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Caro Associato,
conserva la ricevuta, sia postale
che bancaria, della tua offerta:
potrai dedurla con la prossima

dichiarazione dei redditi in base
all’art.13 D.Lgs. nr. 460 del 1997

L’Aido è iscritta all’anagrafe
delle O.N.L.U.S.

(Organizzazione Non
Lucrative di Utilità Sociale).

Banca popolare
dell’Emilia Romagna 

Cod. IBAN:
IT 84 Z 05387 01600 000001290028  

Dal discorso del Santo Padre Benedetto XVI ai partecipanti al con-
gresso internazionale sul tema:

UN DONO PER LA VITA.
CONSIDERAZIONI SULLA DONAZIONE DI ORGANI”

Venerdì 7 novembre 2008 

“La donazione di organi è una forma peculiare di testimonianza 
della carità. In un periodo come il nostro, spesso segnato da diver-
se forme di egoismo, diventa sempre più urgente comprendere 
quanto sia determinante per una corretta concezione della vita 
entrare nella logica della gratuità. Esiste, infatti, una responsabilità 
dell’amore e della carità che impegna a fare della propria vita un 
dono per gli altri, se si vuole veramente realizzare se stessi…..

L’atto d’amore che viene espresso con il dono dei propri organi 
vitali permane come una genuina testimonianza di carità che sa 
guardare al di là della morte perché vinca sempre la vita. Del valo-
re di questo gesto dovrebbe essere ben cosciente il ricevente; egli 
è destinatario di un dono che va oltre il beneficio terapeutico. Ciò 
che riceve, infatti, prima ancora di un organo è una testimonian-
za di amore che deve suscitare una risposta altrettanto generosa, 
così da incrementare la cultura del dono e della gratuità……..

La via maestra da seguire, fino a quando la scienza giunga a sco-
prire eventuali forme nuove e più progredite di terapia, dovrà es-
sere la formazione e la diffusione di una cultura della solidarietà 
che si apra a tutti e non escluda nessuno. Una medicina dei tra-
pianti corrispondente a un’etica della donazione esige da parte 
di tutti l’impegno per investire ogni possibile sforzo nella formazione 
e nell’informazione, così da sensibilizzare sempre più le coscienze 
verso una problematica che investe direttamente la vita di tante 
persone. Sarà necessario, pertanto, fugare pregiudizi e malintesi, 
dissipare diffidenze e paure per sostituirle con certezze e garanzie 
in modo da permettere l’accrescersi in tutti di una sempre più dif-
fusa consapevolezza del grande dono della vita.”

Copyright 2008 – Libreria Editrice Vaticana

Cari associati,

tutti sappiamo cosa dice il nostro statuto, ma ho trovato giusto ri-
portare la voce di una persona molto al di sopra di me. Chi voles-
se leggere tutto il discorso che tratta altri temi, sempre collegati a 
quanto da me estrapolato può collegarsi al sito www.ratzingerbe-
nedettoxvi.com/trapianti.htm

                                                Giovan Battista D’Ardia

ATTENZIONE Nessuno è autorizzato a ritirare denaro a domicilio per conto dell’Aido.
Chi volesse ricevere un solo numero di Notiziaido per nucleo familiare 
ne dia comunicazione scritta o telefonica.

Anche per l’anno 2009, la convenzione è attiva e fornisce al paziente le soluzioni migliori e più 

adeguate alle sue esigenze, quindi risposte efficaci, tempi brevi, prezzi accessibili e soluzioni di 

pagamento agevolate e personalizzate.

La convenzione odontoiatrica prevede:

 Preventivo senza impegno previa consultazione diagnostica. Alla fine della visita,  

verrà comunicata la diagnosi, accompagnata dalla proposta delle terapie  

più appropriate al caso e dal preventivo economico dettagliato per iscritto;

 Trasparenza e stabilità dei prezzi;

 Tariffario ed agevolazioni riservati ai soli iscritti e loro familiari;

 Assistenza telefonica attraverso il , prima durante e dopo le cure;

 Possibilità di finanziare le proprie cure odontoiatriche senza anticipo.

Le prestazioni specialistiche:

Impiantologia
Vi ricordiamo che presso la Vacupan italia si eseguono impianti osteointegrati. 

Si tratta dell’inserimento nell’osso della  mascella o della mandibola 

di particolari dispositivi (chiamati impianti endossei) 

che vanno a sostituire le radici dei denti completamente persi. 

Risolutivo anche per la protesi mobile.

Per usufruire dei vantaggi della suddetta Convenzione  

è necessario esibire la tessera associativa. 

il presiDente Dr. Maurizio Sardella

L’ASSOCIAZIONE ITALIANA 

DONATORI ORGANI

Gruppo Speciale di Milano

E’ lieta di comunicare che a seguito di un nuovo 

accordo di convenzione nel settore sanitario, ha 

selezionato per tutti gli iscritti e loro familiari un centro 

specializzato da oltre 50 anni in cure odontoiatriche:

COMUNICAZIONI 

ALL’ASSOCIATO

Vacupan Italia s.r.l. - Via del Don n.1

20123 MILANO (traversa di Via della Chiusa)

Telef. 02/58.33.71

(Direttore San. Dott.ssa Leda Fuda)

www.vacupan-italia.it

Per informazioni ed appuntamenti: NUMERO VERDE 800-86.11.04 (r.a.)

Gratuito da tutta Italia

 Diagnostica

 Protesi fissa

 Protesi mobile

 Conservativa

 Endodonzia

 Implantologia

 Ortodonzia

 Pedodonzia

 Igiene orale
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Qualche tempo leggevo un articolo all’interno del quale veniva citato un concetto, a 

me personalmente molto caro, di Papa XI tratto da una sua Enciclica del 1931. 

Il principio della sussidiarietà veniva così enunciato: “Siccome è illecito togliere agli in-

dividui ciò che essi possono compiere con le loro forze e l’industria propria per affidarlo 

alla comunità, così è ingiusto rimettere ad una maggiore e più ampia società quello 

che dalle minori e inferiori si può fare”.

Il principio sopra esposto è di stretta attualità in un’epoca, come la nostra, caratteriz-

zata e dominata da un’idea di autoconservazione dell’individuo e nello stesso tempo 

da una richiesta sempre più forte di presenza dello Stato in tutti i campi (sociale ed 

economico). Di contro esistono numerosi esempi di scuole, ospedali e più in generale di 

Associazioni di volontariato dove la gente riesce a dare risposta ai propri bisogni senza 

ricorrere all’organizzazione burocratica del pubblico. 

La sussidiarietà è caratterizzata da due assunti molto importanti: uno “negativo” che 

limita l’intervento pubblico  nelle forme di inferiori di organizzazione e uno “positivo” di 

sostegno alla libera iniziativa dei singoli e delle realtà sociali. Non si tratta quindi di una 

sostituzione dell’apparato pubblico, peraltro indispensabile, ma di una manifestazione 

pura del concetto di libertà individuale che non si estrinseca solo in quanto capacità 

di scelta, ma in quanto capacità di bene per sé e per gli altri e in grado di dimostrare, 

con i fatti concreti, che il bene dell’individuo coincide con il bene della collettività e 

non vi può essere contrapposizione.

Un esempio tra i tanti è rappresentato dal premio Nobel Yunus dove, con il microcre-

dito, ha fatto capire come lo sviluppo nasce proprio nel momento in cui si valorizzano 

i soggetti locali e questo principio dovrebbe, a mio avviso, essere traslato anche alle 

organizzazioni statali che dovrebbero rinunciare alle loro pretese statalistiche  per esse-

re più attente alla crescita della società civile.

Il mondo del volontariato è una grande ricchezza per il nostro Paese e si deve sempre 

più affermare nella sua componente più genuina e originale che lo vede portatore 

di un messaggio di solidarietà partendo dall’iniziativa individuale di un gruppo sociale 

organizzato capace di produrre bene per sé e per gli altri.

Il Presidente
Maurizio Sardella

Sussidiarietà:
la realizzazione del bene comune

Il punto del Presidente: A proposito di donazione d’organi

Tutto quello che c’è da sapere su questa straordinaria risorsa della medicina moderna 

che può salvare molte vite

Una solidarietà senza frontiere per porre fine ai drammatici viaggi della speranza.

E un nuovo piano d’azione per rendere possibile la donazione di organi fra tutti i Paesi 

europei. “Attualmente in Europa più di 56mila persone attendono un donatore d’or-

gani adatto. E ogni giorno muoiono 12 malati che avrebbero potuto salvarsi con un 

trapianto, - spiega Vincenzo Passarelli, Presidente dell’AIDO,  Associazione Italiana per 

la Donazione di Organi, tessuti e cellule. – Il documento varato lo scorso dicembre 

dalla commissione europea mette al lavoro tutti i Paesi membri per migliorare la qua-

lità e la sicurezza nel settore della donazione di organi,promuovere l’informazione e , 

soprattutto, rendere i trapianti più rapidi, efficienti e accessibili nell’intera rete europea, 

azzerando i pellegrinaggi dei malati e delle loro famiglie da una nazione all’altra. Che 

in Italia non ci sono quasi più ma, per esempio, in Grecia o nei Paesi entrati da poco 

nella Ue, sono ancora un fenomeno importante. L’obiettivo è anche quello di introdur-

re procedure per lo scambio di organi nei casi urgenti e per pazienti difficili da curare. 

Inoltre, è prevista la promozione di programmi per le donazioni altruistiche di donatori 

viventi ( che oggi la legge rende possibili ) comprendenti  garanzie per la protezione 

dei donatori e per la prevenzione del traffico di organi ”.

In Italia non ci sono quasi più viaggi della speranza: quindi, il nostro Paese oggi rispon-

de bene sul fronte della donazione di organi?

“Siamo ancora lontani dalle cifre ottimali della Spagna, che è la prima nazione al mon-

do. Anche se fra i grandi Paesi europei in quanto a numero di trapianti siamo al se-

condo o al terzo posto, a seconda delle annate: nel 2008 siamo stati superati solo da 

Spagna e Francia. Poi c’è la differenza fra regioni: la palma della generosità va alla 

Toscana, ma anche parte del sud, come Calabria e Sicilia, sta rispondendo benissimo. 

La Lombardia, invece, che pure è stata pioniera in questo campo, ha subito una bat-

tuta d’arresto”.

Come aumentare la cultura della donazione?

“E’ fondamentale migliorare l’informazione e la sensibilizzazione. Oggi, negli ospedali, 

personale sanitario specificamente preparato è accanto ai familiari per sciogliere ogni 

dubbio, supportandoli nella decisione di concedere il prelievo degli organi di chi non 

c’è più, per far rinascere altre vite. In linea generale, però, questo argomento resta 

ancora un tabù”.

“Parlane anche tu” è proprio l’input della campagna AIDO, di cui è testimone Ales-

sandro Gassman. “Non lo conoscevo ma sentivo che era dalla nostra parte. Co-

munque, senza molte speranze gli ho mandato una mail,chiedendogli di darci una 

mano,gratuitamente. Dopo un quarto d’ora è arrivata la risposta: “Contate su di me”. 

Le parole che ripete nello spot “Pensa a un gesto pieno di vita:iscriviti all’Aido. E parla-

ne con i tuoi cari” sono il messaggio che vorremmo entrasse in tutte le case”.

Tratto da Intimità - Livia Pettinelli
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Il 16 maggio 2009 il Comune di Milano ha intestato un parco cittadino all’ AIDO.*
Siamo orgogliosi di essere la prima associazione, o tra le poche, cui sia stato attribuito 
un riconoscimento così importante e ringraziamo il Comune di Milano per quanto ci ha 
dato.
Ma, per quanto felici, non possiamo e non dobbiamo dimenticare di essere soltanto la  
voce di coloro i quali hanno donato e che nel nostro cuore sono loro i veri destinatari di 
questa importante considerazione.

* il nostro giardino si trova a Milano  Via Forze Armate 253

Sig. Vice Sindaco, Autorità, volontari dell’Aido e partecipanti tutti

Quando nel lontano 1993 ho iniziato a fare volontariato per l’AIDO, ricordo che di tra-

pianti d’organi se ne parlava poco. Ne parlavano poco  le televisioni, le radio, i giornali. 

I riflettori si accendevano solo in occasione di eventi tragici e solo quando diventava 

drammaticamente evidente la mancanza di donatori del nostro paese.

Ma di trapianti d’organo si parlava, purtroppo, poco anche in casa, 

fra amici, o a scuola, dove invece sappiamo quanto sia importan-

te. Di trapianti, cosa peggiore, si parlava poco anche in ospedale, 

dove più alta era l’attesa e la speranza verso la donazione degli 

organi. Ricordo che allora eravamo già in tanti, alcuni giovani, altri 

appena entrati nel mondo del lavoro, qualcuno sposato, con figli e 

un’attività impegnativa, altri in pensione, ma tutti animati dalla con-

sapevolezza che la donazione degli organi fosse un  gesto di grande 

civiltà, oltre che di solidarietà umana. Su questa consapevolezza ci 

siamo ritrovati, nonostante le storie tanto diverse e i tanti impegni della vita di ogni 

giorno, e abbiamo imparato a condividere  gioie e speranze, ma anche le tante bat-

tute d’arresto che la strada della donazione degli organi ha avuto in Italia. 

Oggi le cose sono cambiate.

In ospedale incontriamo molte persone che vogliono saperne di più, che cercano in 

noi, volontari, informazioni e stimoli. Ma anche pazienti, e i loro parenti, che ci ringrazia-

no, perché anche grazie al nostro impegno il loro caro ha potuto ricevere un organo 

e una vita nuova.

Decine di insegnanti ci chiedono di intervenire nelle scuole coinvolgendo centinaia 

di bambini e adolescenti per aiutarli ad allontanare la paura della parola “trapianto”  

per trasformarla in “vita” perché, la donazione è sinonimo di vita nella sua accezione 

più bella e ampia del termine.

E anche durante i banchetti, in università, nei convegni, incontriamo sempre più per-

Associazione Italiana Donatori Organi 

Intitolazione Giardino Aido

sone interessate a saperne di più, felici di poter condividere con noi le informazioni sulla 

attività di prelievo e di trapianto di organi in Italia.

Tutto questo mi riempie di gioia. Ma ancora di più mi riempie di gioia pensare che 

anche grazie all’impegno di tante persone e al volontariato, al lavoro di rete con le 

strutture ospedaliere e le pubbliche amministrazioni dal 2000 al 2008 i donatori effettivi 

sono passati da 15 per milione di abitanti a oltre 21  e che se nel 1992 i trapianti sono 

stati 1083, nel 2008 hanno quasi toccato la soglia dei 3000 con un incremento di quasi 

il 300%!

Un passo avanti importante, forse decisivo. Ma anche uno stimolo a fare meglio, e in 

fretta, perché ancora ben 12.138 persone al 31.12.2008 in Italia, bambini, donne e uo-

mini sono in angosciosa lista d’attesa per un trapianto. 

Ed è sicuramente a queste persone che l’attività della nostra Associazione si deve ri-

volgere e per questo abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti. Oltre all’attività di sensibilizza-

zione tra la gente che continua incessantemente e che ha portato il Gruppo di Milano 

ad annoverare oltre 33.000 iscritti e oltre un milione in tutta Italia (forse l’associazione 

con più iscritti in assoluto) è importante il coinvolgimento di tutte le strutture: da quelle 

ospedaliere dove si effettuano i prelievi e i trapianti a quelle amministrative che posso-

no contribuire a far incrementare il numero dei prelievi e diffondere sempre di più tra la 

collettività quello spirito solidaristico che è alla base di una società civile. 

Per questo è necessario compiere un lavoro di sensibilizzazione presso gli organi legi-

slativi e amministrativi perché una legge, ineccepibile da un punto di visto tecnico e 

6 7



scopo di far conoscere, per il tramite l’Associazione, la problematica che ha spinto nel 

lontano 1971 il nostro fondatore Giorgio Brumat, insieme ad altri, a fondare l’Aido e 

contribuire, in tal modo, a diffondere il messaggio. 

Chiediamo di condividere programmi e progettualità nello spirito più genuino di una 

democrazia partecipata e partecipativa. Chiediamo che, ancor di più rispetto al pas-

sato, venga accolto il diritto a compiere, insieme all’Amministrazione, quei 

doveri di solidarietà e attenzione verso il prossimo. Diritto ad avere dei doveri: 

è questo che chiede l’Aido di Milano ma, più in generale, il mondo del vo-

lontariato che è, me lo lasci sottolineare Sig. Vice Sindaco, insieme al nostro 

patrimonio artistico, un esempio unico, e difficilmente uguagliabile, al MON-

DO e che trova cittadinanza, in diverse forme, nella stragrande maggioranza 

degli italiani. 

Una intelligente e convinta illustrazione della cultura della donazione aiuterà 

a superare in molti cittadini ataviche resistenze, a dissipare dubbi e a infran-

gere atteggiamenti di egoista chiusura; contribuirà ad accrescere gli aiuti 

finanziari in favore delle istituzioni di ricerca e ad aumentare le donazioni di 

organi e quindi ad accorciare i tempi di attesa che si configurano come una 

sorta di carcerazione nel braccio della morte.

E siccome le parole e le idee, seppur belle, rimangono tali se non camminano 

sulle gambe degli uomini mi permetta, prima di concludere, estendere il mio 

personale ringraziamento a tutti i volontari dell’Aido che, in passato come 

adesso, hanno sempre  dimostrato un altissimo spirito di attaccamento all’As-

sociazione dedicandoLE tempo e risorse spesso a scapito anche delle loro 

famiglie. 

In particolare un personale ringraziamento lo voglio rivolgere ai miei amici del 

Gruppo Aido di Milano che in questa sede sono onorato di rappresentare e 

etico come quella italiana del 1991, e una 

burocrazia snella diano alla prassi dei tra-

pianti la garanzia del diritto e la tempestivi-

tà nell’esecuzione. 

L’intendimento dell’Aido è semplice: far rile-

vare l’alto significato morale insito nella do-

nazione di un organo quando essa avviene, 

come nel caso del nostro Paese, nel rispetto 

delle ineludibili esigenze etiche, giuridiche 

e tecniche. Quando avviene in tal modo 

la donazione di un organo è espressione 

concreta di solidarietà sociale e di una co-

raggiosa prospettiva di civiltà umana, è at-

tuazione di un Comandamento naturale di 

dare la vita. 

Per fare tutto ciò l’Aido di Milano non chie-

de, ma si mette a disposizione dell’Amministrazione comunale per condividere insieme 

progetti che possono portare l’attività di prelievo e di trapianti a traguardi ancora più 

importanti di quelli fino ad ora raggiunti. Nella nostra città, come lei sa molto bene 

Sig. Vice Sindaco, esistono strutture ospedaliere, siano esse pubbliche che private, di 

assoluta eccellenza nazionale e internazionale e con le quali l’Aido di Milano ormai da 

anni ha instaurato un ottimo rapporto di collaborazione mettendo a disposizione la sua 

esperienza per attività progettuali volte ad incrementare l’attività di prelievo. 

Ma come dicevo in premessa questo implica una attività, a monte, ancora più com-

plessa e difficile che è alla base della nostra attività: fare cultura tra la gente.

Dai ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado, che saranno le madri e i padri di do-

mani, fino ad arrivare agli adulti che raggiungiamo con numerose attività di sensibiliz-

zazione. 

Con il Comune di Milano ci piacerebbe condividere progetti che possano avere una 

ricaduta positiva sulla cittadinanza e, perché no, possano essere anche di esempio 

per altre Amministrazioni locali che vedono, nella nostra Città, un importante punto di 

riferimento e di esempio in tanti, tantissimi, settori. Mi vengono in mente, per esempio,  

i tanti uffici dell’anagrafe sparsi nel nostro Comune dove periodicamente la gente si 

rivolge per chiedere il rinnovo della carta di identità e dove, senza alcun onere aggiun-

tivo per l’Amministrazione, potrebbe essere chiesta la disponibilità, o meno, di donare 

i propri organi. 

Non una richiesta di  iscrizione all’Aido ma una manifestazione di volontà in ordine alla 

donazione di organi come stabilito, seppur con altre modalità (tra l’altro mai adottate 

per l’eccessiva onerosità) dalla Legge n. 91 del 1° aprile 1999 che prevedeva la NO-

TIFICA a tutti i cittadini maggiorenni della richiesta di esprimere il proprio consenso, o 

diniego, alla donazione e, in caso di silenzio, considerarli automaticamente donatori. 

In un tale progetto l’Aido di Milano sarebbe in prima linea al fianco dell’Amministra-

zione con i suoi volontari e con ogni tipo di supporto materiale. Come sarebbe vicina 

all’Amministrazione per condividere progetti di sensibilizzazione tra i cittadini con il solo 
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che più, e meglio, del sottoscritto hanno saputo interpretare lo spirito associazionistico 

nel modo più disinteressato e disponibile che ci si possa aspettare dai dei volontari. 

Ma un particolare ringraziamento, mio e di tutto il Consiglio Aido Milano, va a Giusep-

pe Tropeano che dal lontano 2005 ha seguito, con la tenacia e la costanza che lo ha 

sempre contraddistinto, tutto l’iter che ha portato la Giunta di Milano , a deliberare 

l’intitolazione di questo Giardino.

Grazie Giuseppe. 

Concludo nel ringraziarLa, Sig. Vice Sindaco, per la sua partecipazione e per l’attenzio-

ne dell’Amministrazione che qui rappresenta e che ha voluto, primo esempio in Italia, 

dedicare un Giardino all’Aido. Poteva essere intitolata una via, una piazza ma è stato 

scelto un giardino dove mi piace vederlo come luogo di divertimento, di spensieratez-

za e di passatempo di ragazzi intenti a giocare, di genitori con i loro bambini e di per-

sone anziane che leggono il giornale e che si scambiano opinioni sulla partita di calcio 

appena giocata o commentano una notizia sentita alla televisione. 

Con il passare dei giorni, dei mesi e degli anni, mi piace anche immaginare che sem-

pre più persone leggendo la targa intitolata all’Aido si soffermino, anche forse per un 

solo momento, sulla parola più importante che compone il nostro acronimo. La parola 

DONAZIONE.

Grazie a tutti per l’attenzione.

Dott. Maurizio Sardella
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Notizie in breve

 ITALIA: DONAZIONE E TRAPIANTO NEL 2008, PUBBLICATO IL REPORT

Il report annuale sull’attività di donazione e trapianto, pubblicato dal Centro Nazionale Trapianti, rileva, dopo 
un periodo di leggera flessione, una lieve ripresa della crescita dei donatori nel 2008. L’aumento non ha avuto, 
tuttavia, un immediato riscontro nel numero degli interventi di trapianto che, invece, subiscono un calo dovuto, 
ad un insieme di fattori: un progressivo innalzamento degli standard di sicurezza nella valutazione degli organi da 
trapiantare, l’aumento dell’età di donatori, le opposizioni alla donazione degli organi. 
Nell’ultimo anno, i potenziali donatori segnalati dalle Rianimazioni ai Centri di Coordinamento della Rete Naziona-
le Trapianti sono stati 2.289 (40,1 per milione di abitanti), si tratta del dato più elevato sinora registrato. Rispetto al 
2007 l’incremento è stato di 89 donatori segnalati, pari al 4,05 % in più. 
Dei donatori segnalati, 1.286 (pari a 22,6 per milione di abitanti) sono stati i cosiddetti “donatori procurati”, ossia 
quelli per i quali si è ottenuto il consenso alla donazione, sia tramite dichiarazione resa in vita che attraverso la 
non opposizione dei familiari, e che non hanno presentato controindicazioni cliniche al prelievo degli organi (-1 
rispetto al 2007) 
A 1.206 donatori, sul totale dei procurati, è stato prelevato almeno un organo (+ 12 donatori effettivi rispetto al 
2007, pari a un aumento del 0,83 % ) 
Prendendo in esame un arco temporale medio pari a quattro anni di attività (2005-2008), gli aumenti riscontrati 
sono pari al 16,6 % per i donatori segnalati, al 6,0 % per i donatori che hanno terminato il processo (donatori pro-
curati) e allo 0,8 % per i donatori a cui è stato prelevato almeno un organo (donatori effettivi). 
Il numero di opposizioni al prelievo è stato di 683 (pari al 31,0% sul totale dei colloqui effettuati) nel 2007 e di 749 
(32,7% sul totale dei colloqui effettuati) nel 2008, con un incremento del 5,5 %. Se confrontato con il dato del 2005 
(pari a 29,4 % di opposizioni sul totale dei colloqui effettuati), l’aumento appare rilevante (+11,2%). A questo pro-
posito, tra le varie iniziative finalizzate a contrastare la crescita delle opposizioni, il CNT ha avviato, a partire dal 
mese di settembre 2008, un programma di indagine sui colloqui effettuati con le famiglie dei potenziali donatori, 
basato su un questionario distribuito a tutte le rianimazioni. I dati raccolti saranno pubblicati quanto prima. 
Per quanto riguarda, invece i dati delle 3 aggregazioni Interregionali, l’area NIT (comprendente Lombardia, Vene-
to, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Prov.aut. di Trento e Marche ) nel 2008 ha avuto una diminuzione, rispetto al 2007, 
pari -19 donatori segnalati (675 nel 2008 contro i 694 del 2007) e -24 donatori procurati (459 nel 2008 contro i 483 del 
2007); l’area AIRT (comprendente Piemonte,Valle D’Aosta, Toscana, Emilia Romagna, Prov.aut. Bolzano e Puglia) 
ha avuto un incremento pari a 47 donatori segnalati (831 nel 2008 contro 784 nel 2007) e 23 donatori procurati (471 
nel 2008 cpntro 448 nel 2007); l’area OCST (comprendente Lazio, Basilicata, Campania, Abruzzo-Molise, Calabria, 
Umbria, Sicilia e Sardegna) ha avuto incrementi pari a 61 donatori segnalati (783 nel 2008 contro 722 nel 2007) 
mentre i donatori che hanno terminato il processo sono gli stessi (356 nel 2007 e nel 2008) 
Il totale dei pazienti in lista era, nel 2005, di 8.988 ed è oggi pari a 9.790. L’incremento dei pazienti in lista è stato, 
quindi, del 8,9%, pari ad una media del 3% all’anno, tale da mantenere il sistema in sostanziale equilibrio e in linea 
con quello dei principali paesi europei. 
Questi dati indicano che grazie all’impegno della rete trapiantologica e dei rianimatori le donazioni di organi sono 
cresciute sia pure in modo non sufficiente rispetto alle necessità dei pazienti in lista di attesa. 
Il numero complessivo dei trapianti effettuati nel 2007 era stato di 3043, quello del 2008 è stato di 2.916 (-127); la 
causa della diminuzione è dovuta soprattutto a una riduzione nel numero degli organi prelevati che da 3.291, nel 
2007, sono passati a 3.156 (-135) nel 2008. Ciò è dovuto sia ad un incremento dell’età media dei donatori - passata 
da 52 anni, nel 2007, a 53 anni nel 2008 - che ad una restrizione degli standard di sicurezza. 
Nel dettaglio, nell’ultimo anno sono stati effettuati 1.526 trapianti di rene, 990 di fegato, 326 di cuore, 93 di polmo-
ne, 69 di pancreas e 5 di intestino. 
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fica che le Regioni e il sistema trapianti hanno valutato i programmi di trapianto in modo attento e ponderato. 
Al di là delle buone notizie che riesce a dare, la rete trapianti sta tuttavia concentrando i propri sforzi su vari fronti 
per migliorare e aumentare l’accessibilità al trapianto. Due di questi, in particolare, meritano di essere citati in 
questo contesto: la proposta del trapianto da vivente e la  revisione dei criteri per l’inserimento dei pazienti nelle 
liste d’attesa per il fegato. 
Riguardo alla questione del trapianto da vivente, in genere proposto in subordine al trapianto da cadavere, 
occorre sottolineare che la cautela e le attenzioni seguite, in modo particolare per il trapianto di fegato da vi-
vente, hanno sinora dato ottimi risultati, soprattutto per quanto riguarda la  safety del donatore. I dati contenuti 
nel Registro Italiano sul follow-up dei donatori da vivente,  l’unico ufficiale esistente a livello europeo, ne sono la 
dimostrazione. Accanto a ciò, l’esigenza di aumentare il numero dei trapianti da vivente, condivisa nell’ambito 
della comunità trapiantologica,  ha dato vita, dopo un anno di lavoro al quale hanno partecipato tutte le com-
ponenti della rete, comprese le Associazioni che rappresentano i pazienti, a un documento nazionale, una sorta 
di manifesto, sul trapianto di rene da donatore vivente, che individua come diritto di ogni paziente la  valutazione 
del programma di trapianto da donatore vivente, qualora ne esistano le condizioni. 
D’accordo con la Società Italiana di Nefrologia il documento sarà ampiamente diffuso in tutti i Reparti e nei Centri 
Dialisi. 
L’altro fronte su cui si sta lavorando riguarda i criteri di composizione e di scelta del candidato al trapianto di fe-
gato. Un problema reale, date le differenti metodologie adottate dai Centri Italiani. 

La politica che stiamo promuovendo in questo 
campo si muove sulle seguenti linee: 
1. raccogliere e rendere disponibili a tutti i Centri le 
valutazioni dello status clinico di tutti i pazienti inseriti 
in lista; 
2. armonizzare i criteri di inserimento in lista, portan-
do la discussione non solo in sede tecnica (tra tutti i 
Centri), ma anche con gli Assessorati alla Salute; 
3. favorire, attraverso incontri comuni, la scelta con-
divisa di un sistema che dia certezze ed equità ai 
pazienti. 
Queste linee dovranno essere attuate in un quadro 
generale che preveda una posizione sulla lista na-
zionale unica, argomento appparentemente “indi-
scutibile” in quanto l’uso di una lista nazionale 

per l’attribuzione di tutti gli organi penalizzerebbe le regioni che hanno fatto una attiva politica sul procurement di 
organi, mentre favorirebbe quelle meno attive, i cui centri trapianti riceverebbero organi in ogni caso. 
L’alternativa a questa ipotesi potrebbe, invece, essere quella di individuare quali sono i pazienti realmente a ri-
schio grave e attivare a favore di essi un programma di carattere nazionale analogo a quello delle urgenze. 
Questa, come molte altre questioni simili che sono sul nostro tavolo, rappresenta i nostri impegni per il nuovo anno 
di attività. 
I dati generali e le casistiche dei singoli centri si possono consultare sul sito www.trapianti.ministerosalute.it

 PISA: 1000 TRAPIANTI DI FEGATO

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana ha raggiunto il traguardo del millesimo trapianto di fegato. Si tratta di 
un risultato lusinghiero raggiunto dopo tredici anni di attività presso il Centro diretto dal prof. Franco Filipponi. 
Il primo trapianto di fegato risale al 3 gennaio 1996, mentre il numero mille è stato realizzato il 15 febbraio 2009. 

 CELLULE STAMINALI: USO APPROPRIATO

I Sottosegretari alla Salute Eugenia Roccella e Fer-
ruccio Fazio hanno presentato alla stampa il docu-
mento sull’uso appropriato delle cellule staminali da 
sangue di cordone ombelicale e un glossario dedi-
cato. 
Sono intervenuti alla conferenza stampa il Professore 
Franco Mandelli Presidente dell’Associazione Italiana 
contro le Leucemie - linfomi e mieloma, il Presidente 
del Centro Nazionale Sangue e Medicina Trasfusio-
nale dell’Istituto Superiore di Sanità Giuliano Grazzini, 
il Direttore del Centro Nazionale Trapianti dell’Istituto 
Superiore di Sanità Alessandro Nanni Costa. 
Nel corso della conferenza stampa è stata affermata l’importanza della donazione del sangue da cordone om-
belicale ad uso allogenico, ottenuto da un donatore e idoneo per l’infusione in un’altra persona. 
Il trapianto di cellule staminali emopoietiche rappresenta una terapia salvavita consolidata e di grande successo 
per la cura di numerose e gravi malattie del sangue. 
Dati recenti evidenziano che in Europa vengono effettuati circa 20.000 trapianti di cellule staminali emopoietiche 
ogni anno, di queste oltre 5000 in Italia. 
La possibilità di effettuare trapianti con sangue da cordone ombelicale ha portato alla istituzione di banche dove 
vengono conservate le unità di sangue cordonale raccolte. 
In Italia le banche di sangue cordonale, istituite esclusivamente all’interno di strutture pubbliche svolgono la loro 
attività nel rispetto degli standard di qualità e sicurezza definiti a livello nazionale e internazionale. 
La rete nazionale italiana è attualmente composta da 18 banche ed è coordinata dal Centro Nazionale Sangue 
in collaborazione con il Centro Nazionale Trapianti.

 QUALITA’ DEI TRAPIANTI: PUBBLICATI I NUOVI DATI

Pubblicati i nuovi dati sulla qualità dei trapianti in Italia 
di Alessandro Nanni Costa. 
Direttore Centro Nazionale Trapianti 

Per il quarto anno consecutivo la rete trapiantologica pubblica integralmente, e in modo dettagliato, sul sito del 
Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali, gli esiti dell’attività di trapianto, un quadro complessivo dei risultati 
ottenuti a partire dalle differenze che caratterizzano  le casistiche dei singoli centri. Si tratta di una presentazione 
unica a livello nazionale poiché non vi sono altre pubblicazioni simili, nel complesso delle attività del Sistema Sani-
tario Nazionale e a livello europeo, per quanto riguarda le attività trapiantologiche. 
Il complesso dei dati che pubblichiamo indica un sistema trapianti vivace, flessibile, che, rispetto all’incremento 
dell’età dei donatori e dei trapiantati e alle difficili condizioni di operatività che spesso si verificano, risponde man-
tenendo o, in diversi casi migliorando, la qualità delle performance. 
Ne deriva che la qualità dei nostri Centri e la professionalità delle équipe che vi operano è tale da resistere alle 
possibili difficoltà di un sistema che in questi anni è cresciuto in complessità, pur mantenendo una dimensione in 
linea con quella di altri grandi Paesi europei. 
A questo proposito può essere significativo soffermarsi su alcuni dati, non risultanti dalle tabelle ma utili a comple-
tare il quadro: il numero dei Centri operanti in Italia è in linea con quello dei Centri attivi in Francia e i Spagna, Paesi 
con sistemi vicini al nostro in termini di organizzazione e  funzionamento della rete. Dal 1999 il numero dei Centri 
aperti è stato inferiore al 25% del totale, mentre la produttività del sistema è aumentata di oltre il 45%: questo signi-
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La popolazione di pazienti trapiantati è costituita in prevalenza da maschi (73,2% del totale) e ha un età media di 
51 anni. Le patologie che hanno più frequentemente condotto al trapianto sono state rappresentate dall’epato-
carcinoma nel 31.6% dei casi, dalla cirrosi da infezione da virus C nel 25% e dalla cirrosi da infezione da virus B nel 
12%. La sopravvivenza del paziente è pari a quella delle maggiori casistiche internazionali e dell’89%, 87%, 77%, 
67% e 61%, rispettivamente a 1, 3, 5, 8 e 10 anni dal trapianto. Risultati meno favorevoli, tuttavia, debbono essere 
registrati per i pazienti portatori del virus C. 
L’età media dei donatori che hanno consentito il raggiungimento dei mille trapianti di fegato a Pisa è di 49 anni, 
mentre nell’ultimo triennio essa si attesta stabilmente a 61. 

 UN FEGATO NUOVO E TRE VOLTE MAMMA

Una cautela comprensibile, dato che è la prima volta in Europa che una donna col fegato trapiantato dà alla 
luce il terzo figlio. Cristina tiene la sua piccola accanto a sé con tutta la disinvoltura che arriva dall´esperienza. 
Quando è nata, come suo fratello, Stefania era già malata: colestasi familiare intraepatica, una patologia rara 
che si trasforma rapidamente in cirrosi e porta lentamente alla morte. «Nel 1988 i trapianti di fegato erano agli 
inizi, mi salvarono due medici del Regina Margherita che ricordo perfettamente, Cristiana Barbera e Maurizio Bal-
di: sono passati 22 anni, ma voglio dire loro ‘grazie´ ancora una volta. Furono loro a mandarmi a Bruxelles, dove 
sono stata la prima ragazzina torinese a ricevere un fegato nuovo». E in Belgio Cristina incontrò un altro torinese, 
che imparava la tecnica per dare ai pazienti che ne avevano bisogno un fegato nuovo: Mauro Salizzoni, allora 
assistente del professor Jean Baptiste Otte. Sabrina, la prima figlia di Cristina, oggi ha quattordici anni, il fratellino 
Mattia ne ha 3, e da ieri è arrivata anche Karmen, che pesa 2.540 grammi e mostra perfetta salute. Per seguire 
la gravidanza e assistere il parto, la Clinica universitaria diretta da Chiara Benedetto ha collaborato passo dopo 
passo con i medici dell´ambulatorio trapianto di fegato della Molinette guidati da Mario Rizzetto. Ma si è trattato 
di nove mesi tranquilli, senza complicazioni. 
Le donne trapiantate, che proprio come gli uomini possono lavorare, viaggiare, sposarsi, fare sport, sono arrivate 
da tempo al traguardo della maternità: la prima nascita da una mamma col fegato nuovo è avvenuta negli Stati 
Uniti nel 1978. In trent´anni, il registro creato per queste nascite speciali (National Transplantation Pregnancy) dai 
medici americani ha poi annotato 202 gravidanze, mentre nel resto del mondo ne sono state segnalate 285. Ma, 
in Europa, mai nessuna donna aveva proseguito fino al terzo figlio: una gioia per qualunque famiglia in tempi di 
tassi di natalità in caduta libera, un successo speciale per Cristina e la sua famiglia. 

Vera Schiavazzi 

COMUNICATI
AGLI ASSOCIATI

1) Si comunica che per cause non addebitabili all’Aido – Gruppo Speciale Mi-
lano, la passeggiata in bicicletta “Tra il cemento e la Natura” che annualmente 
si svolge nella zona di Baggio nel mese di giugno quest’anno non è stata ca-
lendarizzata per la concomitanza delle domeniche riservate allo svolgimento 
delle Elezioni Europee.

Sarà nostra premura inserirla nuovamente nel programma per l’anno 2010.

2) Si comunica che la sede dell’Aido – Gruppo Speciale Milano attualmente 
situata in Via Livigno 3 si trasferirà definitivamente nella nuova sede di Piazzale 
Maciachini 11 – 20159 Milano a partire da giugno 2009 – il numero telefonico e 
il Fax rimangono invariati.

COMUNICATO URGENTE

Richiesta collaborazione a tutti gli Associati
Chiediamo cortesemente agli Associati di controllare il loro recapito attuale con quello indicato sull’etichetta, perché pur-
troppo abbiamo dovuto constatare che, dall’invio di una lettera circolare che illustrava una convenzione da noi stipulata e 
gradita da molti, consegnata da Postatarget a oltre 33.500 Associati ne sono ritornate circa 6.000 che riportavano la dicitura 
trasferito, sconosciuto, emigrato o addirittura deceduto.

Purtroppo per verificare i domicili e le residenze dobbiamo stampare delle schede con il nominativo, data e luogo di nascita, 
che poi vanno recapitati all’ufficio anagrafe del comune di Milano, che da giugno 2005 chiede per ogni singolo nominativo da 
verificare la somma di € 0,26 (pari a Lit. 500) per i soli diritti di segreteria dato che per l’imposta di bollo siamo esenti essendo 
ONLUS – Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale.

Tutto questo comporta per noi volontari un lavoro immane e per di più anche un esborso economico insostenibile per i nostri 
bilanci. Quanto sopra risulta ancora più importante dopo l’accordo tra l’AIDO e il Centro Nazionale Trapianti per il trasferimento 
dei dati di tutti gli iscritti Aido al SIT – Sistema Informativo Trapianti.

L’Aido dovendo garantire il trasferimento dei dati dei propri iscritti il più possibile aggiornati, in virtù dell’art. 2 della Legge n. 91 
del 1999, chiede la collaborazione di tutti nel volere segnalare telefonicamente, via fax o con l’invio di una semplice e-mail 
ogni cambio di domicilio, di residenza o anche per qualsiasi altra variazione del vostro stato anagrafico.
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