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UN DONO

Prendi un sorriso

Regalalo a chi non l’ha mai avuto

Prendi un raggio di sole

Fallo volare dove regna la notte

Scopri una sorgente

Fa’ bagnare chi vive nel fango

Prendi una lacrima

Posala sul volto di chi non ha pianto

Prendi il coraggio

Mettilo nell’animo di chi non sa lottare

Scopri la vita

Raccontala a chi non sa capirla

Prendi la speranza

E vivi nella sua luce

Prendi la bontà

E donala a chi non sa donare

Scopri l’amore

E fallo conoscere al mondo

 
                                             Mahatma Gandhi

Auguri di Buone Feste dalla Redazione Notiziaido

Giovan Battista D’Ardia

Editoriale
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Un “European Skills Passport” per valorizzare le competenze che i giovani apprendono nel fare volontariato e 
la nascita a partire dal 2012 degli “European Voluntary Humanitarian Aid Corps“, corpi civili di volontari in tutto 
il mondo. Sono due delle azioni che la Commissione europea ha lanciato nel mese di settembre, a pochi mesi 
dalla conclusione dell’Anno europeo dedicato alle attività di volontariato che promuovono la cittadinanza attiva. 
 
I piani della commissione europea per incrementare ulteriormente il riconoscimento del volontariato e 
la sua promozione sono stati resi noti a metà settembre, insieme alla Comunicazione, intitolata “Commu-
nication on EU Policies and Volunteering“, e prevedono, appunto, queste due proposte concrete. Si-
gnificativo il fatto che la Commissione abbia per la prima volta adottato un documento politico dedica-
to esclusivamente al volontariato. Dimostra il segno che in sede europea sta lasciando l’Anno dedicato. 
 
La vice presidente della Commissione Viviane Reding, che guida il settore “Justice, Fundamental 
Rights and Citizenship” ha sottolineato come ci sono “100 milioni di volontari oggi nell’Unione Euro-
pea, i quali stanno dando una mano a rendere l’Europa e il mondo a diventare migliore. L’Anno europeo 
del volontariato vuole sottolineare queste conquiste e incoraggia tutti a collegarsi, aiutando anche i vo-
lontari e le organizzazioni a fare sempre meglio“. Nonostante che la Commissione europea ricono-
sca l’importanza del volontariato nel contribuire agli obiettivi di inclusione sociale, non esiste anco-
ra una cornice legale per queste attività e le competenze dei volontari spesso sono poco riconosciute. 
 
A questo proposito è importante che la Commissione si stia impegnando per superare questi ostacoli con azio-
ni che valgano per tutti gli Stati membri. Nella sua Comunicazione, la Commissione enumera diverse strade per 
l’Ue e i suoi Stati membri per iniziare a utilizzare pienamente il grande potenziale offerto dalle attività di volonta-
riato. Per questo, fra le varie azioni, verranno lanciati dal 2012 i Corpi Umanitari Volontari per sostenere in qualche 
modo le azioni umanitarie dell’Unione. Anche il “Passaporto europeo” va in questa direzione: assicurerà il ricono-
scimento di qualifiche professionali valide in tutta l’Unione e permetterà la creazione di un registro delle capaci-
tà e competenze che i volontari acquisiscono. Il passaporto utilizzerà lo stesso schema del curriculum europeo. 
 
La Commissione ha annunciato, inoltre, di volere estendere ad altre aree il Servizio Volontario Europeo dopo la 
sua felice esperienza quindicinale. Infine, un altro passaggio importante della Comunicazione della Commis-
sione è stata la proposta di azioni concrete per gli Stati membri per fare un migliore uso del potenziale del vo-
lontariato, così come l’appello ad allargare gli orizzonti nazionali per incoraggiare il volontariato oltre frontiera. 
 
La speranza, in cui tutti noi confidiamo, è che anche in Italia il mondo del volontariato riscuota la medesima 
attenzione che sta emergendo a livello europeo.

 
La congiuntura economica contingente come quella che stiamo attraversando non deve farci allontanare dal 
concetto di solidarietà che, al contrario, necessita di essere rafforzata ed alimentata con sempre maggior par-
tecipazione e convinzione.

 
A tutti i lettori un sincero augurio di buone Feste.

 
          Maurizio Sardella

La Commissione europea
rilancia il volontariato

Il punto del Presidente
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Premessa

Da quasi quarant’anni il NITp svolge il suo ruolo nella Rete Nazionale Trapianti, esso è una realtà consolidata 
con operatori consapevoli del loro ruolo e che vedono questo tipo di medicina come una medicina vicino 
alle persone, svolta nell’interesse dei pazienti, della società, responsabili nell’amministrare una risorsa che è 
preziosa e limitata. Determinante, infatti, è l’apporto dei Gruppi di Lavoro, dove gli operatori da sempre con-
dividono le proprie esperienze e si adoperano per identificare le strategie per migliorare. La storia del NITp si 
è inserita e intrecciata nella più grande e affascinante avventura dei trapianti che ha scandito il ventesimo se-
colo. Tutto è iniziato nel 1967, anno in cui il Centro Ospedaliero di Immunoematologia del Policlinico di Milano 
si dedicava all’immunologia leucocitaria e allo studio degli anticorpi leucocitari, collegandosi alle esperienze 
che i genetisti (Ceppellini in Italia, Dausset in Francia, Van Rood in Olanda, Amos, Payne e Terasaki negli USA) 
avevano avviato. Nel frattempo, la grande scuola chirurgica di Edmondo Malan il 22 maggio 1969 eseguì il 
suo primo trapianto di rene da cadavere al padiglione Zonda dell’Ospedale Maggiore di Milano, realizzando il 
terzo trapianto in Italia.Da questa esperienza apparve evidente che l’assegnazione dei reni non poteva essere 
effettuata dagli stessi clinici che poi eseguivano il trapianto, ma doveva essere affidata ad una struttura super 
partes che non avesse propri pazienti e che assegnasse gli organi in modo trasparente, applicando criteri 
predefiniti e condivisi. Edmondo Malan propose che la gestione delle liste d’attesa e l’assegnazione dei reni 
venisse affidata al Centro di Immunoematologia del Policlinico di Milano. Il 18 giugno 1972 con il trapianto di 
rene eseguito al Policlinico di Milano, prende il via, al servizio della Lombardia, l’attività della prima organizza-
zione di trapianto in Italia, un programma collaborativo di assegnazione degli organi in base a criteri oggettivi 
al servizio di un ampio pool di pazienti, per delega del chirurgo all’immunologo. Nel 1974 la Giunta Regionale 
della Lombardia stipula con l’Ospedale Maggiore di Milano una convenzione per il funzionamento del servi-

NITp. 40 anni al servizio
dei pazienti

Archivio Policlinico
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zio di immunologia tissutale: nasce il primo Cen-
tro Regionale di Riferimento italiano. Nel 1976 la 
Regione Veneto si convenziona con l’Ospedale 
Maggiore di Milano, per utilizzare il Centro di Ri-
ferimento che diventa Centro Interregionale di Ri-
ferimento (CIR), grazie anche alla presa d’atto del 
Ministero della Sanità. Le tappe successive della 
costituzione del NITp vedono l’adesione di altre 
Regioni e Province Autonome: nel 1978 la Provin-
cia Autonoma di Trento, nel 1979 il Friuli Venezia 
Giulia, nel 1985 la Liguria e nel 1989 le Marche. 
 
Il reperimento di organi e tessuti: la situazione 
nel NITp.

Attualmente, il Centro di Riferimento per i Trapianti 
del Nord Italia Transplant (CIR del NITp) ha sede 
presso il Dipartimento di Medicina Rigenerativa 
della Fondazione Ca’ Granda Ospedale Maggio-
re Policlinico di Milano. Il compito istituzionale del 
CIR è, oltre alla gestione delle liste d’attesa, quel-
la di  assegnare gli organi dei donatori ai riceventi 
compatibili e coordinare gli ospedali coinvolti nel 
prelievo e nel trapianto. A ciò si aggiunge l’analisi 
periodica dei dati e la divulgazione dell’attività che coinvolge tutta la rete NITp.

 Al 30 settembre 2011, nel NITp (Fig. 1) sono stati utilizzati 8.695 donatori e sono stati effettuati 27.146 trapianti 
(14.869 di rene; 666 di rene-pancreas; 4.411 di cuore; 896 di polmoni, 6.294 di fegato e 10 di intestino). I pazien-
ti in lista sono 3.762 (2.546 di rene, 154 di rene-pancreas, 392 di fegato, 435 di cuore, e 235 di polmoni). Molto 
buona la sopravvivenza degli organi e dei pazienti trapiantati che, a cinque anni, è pari all’86% per il trapianto 

di rene, 80% per il cuore, 75% 
per il fegato e 56% per il polmo-
ne. Gli ottimi risultati clinici che 
oggi caratterizzano i trapianti, 
sono anche dovuti all’attenzione 
posta dagli operatori nel ricerca-
re nuove strategie terapeutiche e 
intraprendere nuove strade per 
consentire il miglior uso degli 
organi. In tal senso il NITp è la 
prima organizzazione che ha at-
tivato, nel 1997, il programma di 
trapianto di doppio rene e quello 
di trapianto di fegato con proce-
dura di split-liver. Il trapianto di 
doppio rene prevede che a un 
ricevente vengano trapiantati en-
trambi i reni di un donatore di età 
superiore ai 70 anni. Il trapianto 
di fegato con modalità split liver, 
consente invece di dividere l’or-
gano in due parti, una un poco 

Dott. Mario Scalamogna
Direttore del CIR/CRR
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più grande dell’altra, che vengono 
destinate a due diversi riceventi. So-
litamente il ricevente della parte più 
grande è un adulto e quello del lobo 
più piccolo è un bambino. Questa 
procedura, che ha ricevuto numerosi 
riconoscimenti internazionali, ha con-
sentito di trapiantare un numero ele-
vato di riceventi pediatrici riducendo 
drasticamente i tempi di attesa e so-
prattutto azzerando la mortalità in lista 
per questi pazienti. Nell’ambito delle 
nuove strategie adottate nel NITp per 
ottimizzare l’utilizzo degli organi rien-
trano anche il prelievo e trapianto di 
rene da donatore “ a cuore fermo” 
(realizzato a partire dal 2006 presso 
il Policlinico San Matteo di Pavia) ed 
il “ricondizionamento” dei polmoni 
tramite la perfusione dopo il prelievo 
(iniziato nel 2011 presso il Policlinico 
di Milano).

 
Lo sviluppo del programma è stato possibile grazie all’incremento delle donazioni Così il trapian-
to, da opzione per pochi, è diventato oggi “migliore soluzione” per molti. Cosa significa “molti” ? Signifi-
ca quasi 3000 riceventi in Italia nel 2010. Pensando ai tessuti, significa anche 12000 soggetti che han-
no beneficiato nel 2010 di un innesto di tessuto. Per completezza di informazione, dobbiamo anche 
aggiungere i 740 soggetti che hanno ricevuto in Italia un trapianto di cellule staminali emopoietiche, sempre 
frutto di una donazione (di midollo osseo, sangue periferico o placentare), senza escludere le centinaia di 
migliaia di persone che hanno ricevuto trasfusioni di sangue, la più comune e diffusa forma di “trapianto”.  
Tornando al trapianto di organi, l’accezione “per molti” non significa comunque “per tutti”. Il soddisfacimento 
del fabbisogno non raggiunge il 100% ed è diverso per i vari organi.(Fig.2). Con l’eccezione, come sopra ricor-
dato, del trapianto di fegato pediatrico per il quale non vi è mortalità in lista e l’attesa di un trapianto è breve, 
in genere di qualche mese, proprio grazie alla tecnica dello “split liver”. E con un paradosso: l’allargamen-

to dei criteri di idoneità dei donatori porta 
talvolta a disporre di organi per i quali non 
troviamo riceventi adeguati, come nel caso 
di donatori molto anziani o con un partico-
lare profilo di rischio infettivo o neoplastico. 
è  chiaro che l’aumento delle donazioni da 
cadavere richiede la solidarietà dei cittadi-
ni ed il coinvolgimento dei familiari dei po-
tenziali donatori. Questa è una condizione 
necessaria ma non sufficiente. C’è. Infatti. 
bisogno di una forte e diffusa consapevo-
lezza nei sanitari che il reperimento di or-
gani e tessuti è un attività assistenziale 
dell’ospedale, un lavoro, attraverso il qua-
le  i sanitari che si occupano del donatore 
partecipano alla cura dei riceventi. Quando 

Dott. Giuseppe Piccolo
Responsabile Coordinamento
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c’è un potenziale donatore in un 
ospedale, molte sono le figure 
(medici, infermieri,biologi,tecnici) 
che sono chiamati, tutti e ciascu-
no, ad occuparsi del donatore. 
Figura cardine del sistema è il 
Coordinatore Locale del Prelievo 
(CLP) che, oltre a curare i rappor-
ti con i familiari, si deve rapporta-
re con i sanitari coinvolti e con il 
CIR. Và inoltre considerato che la 
gestione del donatore, processo 
multifasico e multidisciplinare, è 
sempre più impegnativo. Infatti, 
il continuo allargamento dei cri-
teri di idoneità porta a valutare 
donatori anziani e donatori che 
potrebbero trasmettere malattie 
o a trapiantare organi che po-
trebbero non avere una ripresa 
funzionale adeguata. Per questo 
motivo diventa sempre più im-

portante fornire al CLP risorse umane e organizzative adeguate per non perdere potenziali donatori e organi, 
e nel contempo, mantenere un livel-
lo di sicurezza e qualità accettabile. 
L’aumento delle donazioni degli ulti-
mi vent’anni  è quindi legato anche 
ad una maggiore efficienza degli 
ospedali di prelievo ed ad una mag-
giore capacità dei centri di trapian-
to di utilizzare gli organi disponibili.                 

Attualmente, più di metà dei donatori di organi ha un’età superiore a 60 
anni (fig.3) e quasi il 30% hanno un livello di sicurezza “non standard”, 
cioè presentano uno o più fattori di rischio per malattie trasmissibili 
(fig.4). Gli organi di questi donatori sono proponibili a riceventi che ab-
biano espresso una preliminare disponibilità a riceverli e che ne confer-
mino l’accettazione attraverso un consenso esplicito e documentato.  

Dott.ssa Tullia Maria De Feo
Coordinamento
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Il reperimento di organi e tessuti: la situazione in Lombardia

 
La Lombardia, con i suoi oltre 9 milioni di abitanti rappresenta metà dell’area NITp. Metà dell’attività globale di 
prelievo e trapianto di organi del NITp ha luogo in Lombardia. Il tasso di donazione per milione di abitanti è co-
munque migliorabile,  come emerge dal confronto con le altre aree NITp (fig.6). Anche l’attività di prelievo e tra-
pianto di tessuti è molto rilevante: nel 2010 gli ospedali lombardi hanno realizzato 2704 donazioni di tessuti e 3099 

pazienti hanno potuto be-
neficiare di un trapianto di 
cornea, tessuto muscolo-
scheletrico, cardiovascolare, 
cutaneo. Ciò corrisponde ad 
un quarto dell’intera attività 
nazionale (fig.7) 

Volgendo infine lo sguardo 
sulla realtà milanese, vedia-
mo che gli ospedali di Milano 
attivamente impegnati nelle 
donazioni di organi sono il 
Fatebenefratelli, Niguarda, 
Policlinico, Sacco, San Raffa-
ele e San Carlo. Questo “se-
stetto” milanese realizza un 
quarto delle donazioni di tut-
ta la Lombardia (92 donazioni 
di organi su 367 nel 2010), 
grazie all’impegno profuso 
dal personale sanitario e dai 
rispettivi Coordinatori Locali 

NITp

CNT

AIRT NITp OCST

Fig.7- Tessuti
quadro nazionale (2010) 

6 Regioni/Prov. NITp

Donatori=2704 Riceventi=3099Lombardia

Donatori=>6500 Riceventi=>8000

Donatori=11461 Riceventi=14968

5 Banche dei 
tessuti

Fig.6- Donatori utilizzati p.m.p. nel NITp
dal 2006 al 2011* per regione

* proiezione dati al 31 agosto 2011
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(Elena Galassini, Maria Pia Moretti, Antonello Rossetti, Elisa-
betta Ballone, Antonio Dell’Acqua, Andrea Lesmo), che sono 
in contatto anche con altri ospedali che identificano i donatori. 
La squadra lombarda al completo è composta da 63 Coor-
dinatori Locali, tutti “allenati” dal dr. Sergio Vesconi, Coordi-
natore Regionale. E proprio attraverso il “gioco di squadra” 
si stanno creando in Lombardia le condizioni per un ulteriore 
miglioramento del programma regionale.

I corsi di formazione per gli operatori sanitari, incentrati sulla 
“medicina della donazione”, quelli sul “rischio clinico” nei tra-
pianti e gli incontri della Commissione Regionale “audit” con le 
Direzioni deli ospedali e i CLP contribuiscono ad integrare il re-
perimento di organi e tessuti nella “quotidianità” degli ospedali. 
Forse, come dice Maurizio Ragagni (Coordinatore Provinciale 
di Trento), la vera sfida per i prossimi 10 anni è includere nella 
“continuità assistenziale ai malati ” il donatore di organi e tessuti. 

Per contattarci:
CIR del NITp: Centro Interregionale di Riferimento (CIR) del NITp UO Immuno-
logia dei Trapianti di Organi e Tessuti. Dipartimento di Medicina Rigenerativa. 
Padiglione Marangoni Fondazione IRCCS “Ca’ Granda” Ospedale Maggiore 
Policlinico, via F.Sforza, 35 - 20122 Milano. tel. 02/55.03.40.14/ 42.38 fax. 
02/55.01.25.73; e-mail info@nitp.org, listattesa@policlinico.mi.it; www.policli-
nico.mi.it/nitp.

Direttore: Dr. Mario Scalamogna

Coordinatore Prelievi e Trapianti della Regione Lombardia:

Dr. Sergio Vesconi, c/o Assessorato alla Sanità Piazza Città di Lombardia 1-   20124 
Milano - tel.02/67653065; e-mail sergio_sandro_vesconi@regione.lombardia.it 
Centro Nazionale Trapianti: Via Giano della Bella, Roma  tel.06/49904040, 
e-mail cnt@iss.it; www.salute.gov.it/cnt.

Direttore: dr. Alessandro Nanni Costa.

Dott. Sergio Vesconi
Coordinatore Regionale
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Il prelievo di organi e tessuti è un proces-
so complesso che coinvolge diversi livelli, 
ognuno di questi è importante per arrivare 
alla donazione e ottenere degli organi idonei 
per un trapianto. Il rapporto con i familiari dei 
potenziali e il parlare con loro è una pratica 
professionale impegnativa e delicata che ri-
chiede tempo, preparazione e motivazione. 
Fondamentale quindi è il rapporto che si in-
staura tra gli operatori sanitari e i famigliari 
dei potenziali donatori  che, talora, neces-
sitano di un supporto psicologico nell’af-
frontare l’elaborazione del lutto. Rendendosi 
conto di queste problematiche il Nord Italia 
Transplant program (NITp), nel 1991, ha de-
ciso di attivare un Servizio di Psicologia Me-
dica per i Trapianti con l’obiettivo primario 
di offrire un’assistenza alle famiglie dei do-
natori, per dare un sostegno ed una rispo-
sta ai loro bisogni e/o problemi psicologici. 
L’’attività di assistenza alle Famiglie dei Do-
natori inizia con l’invio di una lettera e di un 
attestato di ringraziamento, a distanza di un 
mese dalla donazione, dove si offre anche la 

possibilità 
di contattare il Servizio di Psicologia Medica. Questo primo contatto con il 
Servizio costituisce, per molte famiglie, l’opportunità di sviluppare la relazio-
ne di aiuto, iniziata nelle rianimazioni con gli operatori sanitari.

I familiari devono infatti percorrere, in un tempo breve, una lunga strada 
che va dalla notizia della morte, passa dalla comprensione della morte “con 
lesioni cerebrali”, per arrivare alla scelta della donazione. Tale decisione 
potrebbe lasciare dubbi sulla certezza della morte e ripensamenti che per-
mangono per anni. A volte potrebbe manifestarsi una forma patologica del 
lutto quando si va a collocare la sopravvivenza del defunto nei riceventi. 
L’obiettivo del Servizio è dunque accompagnare  il familiare nel chiari-
re gli eventuali dubbi, nel rispondere al bisogno di restituzione circa l’esi-
to della donazione e nel collocare la decisione di donare in una sana rie-
laborazione del lutto. I colloqui telefonici possono essere approfonditi 
attraverso interventi psicoterapici ambulatoriali. Diventa necessario con-
siderare la soggettività e l’emotività delle persone coinvolte per sostene-
re e rispondere adeguatamente ai loro bisogni e/o problemi psicologici. 
Le persone si confrontano con la perdita di una persona cara in 
vari modi. Non esiste un solo modo corretto per confrontarsi con 
la morte. Il cordoglio di una persona dipende dalla sua persona-
lità, dal sesso, dal tipo di relazione che aveva con il defunto. Come 
la persona affronta l’angoscia dipende poi dalle sue esperienze, dalla 

Relazione d’aiuto e Servizio
di Psicologia del CIR del NITp

Dott.ssa Maria Teresa Aurelio
Servizio Psicologia
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sua cultura, dalle sue convinzioni religiose, dalla sua storia, dallo stato sociale e dal supporto che riceve.  
Con le famiglie dei donatori si approfondisce il valore della solidarietà del loro gesto, si la-
vora sul senso del dono e si condividono le varie fasi della loro elaborazione del lutto. 
Nella relazione d’aiuto emergono: la negazione, il rifiuto della dolorosa realtà; la manifestazione di emozioni forti 
quali rabbia e paura; le fasi in cui la persona inizia a verificare cosa è in grado di fare, e in quale progetti può 
investire la speranza;  ed infine l’accettazione che è il segno che il familiare inizia ad elaborare la perdita con 
maggiore consapevolezza. Si tratta di momenti a fasi, e non a stadi, per cui le fasi possono anche alternarsi, 
presentarsi più volte nel corso del tempo, con diversa intensità, e senza un preciso ordine, dato che le emozioni 
non seguono regole precise, ma oscillano e possono manifestarsi miste e sovrapposte.

A volte i familiari richiedono il supporto anche a distanza di anni.

Il Servizio viene contattato anche dai riceventi che chiedono di ringraziare per il dono ricevuto: il nostro 
ruolo consiste nel valutare, mediare e filtrare tali richieste, facendo da tramite, magari consegnando lette-
re scritte o messaggi, nel  rispetto dell’anonimato che diventa uno strumento utile sia ai familiari del do-
natore che ai riceventi, rispettivamente per una sana rielaborazione del lutto e per una completa ri-
presa. Nel corso del primo semestre 2011 hanno contattato il Servizio 86 famiglie di donatori di organi e 
tessuti e sono stati effettuati 244 colloqui. Inoltre hanno contattato il Servizio anche 18 pazienti trapiantati.  
Nella convinzione che la decisione più consapevole sia quella assunta in modo condiviso tra l’equipe medico-
assistenziale e la famiglia, accanto alla pratica clinica il Servizio dedica particolare attenzione alla formazione 
multidisciplinare degli operatori sanitari per la gestione di una corretta comunicazione, al fine di far trasparire 
l’alleanza terapeutica e di agevolare l’adesione alla decisione di donare. Dobbiamo infatti  tenere presente che 
la comunicazione con i familiari è un momento molto importante e delicato: solo una buona informazione per-
mette ai familiari di capire cosa sta accadendo, cos’è avvenuto al loro caro permettendo un congedo corretto 
che renderà meno gravoso il processo di elaborazione del lutto.

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

sull’etichetta, perché purtroppo abbiamo constatato,  dall’invio di una lettera circolare che illu-

strava una convenzione da noi stipulata e gradita da molti, consegnata da Postatarget a oltre 

31.500 Associati ne sono ritornate oltre 3.500 che riportavano la dicitura trasferito, sconosciuto, 

emigrato o addirittura deceduto.

 
Purtroppo per verificare i domicili e le residenze dobbiamo stilare del-

le schede con il nominativo, data e luogo di nascita, che vanno poi recapita-

ti all’ufficio anagrafe del comune di Milano, che da giugno 2005 chiede per ogni singolo 

nominativo da verificare la somma di Euro 0,26 per i soli diritti di segreteria dato che per l’im-

posta 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 eco-

nomico insostenibile per i nostri bilanci.

Quanto sopra risulta ancora più importante dopo l’accordo tra l’AIDO e il Centro Nazionale Tra-

pianti 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 se-

gnalare telefonicamente, via fax o con l’invio di una semplice e-mail ogni cambio di domici-

lio, di residenza o anche per qualsiasi altra variazione del vostro stato anagrafico.

Un caloroso grazie.

Indirizzo e-mail info@aidomilano.it

Giornate Anthurium  8-9-16 ottobre 2011
Anche quest’ anno alcuni  volontari Aido  erano presenti  in diverse piazze del-
la città per sensibilizzare e contemporaneamente  offrire ai cittadini una bel-
lissima pianta di Anthurium ( il fiore che da sempre identifica l’Associazione) 

Comunque  nonostante il protrar-
si delle difficoltà economiche che le 
famiglie loro malgrado sono costret-
te ad affrontare ogni giorno non è ve-
nuta meno l’accoglienza riservata-
ci anche nelle campagne precedenti. 
Tutto ciò rimane sempre per noi un espe-
rienza positiva  poiché si condivide con 
il cittadino uno spirito di appartenenza,  
che  gratifica per l’impegno profuso. 
Come di consueto ringraziamo per la 
collaborazione. 

Via Forze Armate ang. Piazza Sant’Appollinare
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Tutto comincia tanti anni fa ad un corso di formazione dove per la prima volta sento parlare di AIDO dal mio 
amico Claudio Terzi, che come me, stava seguendo il percorso di formazione docenti referenti alla salute. 
Inizia così il piccolo progetto di promozione alla solidarietà umana fatta di scelte concrete e gesti che 
vede nel mio Istituto la realizzazione di tre incontri con le principali Associazioni in tema di donazione. 
Da cosa nasce cosa, e circa una decina di anni fa (forse di più) ad AIDO viene in mente di provare a sperimen-
tare anche una attività costruita dai ragazzi per meglio coinvolgerli in quello che andranno ad ascoltare dagli 
“esperti” durante la conferenza.

Realizziamo un gioco di ruolo: viene messa in scena la simulazione di una trasmissione televisiva in cui si 
realizza una tavola rotonda alla quale partecipano  i principali esponenti della scienza, delle religioni, medici e 
giornalisti e tutti insieme discutono del tema della donazione degli organi.

La simulazione ha successo tanto che, per un paio di anni, la ripropongo agli studenti di quar-
ta, è solo molto dispendiosa perché si svolge tutto in una mattinata quindi tutto molto concentrato. 
A distanza di tempo (lo scorso anno) dopo qualche anno di sole conferenze interessanti e visite a reparti di 
nefrologia di ospedali milanesi,  ripropongo a Lucia Cavalleri e allo staff di AIDO  il gioco di ruolo.

  
All’inizio ci viene in mente solo la fatica fatta nelle vecchie edizioni, poi ci proviamo.

Vengono scelti piccoli gruppi di studenti e mi avvalgo di una preziosa collaborazione( che ancora oggi ringrazio) è un 
ex studente che ha intrapreso la carriera teatrale studiando recitazione e scrivendo e mettendo in scena anche suoi 
spettacoli.  A Gianluca Di Lauro dobbiamo la regia e la realizzazione di un bel lavoro  di gruppo. Il tolk-show che ab-
biamo realizzato il giorno dell’incontro con AIDO ha coinvolto, emozionato, gratificato tutti i partecipanti. Il percorso 
di studio delle parti è stato interessante così come è nei giochi di ruolo, mettersi in gioco con i pregi e difetti, l’attenta  
ricerca dei documenti, la costruzione del canovaccio del personaggio, la realizzazione di contributi  come in-
terviste  registrate  precedentemente e inserite nella” trasmissione televisiva  “come veri collegamenti da inviati 
speciali, la colonna sonora, la ricerca delle immagini per la sigla.. un gran bel lavoro!

Queste sono esperienze che  fanno crescere e soprattutto restano.

Credo che questo sia uno dei  compiti della scuola e dell’ Educazione alla salute (se ancora nelle scuole secon-
darie esiste)  far fare esperienza ai ragazzi, rendere possibile, far conoscere, incontrare, “toccare con mano” 
realtà apparentemente molto lontano da noi.

 
E quest’anno? Ci lanciamo con i nuovi studenti di quarta e il role-play lo prepariamo per gli adulti, genitori ed in-
segnati. Gianluca ci darà una mano preziosa  e indispensabile anche per non perdere l’occasione per imparare. 
Ancora grazie ad AIDO che  continua a credere che tutto questo sia importante.

 
       Lorena Arosio

       Referente alla salute ITIS  Marie Curie Milano

 
 
P.S. Gli studenti delle classi quarte del Marie Curie come  ogni hanno incontrano le Asso-
ciazioni AIDO - ANLAIDS - AVIS- ADMO, partecipano a due raccolte AVIS che si realizza-
no presso il nostro Istituto e alla visita di un reparto di nefrologia di una Unità ospedaliera di Milano 

AIDO nella scuola
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Il primo Novembre come ogni anno, ci siamo incontrati presso la piazzetta del comune, con  labari e gonfaloni 
abbiamo sfilato per il centro storico  di Baggio accompagnati anche dalle musiche della banda di Albairate  per 
la commemorazione dei defunti alla quale hanno partecipato: Aido, Avis, Croce Verde, Rangers e molte altre 
delegazioni. Gli abitanti, come gli anni precedenti hanno accolto con il solito entusiasmo la nostra iniziativa; chi 
partecipando al corteo e chi affacciato alla finestra scattando anche qualche foto.

E’ stato inoltre nuovamente un momento per parlare  di volontariato, e di come ci siano perso-
ne pronte a salvaguardare il bene del prossimo e agevolare una sana e corretta condotta di vita, e che 
si cimentano ogni giorno con passione e amore perché tutti possano ricevere soccorso nel bisogno. 
Uniti ed emozionati abbiamo percorso le vie del vecchio centro storico fino a giungere al cimitero, dove abbia-
mo assistito alla celebrazione della Santa Messa in commemorazione dei defunti celebrata nella cappella, e 
ancora una volta si è manifestato il nostro operato attraverso le letture delle preghiere del donatore di organi e 
di sangue e avvertito intorno a noi la presenza e l’attenzione profonda dei fedeli, che ci danno ogni giorno forza 
per continuare le nostre attività.

Commemorazione
dei defunti
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Dopo la Santa Messa sono state 
deposte le corone di alloro al mo-
numento dei caduti, dove sono in-
tervenute anche alcune autorità 
della Zona 7, che hanno ringraziato 
calorosamente tutti coloro che con 
la loro presenza hanno contribuito 
al buon esito della manifestazione. 
La nostra emozione si è sciolta in un 
abbraccio simbolico con la comunità 
di Baggio che ci sostiene da sempre 
con entusiasmo.

Grazie a tutti!
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Ingresso Libero fino ad esaurimento posti   

IL GABBIANO 
“Noi come gli altri” 

Dirige il Maestro Mauro Zagheno 

Organizzano il 

                       Le Associazioni 

CONCERTO di NATALE 2011CONCERTO di NATALE 2011CONCERTO di NATALE 2011 

Zona 7 

Milano 

Comune di               
Milano 

Sabato 17 dicembre 2011 
presso: Chiesa Vecchia di Baggio 

via Ceriani 3 

Con il 
 co

ro 

Sabato 17 dicembre 2011
ore 21.00

presso Chiesa Vecchia di Baggio
via Ceriani 3


