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Dal 1956...

VACUPAN ITALIAAnche per l’anno 2010-2011, 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.

� Diagnostica

� Protesi fissa

� Protesi mobile

� Conservativa

� Parodontologia

� Endodonzia

� Implantologia

� Ortodonzia

� Pedodonzia

� Igiene orale

La convenzione odontoiatrica prevede:

Le prestazioni specialistiche:

� 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;

� E’ possibile  prenotare la 1° visita gratuita anche direttamente dal sito:

www.vacupan-italia.it

Numero Verde

IMPLANTOLOGIA

Vi ricordiamo che presso la Vacupan 

I t a l i a  s i  e s e g u o n o  i m p i a n t i  

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.

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:

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

Comunicazioni all’Associato

L’ASSOCIAZIONE ITALIANA DONATORI ORGANI

Gruppo Speciale di Milano

Per usufruire dei vantaggi della suddetta Convenzione è necessario esibire la 

tessera associativa.

 Il Presidente

    Dr. Maurizio Sardella
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NUMERO VERDE 

per informazioni ed appuntamenti:

800-86.11.04 (r.a.)

Gratuito da tutta Italia

Aperti anche ad Agosto!

Preventivo gratuito
Dentisti dal 1956...

APPARECCHIO 

ORTODONTICO 

INVISIBILE

INVISALIGN

ATTENZIONEATTENZIONE 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.
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NOTIZIAIDO viene inviato gratuitamente a tutti gli associati e in ogni 
momento gli stessi possono secondo il D. Lgs. 196/2003 Art.13 avere 
accesso ai dati  che li riguardano, chiederne la modifica o la cancella-
zione, opporsi al loro utilizzo scrivendo a:
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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).

UBI - Banca popolare
Commercio & Industria 

Cod. IBAN:

IT63 M050 4801 6700 0000 0010 595  

Fu allora come se un nuovo flusso di vita scorresse giù nelle in-
time fibre delle sue radici e su negli alti rami, su nelle foglie; la 
quercia sentì i suoi rami tendersi ed allungarsi, sentì anche nelle 
radici quanta vita e calore fossero nella terra, sentì aumentare le 
sue forze, crebbe sempre di più, il tronco si innalzò, e a mano a 
mano che l’albero cresceva, cresceva anche il suo benessere, il 
suo inebriante desiderio di salire sempre più in alto, fino al caldo 
sole lucente.

Era già arrivata oltre le nuvole, che volavano sotto di lei simili a 
sciami neri di uccelli di passo o a grandi stormi di cigni bianchi. E 
ogni foglia dell’albero vedeva, come se avesse avuto gli occhi: le 
stelle divennero visibili alla luce del giorno, grandi e lucenti, bril-
lavano tutte come tanti occhi dolci e luminosi, e ricordavano cari 
occhi ben noti, occhi di bimbi, occhi di innamorati che si erano 
incontrati sotto l’albero.

Fu un momento di beatitudine e di gioia! Eppure, in mezzo a 
quella felicità, essa sentiva uno struggimento un desiderio che 
anche gli altri alberi del bosco, laggiù, che tutti i cespugli, tutte 
le erbe e tutti i fiori potessero innalzarsi anche loro, potessero 
vedere quello splendore, sentire quella gioia.

La possente quercia nel suo sogno di magnificenza non era del 
tutto felice, perché non poteva condividere la sua gioia con gli al-
tri, grandi e piccini, e questo sentimento tremò tra le foglie, caldo 
ed intenso come in un cuore umano

Andersen – l’ultimo sogno della vecchia quercia

Auguri di Buone Feste dalla Redazione Notiziaido

Giovan Battista D’Ardia

Editoriale
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Più volte mi hanno chiesto, ed io stessa mi sono chiesta, in cosa consista il mio lavoro di coordinatore. 

Come spiegarlo a chi legge il NOTIZIAIDO e non ha conoscenze omogenee e specifiche sull’argomento? 
Regione Lombardia ha istituito 18 coordinatori “d’area” che, in altrettanti grandi Ospedali, si occupano di re-
perimento d’organi e tessuti, e sono di riferimento per i coordinatori “locali” d’altre strutture sanitarie presenti 
nell’area. Ogni coordinatore svolge la propria attività in accordo con il piano organizzativo d’Azienda. Questo 
può comportare parziali differenze tra un Ospedale e l’altro, nella funzione dei coordinatori. E’ tuttavia espe-
rienza comune constatare a volte uno scollamento tra indirizzo di politica sanitaria favorevole alla donazione, 
e realtà operativa, a causa di un’obiettiva difficoltà nel conciliare i principi con la pratica quotidiana.  La soli-
tudine del coordinatore può allora farsi sentire; non alludo ad una solitudine fisica, piuttosto ad un isolamento 
professionale e culturale.

Penso a tanti nuovi settori sorti in campo medico (per es. medicina ambulatoriale, unità spinali, etc.), segno 
di una medicina che si rinnova secondo le esigenze della popolazione. Per la medicina della donazione non 
sempre è così; a volte essa non gode di altrettanto entusiasmo operativo, è vissuta come attività secondaria, 
immaginata come un insieme di procedure e moduli, non piuttosto come attività medica ad elevato contenuto. 
Nessuno certo nega l’importanza di una medicina volta a “salvare” un proprio simile; in un’epoca che non sa 
più accettare la morte neppure quando si è obiettivamente giunti a fine vita, è difficile, benché non impossibile, 
trovare chi sia contrario all’opportunità terapeutica spesso salvavita, offerta dal trapianto. Gli obiettivi enunciati 
dalle aziende sanitarie rispecchiano generalmente queste convinzioni; tuttavia nella pratica può succedere che 
la medicina delle donazioni non goda d’altrettanto supporto. Forse questa specialità, relativamente giovane, 
ha ancora bisogno di tempo per affermarsi come disciplina medica, importante quanto ogni altra specialità: 
l’oculistica, la chirurgia, ecc. 

Sicuramente la legge 91/99, istituendo il sistema organizzativo italiano di donazione/trapianto attraverso il CNT, 
i centri regionali ed i coordinatori, ha promosso un miglioramento normativo e qualitativo dell’attività, favorendo 
il clima d’interscambio operativo tra i vari settori coinvolti. Il sostegno della legge e delle istituzioni è stato ed 
è presupposto fondamentale al lavoro di coordinamento. Una buon’attività di reperimento, in accordo con lo 
spirito della legge, favorisce le aspettative dei riceventi, e positivamente incide anche sull’aspetto emozionale 
dei coordinatori, spesso alternante tra grande entusiasmo e profonda frustrazione. Torno alla domanda inizia-

le: cosa coordinare? Il reperimento? Il dono? L’organizzazione? Il mio 
impegno quotidiano è dedicato ad implementare e valorizzare repe-
rimento e donazione, perché all’aumentata necessità d’organi, possa 
corrispondere un’effettiva disponibilità degli stessi. Penso a chi attende 
di sottoporsi a trapianto, e so che questo può dipendere, non solo, ma 
certamente anche dal mio lavoro. I “pazienti in lista d’attesa”, diversa-
mente da chi è in coda dal panettiere, possono anche morire se non 
viene reperito in tempo opportuno l’organo di cui necessitano. Questa 
urgenza terapeutica è la leva professionale per coinvolgere medici ed 
infermieri con i quali direttamente od indirettamente lavoro, convinta 
che partecipare l’esperienza personale possa essere un vantaggio per 
tutti, moltiplichi le potenzialità, creando interesse ed ampliando l’eco 
del consenso. In quest’ottica vedo anche la mia collaborazione con 
AIDO. L’attività d’informazione promossa da AIDO agisce da ripetitore 
e volano, ed è per me motivo d’arricchimento. Negli anni AIDO Milano, 
con volontà e determinazione, ha saputo organizzare una preziosa rete 
d’informazione rivolta agli studenti, nel rispetto dei piani scolastici, in 
collaborazione con i coordinatori. Anch’ io faccio parte dei “reclutati” in 

Chi è il Coordinatore
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qualità d’esperta: partecipo agli incontri organizzati nei licei proponendo elementi di conoscenza frutto della 
mia esperienza professionale, ma anche attenta ai preziosi suggerimenti che vengono dai giovani. In questo si 
traduce la mia collaborazione con AIDO. E’ utile? Lo testimonieranno gli adulti di domani, cioè gli studenti che 

oggi incontro con AIDO. 

Alla donazione mi sono avvicinata prima per dovere, poi per inte-
resse e scelta professionale. Gli aspetti positivi maturati in questi 
anni d’esperienza come coordinatore sono:

-il rispetto verso il defunto, tradotto nella corretta diagnosi clinica 
di morte, a garanzia anche dei famigliari. 

-la qualità della nostra legge, molto attenta a garantire l’individuo 
ed evitare speculazioni potenzialmente connesse con la donazio-
ne. 

-solo dopo viene il dono ed il prelievo d’organi. Negli anni l’Italia, 
attraverso il CNT e l’organizzazione territoriale, ha saputo costan-

temente migliorare quantità e qualità dei trapianti d’organo, con particolare attenzione all’aspetto della sicurez-
za, confermato dai dati nazionali d’attività. 

-la possibilità di crescita professionale ed umana connaturata al ruolo di coordinatore, basata sulla peculiarità 
e ricchezza del lavoro interattivo tra diversi professionisti, sulla gestione delle molteplici situazioni cliniche 

affrontate, sul variegato rapporto umano con i famigliari dei 
donatori e/o con i trapiantati, tutti elementi tipici connessi alla 
specificità del ruolo.

Meno enfasi dovrebbe essere riservata a parole quali “soli-
darietà - generosità - altruismo e simili”, emozioni che riguar-
dano il privato di ognuno di noi, e non hanno necessità di 
essere verbalizzate, non richiedono “tracciabilità”. Parliamo 
attraverso l’impegno professionale di cui siamo capaci, cre-
ando concrete opportunità di trapianto per chi ne può trarre 
beneficio. Il tempo ed i risultati valideranno un lavoro fatto di 
tanti aspetti clinici, organizzativi, sociali trasversalmente inte-
grati tra Ospedale e Società. 

Chi è favorevole alla donazione a volte, si sente a disagio ver-
so chi la pensa altrimenti. Non occorre arrabbiarsi, indignarsi, giudicare le famiglie che non donano. Prendiamo 
atto che la strada del convincimento è lunga, non scontata, sostanziata dai fatti e dagli esempi positivi. I risul-
tati del nostro lavoro sono il vero strumento d’informazione e l’elemento di convinzione per gli incerti, e sono 
anche elemento di gratificazione e dignità per tutti gli operatori coinvolti nel processo.   

Dott.ssa M.Pia Moretti
Responsabile della Struttura Semplice Coordinatore del Prelievo

Azienda Ospedaliera Niguarda 

Coordinatore di Area Regione Lombardia

SCUOLE, RIPARTE IL ROLE – PLAY

Con l’avvio del nuovo anno scolastico riprendiamo gli incontri con le scolaresche dell’ultimo biennio delle superiori.

Quest’ anno, per due scuole, abbiamo organizzato anche il role –play per gli studenti sul tema della donazione, riprendendo 
l’esperienza che avevamo portato avanti diversi anni fa. Quest’anno non ci sono più spazi e tempi per ulteriori role – play, 
ma le scuole interessate agli incontri tradizionali di due ore, possono contattare la nostra segreteria al numero 02 - 6888664.

Le richieste possono giungerci da scuole , insegnanti, genitori e studenti.
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Nei prossimi mesi negli ospedali, consultori, centri di aggregazione e altro ancora sarà disponibile un pieghe-
vole, sviluppato in dieci lingue, dove affrontiamo la problematica legata alla donazione degli organi con una 
visione più ampia rispetto a quanto fin ad ora. Ci rivolgiamo, cioè, a tutta la “cittadinanza milanese” a tutti 
coloro che sono destinatari di doveri ma anche di diritti e il primo diritto che una persona ha nei confronti della 
donazione degli organi, ma non solo, è quello di essere informato. Il pieghevole non ha certo lo scopo di essere 
esaustivo su una materia e una problematica così complessa ma, certamente, vuole suscitare quel sentimento 
di coinvolgimento e di partecipazione degno di una società civile come la nostra.

La risposta dell’Aido di
Milano a una città multietnica

Scarica il modulo dal sito:
www.aidomilano.it

AIDO - Associazione Italiana Donatori Organi
GRUPPO SPECIALE MILANO
P.le C.Maciachini 11 – 20159 Milano

Tel. e Fax 02 6888664 – info@aidomilano.it

Entra         anche tu
da Protagonista

Dona il tuo consenso

Il Trapianto è vita!
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GRAZIE

MERCI

GRACIAS

MULTUMESC

THANK
YOU

SALAMAT

FALEMINDERIT

La
D

on
az

io
ne degli organi,

Te
ss

uti e Cellule

La
D

on
az

io
ne degli organi,

Te
ss

uti e Cellule

U
n

va
lo

re
da condividere

U
n

va
lo

re
da condividere
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L’obiettivo di questa nostra iniziativa è finalizzata, pertanto,  a far acquisire conoscenze e competenze anche 
a quella parte rilevante di cittadini stranieri che risiedono nella nostra città al fine di migliorarne le possibilità di 
accesso e di accoglienza all’interno dei servizi sanitari e, nello stesso tempo, sviluppare capacità professionali 
del personale sanitario a contatto con le diverse culture di provenienza e collaborare con mediatrici e mediatori 
interculturali. 

L’immigrazione costituisce un fenomeno di indubbio rilievo, che ha investito in modo massiccio anche la realtà 
italiana di questi ultimi anni, nell’ambito del complesso fenomeno di spostamento migratorio dai Paesi in via di 
Sviluppo all’Occidente, dal Sud al Nord, dall’Est all’Ovest. Alcune cause principali di tale fenomeno sono indivi-
duabili nei fattori di espulsione dai paesi di esodo (l’incremento demografico, il peggioramento delle condizioni 
di vita, la scarsità di risorse, le condizioni politiche, le persecuzioni, le guerre), nei fattori d’attrazione del paese 
d’approdo (le condizioni generali di vita e di lavoro) e in altri fattori di scelta (la presenza di altri connazionali, la 

Scarica il modulo dal sito:
www.aidomilano.it

AIDO - Associazione Italiana Donatori Organi
GRUPPO SPECIALE MILANO
P.le C.Maciachini 11 – 20159 Milano

Tel. e Fax 02 6888664 – info@aidomilano.it
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valutazione dei rischi dello spostamento, le aspettative di miglioramento di vita).

L’Italia per la posizione geografica e l’assenza di una normativa precisa sull’immissione di stranieri, è divenuta 
un punto d’approdo ambito, a volte anche solo di transito.

La rapidità dei tempi e la novità del fenomeno, soprattutto in Italia (abituata semmai precedentemente a flussi 
migratori, e comunque a immigrazioni non così consistenti ed eterogenee), acuisce la difficoltà e l’imprepara-
zione ad affrontare la situazione: la conseguenza di ciò è che spesso i pochi interventi si pongono l’obiettivo 
limitato di tamponare le emergenze, senza apportare riflessioni organiche che consentano di affrontare i pro-
blemi in modo più completo. Si avverte invece la necessità di una riflessione critica organica, proprio perché 
si tratta di un fenomeno non certo sul punto di esaurirsi né tanto meno di un fenomeno occasionale, anzi in 
continuo aumento e destinato a durare nel tempo.

PERCHÈ DONARE
Perché chi è in attesa di un organo può contare
solo sulla donazione per continuare a vivere.
Spesso evitiamo di pensare a questi problemi, ma
chi ne ha bisogno ci pensa ogni giorno.

PERCHE’ PROPRIO IO
Tutti noi pensiamo che il trapianto sia una
eventualità  estranea alla nostra vita.
Eppure ciascuno di noi o un nostro caro potrebbe
averne bisogno.

WHY DONATE?
Because someone who is awaiting an organ  can
count only on donation to stay alive.
We often avoid thinking about these problems,
but those in need think about them every day. 

WHY ME?
We all think that organ transplant is  an eventuality
far from our own lives.  
But any one of us or our loved ones could need
this one day. 

PSE DUHET DHURUAR:
Kush eshte ne pritje per nje organ trupit shpreson
vetem tek dhurimi per mundesi jetese.
Shpash nuk na  vete mendja per ksilloj problemi,
por kush ka nevoje, kete problem e mendon çdo
çast.

PSE ME TAKON EDHE MUA:
Secili mendon se trapianti nuk e prek; por
çdokush nga
ne ose nga te afermit tone mund te kete nevoje.

DE CE SA DONEZI
Pentru ca , cine asteapta transplantul nu poate
conta decat pe un donator pentru a trai.
Des, evitam sa ne gandim la aceste probleme, dar
cei in nevoie se gandesc in fiecare zi.

DE CE TOCMAI EU
Noi, cu totii, credem ca transplantul  nu ne
priveste.
Si, totusi oricare dintre noi sau o persoana draga
noua, ar putea avea nevoie.

POR QUÉ DONAR
Porque quien se encuentra a la espera de un
órgano  puede contar sólo con la donación, para
continuar a vivir. Con frecuencia evitamos el
pensar a estos problemas,  pero quien tiene
necesidad lo piensa todos los días.

POR QUÉ YO
Todos nosotros pensamos que el transplante sea
una eventualidad ajena a nuestra vida.
Sin embargo cada uno de nosotros o uno de
nuestros seres queridos podría tener necesidad.

POURQUOI FAIRE UN DON?
Parce que celui qui est dans l'attente d'un organe
pour continuer à vivre peut  compter seulement
sur la donation d'organes. . Très souvent nous
oublions de penser à ces problemes,mais qui en
a besoin y pense chaque jour.

POURQUOI  MOI  AUSSI?
Il nous arrive de penser que la transplantation soit
une eventualité étrangère à notre vie.
Pourtant,quelqu'un très cher à nous pourrait en
avoir besoin.

BAKIT KELANGAN MONG
TUMULONG?
Dahil may isang taong nakasalalay ang buhay sa
tulong mo. Minsan dumadapo sa isip natin ang
ganitong  problem pero ang mga naghihintay ng
tulong  ay iniisip ito sa bawat araw.

BAKIT AKO?
Malamang iniisip mo na hindi mo naman
kakailanganin ang organ  transplant. 
Ngunit, ang bawat isa sa atin ay posibleng
kailanganin ito sa hinaharap.

www.aidomilano.it
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Da molti iscritti all’Aido di Milano ci è giunto l’accorato appello di ri-fare un po’ il punto della situazione dell’atti-
vità di prelievi e di trapianti in Italia, unitamente alla manifestazione di volontà, o meno, di donare i propri organi 
dopo la propria morte.

Per fare ciò sono partito con un tentativo di analisi sociologica sul consenso con un accenno anche a paesi di-
versi dall’Italia. Questo mi ha dato l’occasione di ribadire alcuni concetti chiave come morte cerebrale, donatore 
potenziale, segnalato, effettivo e utilizzato,  e di presentare gli ultimi dati che riguardano l’attività di prelievo e 
donazione di organi in Italia.

Un dato che appare chiaro dall’attuale sviluppo della trapiantologia in Italia e dal contesto normativo, e non 
solo, è quello che nell’immediato, l’unica strada maestra efficacemente ed eticamente percorribile è l’ottimiz-
zazione del reperimento  di organi da cadavere.

È altresì vero, però, anche che un programma nazionale di trapianto basato totalmente o principalmente sul 
recupero di organi da cadavere è molto più oneroso, in termini organizzativi, di un programma di trapianto da 
vivente e presuppone sia un consenso sociale diffuso, sia la presenza di un sistema sanitario globalmente 
efficiente. A questo proposito colgo l’occasione, ancora una volta, per ribadire che il nostro Statuto, all’art. 
1, definisce l’Aido  come un’Associazione costituita tra i cittadini favorevoli “alla donazione volontaria, post 
mortem, anonima e gratuita di organi……”. Successivamente, all’art. 2 tra le finalità, l’Aido deve provvedere, 
“per quanto di competenza, alla raccolta di dichiarazioni di volontà favorevoli alla donazione di organi, tessuti 
e cellule post mortem”.

Sebbene anche il trapianto da vivente possa portare, nel suo particolare specifico ambito di applicabilità, un 
contributo marginale alla soluzione del problema della carenza di organi, esso non deve mai diventare uno 
strumento per sopperire alle deficienze del reperimento da cadavere. Al contrario è indispensabile che questo 
programma, proprio per i rischi suddetti, venga gestito e controllato in modo rigoroso. 

Allo stato attuale della tecnologia, infatti, l’utilizzabilità degli organi provenienti da cadavere dipende dalle 
circostanze e dalla modalità della morte, che debbono consentire un immediato intervento finalizzato a preser-
vare la funzionalità degli organi dal rapido deterioramento che si innesca inesorabilmente nel momento in cui 
cessa la circolazione sanguigna. 

Nella pratica clinica corrente, il prelievo di organi può essere effettuato  solo da soggetti ricoverati in reparti 
ospedalieri di rianimazione o terapia intensiva di cui venga rilevata e accertata clinicamente la morte con criteri 
neurologici, a seguito di una lesione cerebrale primitiva con effetti irreversibili (trauma cranico, accidente va-
scolare (emorragia), anossia/ischemia cerebrale, meningite, neoplasia cerebrale) prima che intervenga l’arresto 
definitivo del battito cardiaco (cadavere a cuore battente). 

Si definisce dunque “Donatore Potenziale”, qualsiasi  caso di morte encefalica e “Donatore Segnalato” ogni 
caso di morte encefalica riconosciuto come tale dal centro di rianimazione e segnalato tempestivamente ai 
centri regionali e interregionali di riferimento.

Per contro, “Donatore Effettivo” è un donatore segnalato che al termine del periodo di accertamento della mor-
te viene effettivamente sottoposto a prelievo di organi (anche se, per qualche motivo, gli organi non si siano poi 
potuti utilizzare),  mentre “Donatore Utilizzato” è un donatore effettivo di cui almeno un organo sia trapiantato 
in un altro soggetto.

Mentre sui numeri di donatori segnalati,effettivi ed utilizzati esistono ormai da diversi anni statistiche precise, 
il numero di donatori potenziali può solo essere stimato (generalmente per difetto) estrapolando il numero di 
morti encefaliche segnalate nei centri più efficienti in un’area geografica con struttura della popolazione ana-
loga a quella di riferimento.

Il consenso alla donazione
Percorso tra sociale e etica

10



notizi AIDOnotizi AIDO dicembre 2010   n. 62

La frequenza media di questi casi in Europa è stimata oggi in circa 50-70 casi/anno per milione di abitanti, con 
una tendenza generale alla diminuzione, sia per effetto delle misure di prevenzione, ad esempio in materia di 
circolazione stradale, sia del progresso nelle tecniche di rianimazione.

Si tratta, come si vede, di una disponibilità estremamente limitata, che, nondimeno, se potesse essere utilizza-
ta al meglio, sarebbe oggi comunque ampiamente sufficiente a soddisfare il fabbisogno di organi e potrebbe 
portare, nel giro di pochi anni, all’azzeramento di tutte le liste di attesa esistenti.

Sfortunatamente, per una serie di ragioni che analizzeremo tra breve, il numero di donatori effettivi è in tutto 
il mondo molto inferiore a quello dei donatori potenziali. Nei paesi ove l’organizzazione del reperimento è più 
efficiente questo rapporto si posiziona attualmente vicino al 50%, ma nella media europea esso non arriva 
neppure al 20%. 

I tre paesi europei che utilizzano meglio il loro potenziale teorico di donazione  sono attualmente la Spagna, il 
Belgio e l’Austria.

Se si guardano le statistiche relative al numero di donatori utilizzati nel lungo periodo, si può notare che l’Italia 
è reduce di un lungo periodo di miglioramenti costanti e significativi. Tra il 1992 ed il 2009, in Italia,  il numero 
annuo di donatori utilizzati è più che triplicato, passando da 329  a 1167 (vedi tabella sotto) con un incremento 
medio annuo del 14%. 

L’Italia si colloca, oggi, al di so-
pra della media europea con un 
numero di donatori utilizzati di 
circa 20 per milione di abitanti.

Nell’anno in corso, però il trend 
di crescita si è fermato, accen-
nando anzi ad invertirsi. 

Nell’analizzare queste cifre oc-
corre inoltre considerare che, 
in materia di donatori, la media 
nazionale nasconde un’elevata 
disomogeneità, mescolando re-
altà come la Toscana dove il nu-
mero di donatori segnalati coin-
cide praticamente con quello 
dei donatori potenziali con altre 
realtà regionali dove  verosimil-
mente sono più della metà i do-

natori potenziali che non vengono 
neppure segnalati. Ove si escludano i casi, relativamente poco numerosi, di accertata inidoneità di tutti gli 
organi al trapianto, le cause della perdita di potenziali donatori sono sostanzialmente due:

- l’inefficienza del processo di reperimento (mancato riconoscimento della morte encefalica, omessa segnala-
zione, ritardi nell’espletamento delle procedure, mancata richiesta ai famigliari);

- la volontà contraria alla donazione espressa in vita dal soggetto deceduto o (molto più spesso) l’opposizione 
dei familiari alla donazione;

Mentre la prima riguarda principalmente aspetti interni dell’organizzazione sanitaria, la seconda chiama invece 
in causa una serie di fattori esterni di natura giuridica, etica, psicologica e sociologica. Una media nazionale 
delle opposizioni alla donazione in aumento può essere interpretata sia come indice specifico di una dimi-
nuzione del consenso sociale al sistema dei trapianti, sia, più genericamente, come indice di una maggiore 
sfiducia del cittadino nei confronti delle istituzioni. Nel caso italiano, più  di un elemento sembra  indicare come 
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più realistica la seconda inter-
pretazione. Non per questo, 
tuttavia, la situazione appare 
meno preoccupante.  Alcuni 
studi hanno dimostrato che 
età, sesso, livello di istru-
zione, livello di reddito, ap-
partenenza ad associazioni, 
livello  di inserimento sociale 
influiscono significativamente 
sulla propensione di un indi-
viduo alla donazione di organi 
e/o ad acconsentire alla do-
nazione da parte di un fami-
gliare. 

La propensione alla donazio-
ne è generalmente maggiore 
nei giovani rispetto agli an-
ziani, e (di poco) nelle don-
ne rispetto agli uomini.  Tra i 
fattori socio-economici quello 

preponderante è livello di istruzione. Studi negli Stati Uniti hanno mostrato che nei laureati la disponibilità alla 
donazione postuma è da 1,5 a 3 volte maggiore rispetto agli individui che hanno completato unicamente la 
scuola media.  L’ istruzione sembra  dovunque agire come un catalizzatore importante per un approccio pro-
attivo ai problemi della sanità. 

Esistono poi tutta una serie di fattori che dipendono dal livello di inserimento sociale. In questo contesto la di-
sponibilità a donare gli organi può essere visto come espressione di una forma di mutualismo: un meccanismo 
mediante il quale ciascun individuo offre volentieri il suo contribuito al sostegno di servizi di cui ritiene che, 
in futuro, in caso di necessità, potrà beneficiare egli stesso o qualche famigliare.  Il fatto di aver già discusso 
questo tema con la famiglia ha una forte correlazione con la disponibilità alla donazione, molto maggiore di 
qualsiasi altra variabile demografica. La posizione è molto chiara: tra coloro che hanno già discusso la que-
stione con la loro famiglia il 77% è disposto a donare gli organi dopo la morte, il 12%  no  e l’11% è indeciso.  
Tra coloro che invece non ne hanno mai parlato in famiglia le percentuali sono molto diverse: 42% favorevoli, 
35% contrari e 23%  indecisi.  Questo risultato sembra indicare che il fatto di discutere in famiglia il tema della 
donazione di organi abbia un influsso positivo sull’atteggiamento delle persone rispetto a questo tema, e in 
definitiva aumenti la disponibilità  delle persone alla donazione post mortem. 

Da una recente indagine è emerso che alla domanda “acconsentirebbe al prelievo di un organo da un suo pa-
rente stretto deceduto in ospedale” le risposte positive del campione sono il 54%. Decidere per un famigliare 
sembra più difficile che decidere per se stessi e anche qui l’averne discusso in famiglia può fare la differenza. 
Vi è uno scarto di quasi 30 punti tra le persone che hanno discusso questo argomento con la propria famiglia 
(72% d’accordo alla donazione di un organo da parte di  un membro della famiglia deceduto, 12% contrari) e 
quelli che non hanno mai discusso (43% favorevoli, 31% contrari).  Le regolamentazioni giuridiche del livello 
di consenso richiesto all’individuo alla donazione degli organi, sono riconducibili, pur nell’ampia varietà di so-
luzioni tecniche, a due tipologie principali: consenso presunto (in cui ogni cittadino è un donatore a meno che 
non scelga e dichiari il contrario) e consenso esplicito (in cui nessun cittadino è un donatore a meno che non 
scelga e dichiari esplicitamente di esserlo).  Sebbene la scelta dell’una o dell’altra modalità possa apparire, da 
un punto di vista prettamente teorico, sostanzialmente ininfluente sulle scelte della popolazione, nella realtà dei 
fatti si dimostra vero il contrario.  La presunzione sposta dalla parte dei donatori quell’ampia fetta di cittadini 
che vuoi per pigrizia, vuoi per la tendenza a rimuovere il pensiero della propria morte e di che cosa potrà acca-
dere dopo, evita di affrontare il problema o non arriva comunque a formalizzare una decisione.
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Prendere una decisione in maniera attiva richiede lo sforzo mentale ed emotivo di ragionare sui principi etico-
religiosi applicati alla circostanza angosciante della propria morte oltre al disturbo di dover poi riempire un do-
cumento da portare sempre con sé,  oppure iscriversi ad una associazione di donatori (come l’AIDO) o firmare 
una dichiarazione all’Asl di competenza. 

La presenza di una norma di consenso presunto, conosciuta ed accettata, sembra inoltre rafforzare  volontà di 
donare dei singoli cittadini, come fatto di lealtà istituzionale, portando più facilmente a pensare che l’opzione 
di default sia in qualche modo la scelta “raccomandata” o socialmente desiderabile.

A parità di preferenze reali, dunque, una politica di consenso esplicito determina una sottostima delle persone 
favorevoli alla donazione. Una parte di esse, infatti non viene identificata come tale semplicemente perchè non 
si attiva a documentare il proprio consenso. 

Al contrario, una politica del consenso presunto tende a sovrastimare il numero dei donatori e fa correre il 
rischio che qualcuno diventi donatore contro la propria volontà.

Dal punto di vista della razionalità dei processi decisionali, appare pertanto evidente che, laddove esiste una 
maggioranza di cittadini favorevole alla donazione, la politica del consenso presunto è quella più performante, 
sia in termini di costi, sia di minor disturbo per i cittadini, sia in termini di risultato.  La scelta opposta, per dare 
il massimo delle garanzie alla minoranza contraria alle donazioni impone un pesante costo aggiuntivo alla rea-
lizzazione della scelta della maggioranza delle persone. 

Sfortunatamente non sempre la soluzione più razionale è anche quella più praticabile in termini di politica più 
generale. 

Esistono, in tutti  i paesi, minoranze più o meno numerose di persone, di diverso orientamento socio-politico 
che considerano la possibilità, sia pure remota, che un individuo possa diventare donatore contro la sua effet-
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tiva volontà come un’ipotesi particolarmente ripugnante.  Ogniqualvolta si affronta il tema della donazione non 
mancano mai le prese di posizione, spesso con toni fortemente emotivi, di chi definisce ogni applicazione del 
principio del consenso presunto un “abuso di potere”, una “violazione dei diritti naturali”, “un’intrusione inde-
bita nell’ambito delicato e sacro dell’animo umano”, una “lesione del principio di autonomia”, “un “esproprio”.

L’ opposizione radicale al prelievo di organi da cadavere è prevalente in contesti culturali in cui l’integrità corpo-
rea è considerata una condizione essenziale della vita ultraterrena, e pertanto il prelievo di organi viene recepito 
come una mancanza di “pietas”, una sorta di sfregio intenzionalmente ostile, che, attraverso la mutilazione del 
corpo inerme può in qualche modo offendere anche l’anima del defunto. In Europa l’area culturale più consi-
stente di opposizione alla donazione è rappresentata delle popolazioni di etnia Rom, che contano quasi dodici 
milioni di persone, ed alcuni gruppi islamici minoritari di ortodossia sciita. Un sondaggio CIRM condotto nel 
marzo 2000 sul tema della donazione di organi a livello nazionale diede piena evidenza a questa situazione ap-
parentemente contraddittoria: sebbene più di due terzi degli italiani fossero personalmente favorevoli a donare 
gli organi, quelli favorevoli al fatto che questa donazione avvenisse per effetto della presunzione erano invece 
una minoranza.

Tabella: i dati principali del sondaggio CIRM

È favorevole o contrario alla donazione degli organi dopo la morte? 

Favorevoli: 68,5% 

Contrari: 17% 

Non sanno: 14,5% 

Darebbe l’assenso al prelievo di organi di suo figlio? 

Certamente o probabilmente si: 44% 

Certamente o probabilmente no: 22% 

Non sanno: 34%

È favorevole o contrario al fatto che in mancanza di una dichiarazione si interpreti il silenzio come assenso alla 
donazione? 

Contrari: 45% 

Favorevoli: 42% 

Non sanno: 13% 

Spero che la breve presentazione a volo d’uccello che ha toccato gli aspetti più significativi legati alla proble-
matica dei prelievi e dei trapianti di organi, da quelli etici a quelli sociologici, sia la dimostrazione come, ancora 
una volta, l’attività dell’Aido è ancora di assoluta attualità nel contesto sociale in cui ci troviamo. 

L’intendimento dell’Aido è semplice: far rilevare l’alto significato morale insito nella donazione di un organo 
quando essa avviene, come nel caso del nostro Paese, nel rispetto delle imprescindibili esigenze etiche, giuri-
diche e tecniche. Quando avviene in tal modo la donazione di un organo è espressione concreta di solidarietà 
sociale e di una coraggiosa prospettiva di civiltà umana, è attuazione di un Comandamento naturale di dare 
la vita. 

Maurizio Sardella
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Passeggiata tra cemento e natura

Una cosa è sicura, c’è sempre qualcosa da imparare su Milano, tanti posti da scoprire 
che a volte sono proprio sulla strada che facciamo ogni giorno.

E’ solo grazie alla partecipazione ad iniziative di associazioni/persone impegnate per il 
territorio che posti fino ad ora sconosciuti, si rivelano nella loro bellezza, basta girare 
a destra su quella lunga strada che porta a Muggiano che si scopre che alla periferia 
di Milano è stato ricostruito un vecchio mulino solo grazie alla costanza e volontà del 
proprietario. Tale mulino è in grado di generare energia elettrica per illuminare i lampioni 
della stradina che porta a cascina PARADISO. Si inforca la bici e si torna, si passa per 
il parco delle cave, si attraversa l’incantevole cava Aurora e si prosegue verso cascina 
LINTERNO. Una cascina molto amata e con parecchi sostenitori che sognano con te-
nacia di completarne il restauro ed aprire il vecchio forno (spero di sentire presto l’odore 

del pane percorrere via Zoia). Noi siamo solo a metà percorso, il tratto più lungo è quello 
che passa all’ultima cascina in programma, ma il percorso è panoramico, la compagnia davvero piacevole e 
così il tempo scorre in fretta e si arriva a Trenno alla cascina CAMPI dove una famiglia di appassionati agricol-
tori gestiscono con duro lavoro ma con tanto amore una grande cascina che non offre solo buoni “prodotti” ma 
anche conoscenze e rispetto della natura definendo concerto lo starnazzare delle galline e balsamico l’odore 
della stalla; ma quello che personalmente, mi ha colpito di più è stato il vedere le rondini nei loro nidi collocati 
sui muri delle stalle. Le cascine sono fondamentali per queste “primaverili” apparizioni. Al rientro da Trenno 
un po’ di stanchezza si è fatta sentire ma a degna conclusione di una così piacevole mattinata immersa nella 
natura, una gustosa salamella era pronta ad attenderci gentilmente offerta, amorevolmente preparata e servita 
in un suggestivo angolo di tranquillità che è il “Bersagliere”, dai soci dell’AIDO che hanno organizzato questa 
iniziativa ormai giunta alla XX° edizione. Un grazie agli organizzatori che hanno reso tutto ciò possibile.  Ci 
vediamo il prossimo anno!

         Lucia, mamma di Chiara

Di seguito quanto ha scritto mia figlia tutto di suo pugno al rientro a casa:

In gita in bicicletta mi sono divertita tantissimo, ci hanno spiegato che 
dentro le risaie c’è tantissima acqua, ci hanno portato a vedere il mu-
lino e sotto il mulino in uno spazietto c’era un bel cagnolino (mi ha 
confidato che del mulino non ha ascoltato molto perché ha guardato 
il cagnolino). Ci hanno portato a vedere tante cascine e nella cascina 
che mi piaceva di più c’erano più animali e c’era anche un maiale e 
pecorelle e anche caprette, cavalli e mucche, conigli, oche, galli, galline 
e pulcini, siamo passati dal parco delle cave e dal bosco in città, ho 
visto anche un parco giochi e ci volevo andare ma non ho potuto (era 
la cava aurora), mio fratello andava in bici con papà perche dovevamo 
passare per la strada, alla fine è stato bello mangiare al “bersagliere” è 
stato anche buono. 

   Chiara, 6 anni e mezzo.

Aido - Delegazione Baggio

Domenica 6 giugno 2010

Sono stata molto contenta di aver partecipato alla biciclettata da Voi organizzata perché oltre a pedalare in mezzo alla natura mi è stata data anche la possibilità “culturale” 

di vedere come a pochi chilometri dal centro cittadino vivano delle realtà che non sempre conosciamo. Interessante il mulino di Muggiano ricostruito dal sig. Rossetti, con 

le spiegazioni rilasciate anche a proposito della corrente elettrica da loro prodotta; la visita alla Cascina Linterno con attorno le famose marcite lombarde e la cura da parte 

dei volontari a tenere in piedi questo bellissimo posto con annessa chiesina. Dopo un’altra pedalata siamo arrivati al parco di Trenno per una visita alla Cascina Campi, 

dove la signora ci ha accolti oltre che con l’acqua fresca, raccontandoci con passione una giornata tipo che si vive in fattoria alle prese con campi coltivati e animali. 

Con l’auspicio che questa iniziativa continui, ringrazio ancora gli organizzatori che mettendo a disposizione il loro tempo libero a favore della comunità per cause nobili, 

ci hanno dato questa bella opportunità. Il tutto si è concluso con un gradito spuntino con salamelle e costine, in mezzo ala verde.              Cordialmente M. Grazia Vitton    
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Richiesta collaborazione a tutti gli Associati

Chiediamo cortesemente agli Associati di controllare il loro recapito attuale con quello indicato 

sull’etichetta, perché purtroppo 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, scono-

sciuto, emigrato o addirittura deceduto.

Purtroppo per verificare i domicili e le residenze dobbiamo stampare delle schede con il nomina-

tivo, 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 Euro 0,26 (pari 

a Lit. 500 circa) 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 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 vo-

stro stato anagrafico.
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Tutti sul trenino rosso del Bernina...
Gita organizzata a settembre 

 Delegazione Baggio 

Testimonianza di una partecipante.

Anche se la partenza da Milano ci è costata una leva-
taccia, questa gita ha meritato ampiamente il picco-
lo sacrificio, eccoci (dopo 2 ore e mezza di pullman) 
giunti a Tirano per salire sul famoso Trenino Rosso del 
Bernina, la cui linea ferroviaria è considerata patrimo-
nio dell’Unesco. Trasportati dai rossi vagoni, attraver-
so boschi di abeti e larici ci siamo arrampicati oltre i 
ghiacciai del passo, abbiamo visto il lago di Poschiaro, 
il Pizzo Palù e il Pizzo Bernina, il lago Bianco e il lago 
Nero, la neve appena scesa a coprire i prati, i piccoli 
ruscelli, le mucche e i cavalli al pascolo.

Siamo scesi a St.Moritz e dopo una passeggiata in riva 
al lago abbiamo goduto di un buon pranzo.

Più tardi il pullman ci ha raggiunto e attraverso l’Enga-
dina e la Valbregaglia, siamo rientrati dopo una breve 
sosta a Piuro per visitare una fabbrica dove si lavora la 
pietra ollare. Interessanti le spiegazioni che il geologo 
ci ha fornito lungo il percorso. In complesso un giudi-
zio molto positivo,grazie anche alla bella giornata in 
cui il tempo ci ha favorito.

Elena Ranzi




