si 

concretizzerà con eventi fu-
tri, l’associazione è a dispo-
sizione anche ad accogliere 
nuovi volontari per promuo-
vere la corretta diffusione 
della cultura del dono in 
ogni ambito.
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è personalmente convinto, 
perciò non si mette in gioco. 
Certamente non è facile, è 
necessario un forte impegno, 
la presenza di tanti volon-
tari per essere nel territorio 
per due giorni, magari in più 
punti, nei centri più grandi, 
ma i risultati arrivano. 
In Veneto la situazione è sta-
ta variegata: 
• presenza in piazza per una 
mattinata, magari in con-
comitanza del mercato set-
timanale in piccoli centri, 
dove è stata fondamentale la 
conoscenza personale 
• presenza nei centri com-

merciali, a volte una sola gior-
nata, dove è stato senz’altro 
più difficile di qualche anno 
fa, ma presenza preziosa e 
significativa
• presenza nelle piazze, dove 
magari ci sono altre associa-
zioni locali con le loro po-
stazioni, dove perciò è più 
difficile che venga presa la 
pianta, ma comunque dove 
si fa più informazione. 
• In alcune realtà le piante 
erano di scarsa qualità. 
• In altre era prevalente il 
numero di piante a fiore va-
riegato, più piccole delle al-
tre. 

• A volte non sono state 
“piazzate” tutte le piante, 
anche alla luce della maggio-

razione delle scatole invia-
te, ma è capitato che la rete 
di amici e conoscenti abbia 

permesso di risolvere la si-

tuazione senza perdite. 

In conclusione, anche da vo-

lontaria responsabile di due 

postazioni e presente in piaz-

za per i due giorni completi, 

posso dire che la giornata si 

è confermata un momento 

importante, significativo e 

positivo per la vita della no-

stra Associazione, e natural-

mente molto impegnativo.

Bertilla Troietto, Presidente 

AIDO Regionale Veneto
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tema della donazione e del trapianto. 
Invece siamo qui anche quest’anno a 
parlare di successo, di grande riuscita 
della Giornata. Tutto questo però non 
nasce dal nulla ma è il risultato, sotto 
gli occhi di tutti, della grande capa-
cità di donarsi di migliaia di volonta-
ri che, in tutta Italia, hanno animato 
piazze, mercati, ingressi di supermer-
cati, interni di ospedali e tanti altri 
luoghi dove i soci AIDO hanno ritenuto 
possibile e utile mettere un punto in-
formativo per incontrare la gente. Alla 
vigilia, c’era in me la speranza che la 
Giornata si svolgesse al meglio. Però 
alla verifica dei fatti devo ammettere 
che sono colpita. Più conosco i volon-
tari dell’AIDO e più mi rendo conto 

che sono persone splendide, semplici 
e meravigliose al contempo, persone 
che fanno onore all’Italia. Anzi: per-
sone che fanno l’Italia perché hanno 
ideali sinceri e profondi.
I lettori troveranno all’interno di que-
sto numero de L’Arcobaleno alcune 
pagine dedicate al racconto, con im-
magini e testi, dell’ultimo fine setti-
mana di settembre. 
È il racconto di un obiettivo centrato 
in pieno, di un progetto compiuto, di 
un’avventura emozionante che ci ha 
fatto sentire uniti e forti nell’unico 
ideale della solidarietà e dell’amore 
per il prossimo. I volti sorridenti dei 
nostri volontari impegnati sono l’im-
magine di questi valori. In una socie-

tà che molti definiscono disincantata 
e cinica, ormai indifferente alle sorti 
del vicino, l’AIDO con la sua presenza 
ha dimostrato che la solidarietà esiste 
e che migliorare la società è possibile.
L’esito ancora una volta positivo della 
Giornata è un significativo indicatore 
della salute della nostra Associazione. 
Non è facile, ripeto ancora una volta, 
animare migliaia di piazze e dialogare 
con decine di migliaia di persone. I 
cittadini che hanno accolto la nostra 
offerta e che hanno deciso di sostene-
re l’AIDO sono stati moltissimi nono-
stante i tempi ancora difficili per tan-
te famiglie e nonostante le occasioni 
di raccolta fondi siano ripetute nel 
corso dell’anno. Questo significa che 

c’è una parte importante della popo-
lazione italiana che ci ama e che con-
divide gli stupendi ideali dell’AIDO.
Da parte nostra stiamo facendo tutto 
il possibile per capire come migliorare 
la giornata, rendere un po’ più facile 
il lavoro dei volontari e dare maggior 
peso all’aspetto informativo e divul-
gativo del valore della donazione. Le 
ipotesi sulle quali stanno lavoran-
do i diversi livelli dell’Associazione, 
dallo specifico Gruppo di lavoro alla 
Giunta, dal Consiglio Nazionale alla 
Conferenza dei Presidenti porteran-
no sicuramente a proposte concrete e 
operative che mi auguro saranno ap-
prezzate da tutti.

* Presidente Nazionale AIDO
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Successo della giornata AIDO in tutta Italia

sono in campo con il progetto “Una 
scelta in Comune”, che permette di 
raccogliere le dichiarazioni di volontà 
a donare dei cittadini che si recano 
in Anagrafe per fare o rinnovare la 
carta d’identità. Però i numeri tota-
le delle disponibilità a donare sono 
ancora basse: 1 milione e 800 mila 
circa espresse in Comune; 1 milione 
e 400 mila circa espresse aderendo 
ad AIDO-Associazione Italiana per la 
Donazione di Organi, tessuti e cellule 
e una parte residuale, di poche cen-
tinaia di migliaia, espresse presso le 
ASL-USSL.
Complessivamente i cittadini mag-
giorenni che hanno detto sì all’ipo-
tesi del dono sono circa 3 milioni e 
mezzo. Sul totale di 50 milioni di 
cittadini maggiorenni siamo a circa 
il 7 per cento del totale. Una nazione 
civile non dovrebbe avere almeno il 
30-40 per cento di persone disponi-
bili a donare?
Seppure i dati relativi al numero 
dei Comuni che si sono adeguati 
alla normativa introdotta nel 2013 
indichino un trend in crescita, re-
sta ancora molto da fare sul fronte 
della diffusione della cultura della 
donazione. Condividiamo a pieno la 
preoccupazione per i numeri, ancora 
troppo bassi, delle dichiarazioni di 
volontà per la donazione degli orga-
ni tra i cittadini maggiorenni nella 
consapevolezza che la donazione di 
organi e tessuti rappresenti un atto 
di grande solidarietà verso il prossi-
mo ed un segno di civiltà, in quanto 
può costituire un’efficace terapia per 
alcune gravi malattie nonché l’unica 
soluzione per patologie non altrimen-
ti curabili.
Infatti già nel 2014 abbiamo aderi-
to alla campagna “Una scelta in Co-
mune” sollecitando tutti i comuni ad 

attivarsi affinché i cittadini potessero 
esprimere la propria volontà sulla do-
nazione degli organi al momento del 
rilascio o rinnovo della carta di iden-
tità nonché sensibilizzare e informa-
re la cittadinanza. Siamo quindi si-
curamente disponibili a rinnovare il 
nostro impegno sul tema.
AIDO è una Associazione di volontari 
che svolgono intensa attività di sen-
sibilizzazione al dono, nelle piazze, 
con Conferenze mediche, nelle scuo-
le e in tanti altri modi. Lei ritiene 
che la campanga dei Comuni possa 
essere aiutata dai volontari AIDO, ap-
positamente formati, che cercano di 
sensibilizzare i cittadini?
Riteniamo che una stretta sinergia 
tra gli enti locali e le articolazioni 
territoriali di AIDO possa dare nuovo 
impulso alla diffusione della cultura 
della donazione anche attraverso una 
corretta informazione sui trapianti 
di organi e tessuti. Certamente sono 
convinto che si possa e si debbba av-
viare una forte azione di sensibiliz-
zazione già nelle scuole, dove avere 
la possibilità di far interloquire i ra-
gazzi con volontari specializzati che 
possono chiarire tutti gli aspetti del 
percorso di donazione sarebbe utile. 
Lei è un po’ un sindaco dei sindaci 
d’Italia, e ai sindaci la legge attri-
buisce la responsabilità della tutela 
della salute dei cittadini. Se AIDO 
dovesse fare una valutazione di im-
patto sociale del proprio lavoro po-
trebbe dimostrare che favorendo la 
medicina del trapianto contribuisce 
a far risparmiare allo Stato, nel set-
tore sanitario, decine di milioni di 
euro. Facciamo solo l’esempio di una 
persona in dialisi, che comporta spe-
se dello Stato per 40-45 mila euro 
l’anno. Con il trapianto di rene que-
sta spesa sarebbe di poche migliaia 
di euro l’anno, dopo la spesa del tra-

pianto stesso di circa 40 mila euro 
(fatta però una sola volta).
Come pensa che ANCI possa contri-
buire ad aiutare l’AIDO nel suo impe-
gno di cultura della donazione?
Sicuramente il punto di partenza 
potrebbe essere il rinnovo dell’ac-
cordo quadro siglato da Anci e AIDO 
nel 2007. Coinvolgendo le proprie 
articolazioni regionali, l’Anci può 
impegnarsi, da un lato, a sollecita-
re i Comuni che non hanno ancora 
provveduto, ad attivare le procedure 
necessarie a consentire la donazione; 
dall’altro lato a favorire collaborazio-
ni tra i Comuni e le articolazioni ter-
ritoriali dell’AIDO per sensibilizzare e 
informare i cittadini. 
I sindaci in Italia sono molto amati e 
apprezzati, anche perché sono eletti 
e amministrano in un rapporto diret-
to con i cittadini che sono chiamati 
a rappresentare. Purtroppo devono 
affrontare tanti problemi che assil-
lano i Comuni: dall’ambiente alla 
viabilità, dalle politiche sociali alla 
tutela delle famiglie, dall’urbanisti-
ca al sostegno al lavoro. Ritiene che 
sia possibile per i Sindaci in ANCI 
condividere un esplicito sostegno 
all’Associazione per la Donazione di 
Organi, tessuti e cellule, e favorire 
così una vera cultura diffusa, civile e 
solidaristica della donazione?
L’Associazione può sicuramente im-
pegnarsi a coinvolgere i propri as-
sociati ma resta necessario che sia 
poi il singolo ente a stabilire tempi e 
modi di un’eventuale collaborazione 
con AIDO a livello locale. La dona-
zione degli organi è sicuramente un 
tema che necessita di una crescita 
di sensibilizzazione collettiva ma 
contiene in se risvolti etici e indivi-
duali non di poco conto. Per cui è 
giusto rispettare le specificità di ogni 

contesto e di ogni reatà sul territorio. 
L’Anci sicuramente però può agevola-
re la collaborazione tra tutti i soggetti 
a vario titolo interessati.
Lei è significativa e vincente espres-
sione dell’Italia del Sud, di quella 
parte d’Italia che ha immense ric-
chezze culturali, sociali, artistiche, 
paesaggistiche, e che esprime per-
sonalità di altissimo profilo etico e 
morale. Purtroppo però il concetto di 
donazione fatica maggiormente, ri-
spetto ad altre zone d’Italia, a diffon-
dersi. Lo si può notare dalle percen-
tuali di “no” che vengono espressi 
nell’ambito della “Scelta in Comu-
ne”. Questo penalizza proprio la gen-
te del Sud, che ha gli stessi diritti di 
cura di tutti gli altri cittadini italiani. 
Cosa può fare lei, cosa può fare ANCI 
per migliorare la campagna che si 
svolge nei Comuni per sensibilizzare 
alla donazione solidale?
L’Anci può sicuramente riservare 
maggiore attenzione a stimolare le 
Anci Regionali del sud al fine di fa-
vorire maggiori sinergie territoriali 
con l’AIDO per sensibilizzare la citta-
dinanza e diffondere la cultura della 
donazione. Inoltre si può fare da tra-
mite per l’eventuale diffusione delle 
campagne di AIDO in tutti gli altri 
presidi di comunità perché io credo 
che solo diffondendo la conoscenza 
su queste tematiche nelle nuove ge-
nerazioni si possa avere una crescita 
nelle sensibilità sulla donazioni. 
Terminata l’intervista il Sindaco An-
tonio Decaro ha voluto una foto in-
sieme a Vito Scarola per sottolinea-
re ancor più la sinergia d’intenti tra 
ANCI E AIDO.

Vice Presidente Nazionale AIDO

Intervista a Antonio Decaro


