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RICERCA E PREVENZIONE

Dove e Come Mi Curo ha intervistato Massimo Cardillo, Direttore del Centro Nazionale Trapianti
(http://www.trapianti.salute.gov.it/trapianti/homeCnt.jsp)

 
 
Nel 2018 i trapianti a cuore fermo in Italia sono aumentati del 46,9% rispetto al 2017 passando da 32 a
47 (fonte: Report 2018 CNT): questo tipo di attività potrebbe in futuro far incrementare il numero dei
trapianti e ridurre le liste di attesa?
La donazione a cuore fermo o Donation After circulatory Death (DCD), il prelievo di organi (rene, fegato, cuore, polmone,
pancreas, ecc.) che avviene dopo un accertamento di morte con criteri cardiaci anziché neurologici, è certamente una delle
prospettive di crescita della rete trapiantologica. Il numero di potenziali donatori accertabili con questa tecnica è molto
elevato, e se anche solo una quota venisse segnalata, ciò si tradurrebbe in un consistente aumento degli organi
trapiantabili, come dimostrato dalle esperienze fatte in Francia, Spagna e Regno Unito. Le liste di attesa si ridurrebbero di
conseguenza.
 
 
Come mai nel nostro Paese fin'ora vi si è ricorso così poco?
In Italia la legislazione sull’accertamento di morte per arresto cardiaco è molto diversa dal resto del mondo: il tempo di
verifica del tracciato elettrocardiografico - e quindi di osservazione di un'assenza completa di attività cardiaca e di circolo
- è di 20 minuti, contro i 5-10 degli altri Paesi dell'UE. Un periodo molto lungo che rende di fatto più difficile, anche se
comunque possibile, quest'attività. 
Nella comunità trapiantologica europea pochi ipotizzavano che questo tipo di donazione potesse essere realizzata nelle
condizioni imposte dalla legge italiana, a causa dei rischi di danno ischemico e della conseguente compromissione della
funzionalità degli organi. Ciò ha praticamente escluso la DCD in Italia per lungo tempo. Da qualche anno, però, l’attività è
partita, nel rispetto dei vincoli fissati dalla normativa. 
 
 
In che modo si è riusciti a garantire una buona qualità degli organi prelevati nei limiti imposti dalla legge?
Premettendo che i dati riportati dalla comunità scientifica internazionale confermano che la certezza della morte di un
soggetto è garantita anche con tempi di osservazione inferiori ai 20 minuti, siamo riusciti a garantire una buona qualità
degli organi prelevati - anche rimanendo nei vincoli fissati dalla legge - grazie a una gestione accurata del potenziale
donatore. 
Il rischio di danno ischemico viene limitato mediante l'utilizzo di sistemi di assistenza cardiocircolatoria extracorporea,
subito dopo l'accertamento di morte, e con l'adozione delle tecniche di riperfusione degli organi, dopo il prelievo:
metodiche che consentono di mantenere gli organi vitali anche dopo il decesso del donatore. 
  
Questo approccio rende estremamente aperta la possibilità di un incremento progressivo dei volumi di donazione e
trapianto a cuore fermo, di un aumento del numero di organi utilizzabili e di una diminuzione del rischio di complicanze o
di fallimento del trapianto. 

Cerca 

DONAZIONE A CUORE FERMO: INTERVISTA A MASSIMO CARDILLO, DIRETTORE CNT
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In collaborazione con

DOVE E COME MI CURO

Dove e Come Mi Curo dispone, al suo interno, di un team di lavoro poliedrico e multifunzionale composto da
professionisti con diversi background. 

 
 
Come viene accolta questa opportunità dai
cittadini?
Il quadro della morte per arresto cardiaco, rispetto a quello
con accertamento neurologico, è più immediato da
spiegare ai famigliari del potenziale donatore. La
donazione a cuore fermo, quindi, ha il vantaggio di
determinare una percentuale di opposizione più bassa al

prelievo. Anche alla luce di questo dato, penso che il
numero di questo tipo di trapianti possa aumentare nel
nostro Paese. 
 
 
Che tipo di organizzazione richiede questo tipo di
donazione?
La DCD richiede un forte impegno organizzativo da parte degli ospedali e degli operatori sanitari. È opportuno, quindi, che
venga sostenuta con risorse dedicate. Parliamo di una tecnica che oggi può essere messa in atto in molte strutture, che
devono però adottare procedure ‘ad hoc’. 
 
 
Come ci si sta muovendo e quali attenzioni sono necessarie a livello etico?
Molti ospedali italiani - in particolare quelli che possono contare su un consolidato percorso di trattamento delle gravissime
insufficienze cardiocircolatorie - stanno lavorando alla definizione di protocolli specifici. Inoltre, si sta investendo nella
formazione degli operatori, affinché conoscano il processo di donazione a cuore fermo e siano consapevoli
dell'appropriatezza - sia dal punto di vista dei risultati clinici sia dal punto di vista etico - delle due tipologie di donazione:
dopo morte encefalica o dopo morte accertata con criterio cardiaco. 

Ciò che cambia sono soltanto le modalità di accertamento,
che saranno applicate in base alle caratteristiche dei
singoli casi e al tipo di cause del decesso. 
 
Quanto agli aspetti etici, clinici e tecnici della donazione a
cuore fermo, le società scientifiche si sono pronunciate già
da tempo, così come sulla necessità di tenere aperto il
dibattito sul tema del fine vita in rianimazione. Questo
argomento, in particolare, è oggi oggetto di profonda
attenzione anche per motivi che non sono strettamente
legati alla questione della donazione degli organi, ma che
attengono alla problematica più ampia della gestione dei
trattamenti nelle terapie intensive e del rispetto delle volontà
espresse dai cittadini in questo ambito. 
 

 
Recentemente è stato tagliato il traguardo di 5 milioni di dichiarazioni di volontà: perché è importante
esprimersi?
Quella di dichiarare la propria volontà sulla donazione è una scelta di responsabilità: lo è per se stessi, perché è giusto
che ciascuno possa disporre liberamente del proprio corpo dopo la morte; lo è per la comunità, perché una scelta positiva
si traduce in una possibilità di guarigione per una persona che sta soffrendo; e lo è per i familiari, che in questo modo
vengono sollevati da una scelta delicata in un momento estremamente difficile, dato che sono loro a dover decidere
opponendosi al prelievo nel caso il potenziale donatore non si sia espresso in vita. 
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Sanità, la storia di Roberta: sopravvivere con
due cuori e dopo due trapianti

 Cristina Rossi(http://www.dire.it/author/cristina/)

 09/04/2019(http://www.dire.it/2019/04/09/)

 Sanità (http://www.dire.it/category/canali/sanita/)

Roberta ha ricevuto due organi vitali da due donatori, a loro deve non una, ma due vite

   

ROMA – Bionda, con un sorriso e un tono di voce sereno e conciliante, ma non lasciatevi ingannare:

Roberta di Benedetto è una vera e propria guerriera della vita.
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“Buongiorno sono Roberta, riminese, ho 49 anni, ho subito due trapianti cardiaci in 20 anni e ho

vissuto con due cuori”: così si presenta infatti, durante la conferenza stampa di oggi per la Giornata

nazionale della donazione, la ‘testimonial’ d’eccezione e volontaria Aido.

Roberta racconta la sua storia per la prima volta pubblicamente: è sopravvissuta ad un primo

trapianto con la procedura eterotopica, con cui ha ricevuto un nuovo cuore da un donatore che ha

af�ancato il suo. Entrambi hanno battuto sincronicamente attraverso un pacemaker per anni. “E

così ho vissuto quasi 20 anni con due cuori”, spiega come fosse la cosa più semplice al mondo.

Qualche anno fa, qualcosa non ha funzionato e si è reso necessario un nuovo intervento: “Caso

raro, il mio cuore donato si è ammalato- prosegue sinteticamente- sono così tornata in lista di

attesa e ho subito un secondo trapianto in cui sono stati espiantati entrambi i due cuori e oggi vivo

con un cuore nuovo”. 

Roberta ha ricevuto due organi vitali da due donatori, a loro deve non una, ma due vite: “Sono

immensamente grata a loro e alle loro famiglie, è immensa la mia gratitudine- scandisce le parole-

ogni giorno”. “Per due volte sono tornata a una vita piena e reale- continua- ai miei affetti, al mio

lavoro, e alla mia Rimini, perché le operazioni e i recuperi mi hanno tenuta lontana, a Bergamo, per

molto tempo”.

E da persona che ha subito due trapianti di cuore e da riminese si dice molto colpita dai dati sulla

negazione alla donazione, annunciati in conferenza stampa: ovvero oltre il 50% dei suoi

concittadini al momento di rinnovo o rilascio di un documento di identità dicono ‘no’ alla donazione

dei propri organi.

Lancia quindi un appello: “Ai riminesi voglio dire informatevi, incontrate noi volontari, nei punti

informativi, nelle piazze, nella nostra sede, incontrateci, perché solo dopo si possono prendere

decisione consapevoli”. Perché “il trapianto è qualcosa di grande- concude- questa terapia ci riporta

a una vita piena, è un gesto di grande civiltà e speranza”.
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Dona un rene alla donna che ama: «Per me è stato un
gesto naturale» - Video (/cronaca/15611-dona-rene-
donna-ama-per-me-gesto-naturale-video)
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ARTICOLO PRECEDENTE

‘Ndrangheta: il clan dei Piscopisani e la gestione di tre attività
commerciali nel cuore di Vibo (/cronaca/15614-ndrangheta-

piscopisani-vibo-attivita-commerciali-�ttizia)


PROSSIMO ARTICOLO

‘Ndrangheta: ecco i ruoli ed i gradi nel clan dei Piscopisani -
Video (/cronaca/15610-ndrangheta-piscopisani-vibo-ruoli-
gerarchie)



Parla Biagio Salerno, l’uomo di Serra San Bruno che si è sottoposto ad un intervento chirurgico a

Reggio Calabria per salvare la vita alla sua compagna  

«Per me è stato un gesto spontaneo, normale, non pensavo che venisse su un

caso, l’ho fatto senza alcun problema perché era giusto». Biagio Salerno, il

63enne che nei giorni scorsi ha donato il rene alla sua compagna di vita,

Concettina Giunta, è davvero meravigliato per essere balzato all’attenzione

pubblica. Non si aspettava di �nire sotto i ri�ettori per la vicenda che sta facendo

emozionare tutta Italia. Lo loro storia parte da Serra San Bruno e arriva a Reggio

Calabria dove giovedì scorso i due sono stati sottoposti a un delicato intervento

chirurgico, eseguito al “Grande ospedale metropolitano”, che ha permesso di

salvare la vita alla sua compagna. La donna, 53 anni, era affetta da policistosi

renale, una patologia molto grave che la vedeva costretta ad effettuare la dialisi e

la faceva stare sempre male. «Adesso starò benissimo sapendo che lei starà

bene - ci dice Salerno - starà bene anche perché so che potremmo fare una vita tranquilla». Il loro infatti, è stato un vero e proprio

calvario iniziato cinque anni fa e trascorsi tra visite specialistiche e la dialisi continua. È stato proprio Biagio ad avere l’idea del

trapianto e, una volta accertata la compatibilità del gruppo sanguigno, i due hanno effettuato tutti gli accertamenti perché anche un

solo parametro non idoneo poteva far saltare tutto. 

«In molti mi dicevano - ci spiega - di andare al Nord o in altri posti, ma noi qua a Reggio ci siamo sempre trovati bene. I medici ci

hanno non solo supportato, ma anche “sopportato” perché la paura era tanta. Non ho mai avuto dubbi né ho mai pensato di

tirarmi indietro». Ci vorranno almeno dieci giorni prima che Concettina faccia rientro a casa e Biagio l’aspetta con ansia. La loro è

una grande storia di affetto, speranza, di sentimenti quelli veri e profondi. «Non si tratta solo di amore - ci tiene a precisare - non è

solo questo quello che conta, ma conta avere accanto una persona che sta bene e la cui vita adesso sia migliore». Biagio Salerno ci

tiene anche a mandare un messaggio a�nché le persone si sensibilizzino sulla donazione tra viventi. «Occorre che tutti sappiano -

afferma - che c’è questa possibilità ed occorre farlo se ci sono le condizioni giuste». Biagio poi è anche un esempio per tanti

uomini. «Gli uomini non solo potrebbero, ma devono aiutare le donne. Se ci si vuole bene si è una cosa sola». La loro è una storia

davvero emozionate. Da giovani erano già �danzati, poi però le circostanze della vita li hanno allontanati e Biagio è emigrato per

lavorare. Negli anni scorsi fa rientro a Serra San Bruno ed apre un’edicola e rincontra la “sua” Concettina. La donna, in quegli anni, si

era sposata e aveva perso il marito e poi, a distanza di tempo, l’amore è ritornato fra loro. «Quando starà bene - conclude Biagio

Salerno - la porterò a Praga. Anche se a mia moglie non piace viaggiare molto le ho, però promesso che la porterò lì perché è una

città bellissima». Adesso la coppia attende di vivere “solo” una vita normale che gli permetta di avere la giusta serenità. 

(/cronaca/15611-dona-rene-donna-ama-per-me-

gesto-naturale-video) Biagio con Concettina
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Ci sono voluti tantissimi esami e soprattutto tante attenzioni da parte dei medici

a�nché l’intervento riuscisse, ma anche tanta responsabilità, soprattutto etica, per non

compromettere la salute del donatore. «Quanto registratosi al grande ospedale

metropolitano - ha dichiarato il commissario straordinario Vittorio Prejanò -, non è solo

una bella pagina sanitaria, ma è una pagina che si coniuga con un atto di amore, di

altruismo all’interno della famiglia. Per questo ospedale non è un’eccezione - sottolinea

il commissario - perché qui ci sono tante eccellenze, tante prestazioni di eccellenza e

questa si inquadra in una condizione sanitaria che dà più risposte di quante la

cittadinanza pensa di avere da questa struttura». 

È stato, infatti, un percorso lungo e impegnativo che ha riguardato ben due unità operative ossia quella di “Nefrologia, dialisi e

trapianto”, diretta da Francesca Mallamaci, e quella di “Urologia e trapianto reni”, diretta da Pietro Cozzupoli. «È stato un grande

lavoro di équipe - afferma quest’ultimo - perché il trapianto è un “lavoro” di gruppo che ha riguardato tantissimi medici, non solo i

chirurghi, ma anche i nefrologi e poi tutto il personale infermieristico». Un percorso iniziato tanti mesi fa e che ha analizzato, in ogni

campo, le condizioni �siche dei due pazienti. «Il primo dato che noi analizziamo - ha proseguito - è di essere certi che il donatore

non possa aver nessun danno perché dal punto divista etico, morale e sociale, il nostro primo interesse è quello di studiare in

maniera completa il paziente. Una volta ottenuta questa certezza si analizzano le condizioni del paziente da trapiantare e anche in

questo caso sono tanti gli studi che effettuiamo a�nché tutto vada bene e i risultati che il Gom ottiene - sempre sul fronte dei

trapianti - sono paragonabili ad altri centri italiani ed europei e di ciò noi ne andiamo �eri».

LEGGI ANCHE: Dona il rene alla moglie e per loro inizia una nuova vita (/cronaca/15586-dona-rene-moglie-nuova-vita)
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Muore travolto dalla motozappa, tragedia nei campi in Irpinia Lascia un biglietto e si getta nel pozzo: ennesima tragedia in Irpinia

Avellino » Guida alla donazione del midollo: dal caso del piccolo Alex ai falsi miti, specialisti a confronto
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BENEVENTO

Raccontare l’autismo agli
studenti, domani convegno
all’Istituto “Alberti” di Benevento
“Io sono speciale”, raccontare
l’autismo agli studenti. È questo
il
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ATTUALITÀ IN EVIDENZA PRIMO PIANO
VIDEO ATTUALITÀ

VIDEO/ Sposami, emozionante
proposta di matrimonio durante
Scandone-Trieste
Emozionante proposta di
matrimonio tra il primo e il
secondo
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BASKET SCANDONE IN EVIDENZA PRIMO
PIANO

L’overtime regala sorrisi a Trieste,
ancora un k.o. per la Scandone
Renato Spiniello – Finale amaro
per la Sidigas al PalaDelMauro

L

AVELLINO

Guida alla donazione del midollo: dal caso
del piccolo Alex ai falsi miti, specialisti a
confronto

a Presidente del Rotary Club Avellino, Angelina Aldorasi, e il Presidente del Rotaract Club Avellino, Riccardo
Tizzano invitano la cittadinanza al convegno “Dona una Vita” che avrà luogo Sabato 13 Aprile presso il

Circolo della Stampa di Avellino. Il convegno, moderato dalla Dott.ssa Viviana Cerullo, a�ronterà dal punto di
vista scienti�co, legale ed organizzativo, la attuale realtà e le future prospettive della Donazione del Midollo
Osseo.

Numerosi sono stati i casi che hanno recentemente scosso l’opinione pubblica, primo tra tutti il piccolo Alex
che è riuscito, attraverso l’appello della sua famiglia, a smuovere gli animi degli italiani e a promuovere la
conoscenza e la sensibilizzazione riguardo la donazione di midollo osseo.

Tra i molti laici tuttavia continuano ad a�orare numerosi miti e inesattezze riguardo la donazione, miti questi
che allontano potenziali donatori e quindi potenziali cure per gli aventi bisogno (bambini o adulti).

Per sfatare tali miti, al convegno saranno presenti professionisti del settore: Prof. Nicola Cantore, Direttore
dell’U.O. Ematologia e Trapianto Emopoietico dell’Ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino – Dott.ssa Rita
D’Auria, Responsabile del Laboratorio HLA  dell’Ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino – Avv. Tranquillino
Sarno, Rotary Club Avellino – Antonio De Rosa, Responsabile Commissione Medica del Rotaract Club Avellino e
Reclutatore Midollo Osseo ADMO Campania.
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IN EVIDENZA
FORLÌ

Con�ndustria ai candidati sindaco di Forlì: «Pensiamo alla Città Romagna»

L'IMPEGNO DELL'AIDO 10/04/2019 - 06:00DI  ERIKA NANNI

Rimini, ancora metà dei
riminesi non dona gli
organi
Il 50,62% dei cittadini si è detto contrario. Lisi: serve più
informazione

RIMINI. «Ho 49 anni e ho subito due trapianti di cuore. Quando penso a
quante persone, anche nella mia stessa città, dicono “no” alla donazione
degli organi non posso che rimanerne colpita. Vorrei dire loro di tornare a
ri�ettere sulla propria decisione, di informarsi e provare a cogliere il
signi�cato profondo del gesto». A parlare è Roberta Di Benedetto, e questa
è la sua storia: 2 trapianti di cuore in 20 anni. Il primo, eterotopico, per
l’introduzione di un nuovo cuore al �anco di quello originario insieme a
un pacemaker. Il secondo, per l’espianto di entrambi i cuori e il trapianto
di quello nuovo. «Se oggi sono viva, e se sono potuta tornare ai miei
affetti, al mio lavoro, alla mia Rimini - dice Roberta, raccontando quella
storia che per la prima volta condivide in pubblico - è solo grazie ai due
donatori che mi hanno regalato i loro cuori, cui sarò sempre e
immensamente grata».

I “no” più dei “sì”

Se si scorrono i dati relativi alle dichiarazioni delle persone che in
occasione del rinnovo della carta di identità (nel passare quindi al formato
elettronico, nell’ambito del progetto nazionale “Una scelta in Comune”)
hanno scelto se autorizzare o meno l’espianto degli organi dopo la propria
morte, è facile notare che i “no” sono ancora più dei “sì”. «In riferimento
ai dati del Comune di Rimini del 2018 - spiega infatti l’assessora

Mi piace Piace a Lorenzo Galliani ed altri 15.950.
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FORLI'
Forlì, ubriaca in
auto travolge
segnaletica,
ragazza uccisa dal
palo "impazzito"

RIMINI
Bambini non
vaccinati negli asili
di Rimini. Fino a
100 euro al giorno
di multa

SAN MAURO MARE
Fanno a botte per
una donna a San
Mauro Mare,
muore 46enne di
Ravenna

FAENZA
Da Faenza a
Montecarlo, la
musica di Ristori al
matrimonio reale

all’Innovazione digitale, ricerca e sviluppo Eugenia Rossi Di Schio - coloro
che scelgono di non donare i propri organi sono di più di quelli che
scelgono di donarli, seppur di poco. Il diniego si è attestato infatti al
50,52%, mentre il consenso al 49,48%». In numeri assoluti, su 5.327
dichiarazioni, dunque i soli “sì” o “no”, senza contare gli astenuti, 2.691
riminesi hanno scelto di non autorizzare l’espianto dei propri organi post
mortem, e 2.636 hanno acconsentito. Anche a livello provinciale, la
situazione non è rosea. Nel 2018, 4 persone su 10, infatti, hanno ri�utato
la donazione degli organi. Un valore che in percentuale rappresenta il
38,77% del totale, contro il 61,23% di chi acconsente. Meglio, invece, in
Regione, dove (sempre in riferimento al 2018) il diniego si ferma al 26,85%
e e il consenso si attesta invece al 73,15%. A preoccupare, però è
soprattutto il trend in salita delle negazioni. Nel comune di Rimini, si è
passati dal 2,36% di diniego del 2016, al 9,25% del 2017, �no ad arrivare al
50,52% del 2018. A livello provinciale invece, si è passati dal 4,43% del
2016, al 7,01% del 2017 �no al 38,77% del 2018.

Più informazione

«In merito alla donazione degli organi - dichiara la vicesindaca Gloria Lisi
- ci sono ancora molti miti da sfatare, è necessario innalzare il livello di
conoscenza e quindi di consapevolezza delle persone. E in questo, Aido è
fondamentale, con la sua azione di informazione. Per me, in primis». Nel
sottoscrivere in diretta l’iscrizione all’Associazione italiana donatori
organi, formalizzando quindi l’autorizzazione all’eventuale espianto, Lisi
ribadisce la necessità di fare campagne informative. Un’urgenza che a
Rimini è particolarmente acuta. «Purtroppo - rammenta - qui, la s�ducia
nei confronti della scienza è molto alta. Basta guardare i numeri sulle
vaccinazioni».  
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Donazione degli organi, "Diamo il meglio di noi": quasi
7mila riminesi hanno dato il consenso
Un dato assoluto importante, che cresce anche a livello percentuale raggiungendo lo scorso anno la percentuale
assoluta del 17,1

Redazione
09 aprile 2019 13:20

S ono stati 6.817 i riminesi che dal momento dell’entrata in vigore della nuova normativa sulla donazione degli organi hanno associato nel momento del
rinnovo del documento d’identità la dichiarazione di consenso alla donazione degli organi. Un dato assoluto importante, che cresce anche a livello
percentuale raggiungendo lo scorso anno la percentuale assoluta del 17,1. Nell'anno 2016 su un totale di quasi 16.000 carte di identità rilasciate a

maggiorenni, il consenso alla donazione era al 14,8%, le opposizioni allo 0,3%, e i non so allo 84,9%; nel 2018 su un totale di circa 15.500 carte rilasciate i
consensi sono saliti al 17,1%, come pure le opposizioni che salgono al 17,5%, mentre sono calate le persone indecise che sono il 65,4%.

Un andamento, quello che si registra nel Comune di Rimini che corre parallelo con i dati italiani che hanno raggiunto e superato i cinque milioni d’adesioni.
Dall’inizio del 2019 nel Sistema informativo trapianti del Centro nazionale trapianti ne sono state inserite già oltre 560mila, in media più di 8mila per ogni giorno
lavorativo: un aumento del 12,6% in quasi tre mesi. Complessivamente negli ultimi 15 mesi c’è stato un vero e proprio raddoppio: siamo passati dai 2,5 milioni
di registrazioni del dicembre 2017 ai 5.007.024 di oggi. La maggiore propensione a dire “sì” alla donazione si riscontra tra i 30-45enni, equamente divisi tra
donne e uomini. “Risultati che come Comune di Rimini ci fanno guardare con ottimismo al futuro – hanno dichiarato il vicesindaco Gloria Lisi e l’assessore
Eugenia di Schio  - ma che non ci accontentano, perché grandi sono le potenzialità di crescita di un’opzione dal grande valore etico e sociale capace di salvare
davvero delle vite con un atto di generosità.

Oggi, grazie alla nuova normativa entrata in vigore  il 4 maggio 2016,  il cittadino, all'atto del rilascio della carta è obbligato dal programma ad indicare
un'opzione delle tre disponibili (Si – No - Non so). Ecco dobbiamo far sì che a quel momento arrivi informato e motivato, e che la scelta, come ci auguriamo sia
“SI!”. Già oggi, grazie ad Aido, sia l'anagrafe centrale che le delegazioni hanno opuscoli informativi ma è necessario che dopo il primo momento d’entrata in
vigore della nuova legge si prosegua con una campagna dì informazione e comunicazione comune tra istituzioni e associazioni facendo conoscere al cittadino
tutte le potenzialità della normativa che, nel realizzare un atto di generosità, tutela tutti. Un sistema trasparente ed efficace di cui ci si può fidare e domenica 14
aprile, Giornata nazionale della donazione, sarà il primo momento per dar nuovo respiro e forza alla campagna ‘Diamo il meglio di noi’.”

“La mission dell'Aido – ha detto Riccardo Arpaia, presidente della sezione provinciale di Rimini -  sarà proprio quella di intensificare l'informazione e la cultura
del dono degli organi e dei tessuti sul territorio. Sono previsti interventi formativi nel quadro dell'open day del Volontariato promosso da Volontarimini, presso la
scuola secondaria di primo grado dell'istituto Comprensivo Marvelli di Rimini, dove parteciperanno alunni delle classi terze. Uno sguardo di particolare riguardo
sarà rivolto ai giovani che sono in procinto di richiedere la loro prima carta d'identità. A tale scopo Aido ha definito un progetto specifico per le classi quarte e
quinte degli istituti di Istruzione superiore. A breve il Progetto sarà presentato al competente ufficio scolastico e inserito nel catalogo scuole 2019/2020 edito da
Volontarimini e distribuito negli uffici scolastici del territorio provinciale. In calendario sono previsti incontri ed eventi pubblici a cui è invitata la cittadinanza. Il
primo di questi eventi sarà domenica 14 Aprile dalle ore 9,00 alle 12,30 in Piazza Cavour, con un punto informativo dove volontari e persone trapiantate
dedicheranno tempo e passione ai cittadini per informare e divulgare questa buona pratica, ed inoltre saranno presenti alcuni rappresentanti della Giunta
Comunale ai quali sarà consegnata una tessera gigante denominata “Carta del Donatore” come simbolo dell'impegno congiunto.”

Oltre che con la compilazione e sottoscrizione del modulo di consenso nel momento del rilascio o rinnovo della carta d’identità presso gli uffici anagrafe, i
cittadini maggiorenni che vogliono esprimere la propria volontà e registrarla nel Sistema Informativo Trapianti (SIT) possono compilare e sottoscrivere il modulo
di dichiarazione presso gli uffici dell’Ausl della Romagna Rimini; sottoscrivere l’atto olografo dell’Associazione Italiana Donatori di Organi (AIDO); compilare
e sottoscrivere la Tessera Regionale del Donatore o le tessere delle Associazioni di Donatori e Malati, ricordando di portarla sempre con sé; scrivere su un foglio
libero le proprie volontà, ricordando di inserire i dati anagrafici, la data e la firma, ricordando di portarla sempre con sé. E’ sempre possibile cambiare idea sulla
donazione perché fa fede l’ultima dichiarazione rilasciata in ordine di tempo. Tutte le informazioni possono essere trovate sulla pagina www.sonoundonatore.it ed
anche sul sito istituzionale www.trapianti.salute.gov.it del Ministero della Salute.

I più letti della settimana
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Donazione organi: in Fvg 62.000 dichiarazioni di
volontà
Depositate dai cittadini del Friuli Venezia Giulia al momento del rinnovo della Carta
di identità elettronica, possibilità disponibile in 198 dei 215 Comuni della regione,
all’inizio del 2018 erano 12.000

09 aprile 2019

Nel 2018 le donazioni in Friuli Venezia Giulia sono state 360 di tessuti e 30 di organi. Inoltre, dichiara Roberto Peressutti, Direttore
Centro Regionale Trapianti FVG – nella nostra Regione il CRT FVG, nell’ambito del Progetto “Una scelta in Comune” per diffondere
la cultura della donazione anche tramite la dichiarazione sulla Carta di Identità elettronica, ha organizzato 12 incontri formativi nel
2018 per il personale degli uffici anagrafe di 119 Comuni della nostra Regione e 18 serate sanitarie informative per la popolazione.  
 
In sintesi, attualmente sono oltre 62.000 le dichiarazioni di volontà depositate dai cittadini del Friuli Venezia Giulia al momento del
rinnovo della Carta di identità elettronica,  
possibilità disponibile in 198 dei 215 Comuni della Regione, all’inizio del 2018 erano 12.000 
La percentuale di opposizione si mantiene stabile attestandosi al 26%. Il Friuli Venezia Giulia si pone tra le regioni che offrono
maggiori opportunità ai cittadini. 
 
Rimangono valide ai sensi di legge anche le manifestazioni di volontà espresse:  
·        presso gli Uffici competenti delle Aziende Sanitarie; 
·        presso il Centro Regionale Trapianti FVG; 
·        con la compilazione del c.d. "tesserino blu" del Ministero della Salute o del tesserino di una  delle Associazioni di settore, che
deve essere conservato insieme ai documenti personali; 
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(http://www.ilfriuli.it/BannerCounter.ashx?id=1158)·    qualunque dichiarazione scritta che contenga nome, cognome, data di nascita, dichiarazione di volontà (positiva o negativa), data
e firma, (considerata valida ai fini della dichiarazione dal Decreto ministeriale 8 aprile 2000), anch'essa da conservare tra i documenti
personali; 
 
Sono stati questi alcuni dei temi al centro dell'incontro a Udine, presso la sede di ANCI FVG e Federsanità ANCI FVG, tra il neo
presidente regionale di ADO FVG, Domenico Montanaro, il direttore del Centro Regionale Trapianti FVG, Roberto Peressutti e il
Presidente di Federsanità ANCI FVG, Giuseppe Napoli, insieme al segretario generale, Tiziana Del Fabbro. 
 
Il Presidente Napoli ha ringraziato Peressutti per il notevole impegno, insieme a tutto il suo staff, per promuovere la cultura delle
donazioni di organi e tessuti, una cultura che in Friuli Venezia Giulia - ha precisato Napoli - ha trovato una grande spinta iniziale
dall'impegno delle associazioni come ADO FVG che per Federsanità ANCI FVG sono state tra i primi partner, a partire dalla fine degli
anni '90 con un progetto pilota con i Comuni e le scuole, a livello europeo. 
 
Il neo presidente di ADO FVG, Domenico Montanaro, nel ringraziare il precedente presidente Maurizio Rocco, ha confermato il
proprio impegno per proseguire e sviluppare le collaborazioni consolidate con il mondo dei Comuni, le Associazioni e gli altri
referenti del territorio anche per diffondere questa sensibilità nelle fasce di età dove le donazioni registrano dati . il dr. Montanaro ha
inoltre evidenziato la massiva partecipazione alla "Giornata del ringraziamento" organizzata dall’ADO per le famiglie dei donatori il 19
gennaio all'Istituto Bearzi di Udine e garantito la disponibilità all’attività di divulgazione nelle scuole.  
 
L’incontro si è concluso con l’impegno congiunto, aperto alle altre Associazioni, a diffondere la cultura del dono, informando in tutti i
modi i cittadini sull’importanza della donazione, perché sono i donatori a rendere possibili i trapianti e a permettere di salvare
migliaia di vite ogni anno. La decisione deve essere informata ma sempre libera, si tratta di un’ opportunità offerta ai cittadini, è solo
con una scelta consapevole che si può alimentare la catena della solidarietà. 
 
Con tali finalità sabato prossimo, 13 aprile, nell’ambito delle manifestazioni indette in occasione della XXII GIORNATA NAZIONALE
PER LA DONAZIONE E IL TRAPIANTO DI ORGANI E TESSUTI, presso il Comune di Medea alle ore 18 verrà scoperto il Cippo del
dono, realizzato da ADO in collaborazione con FIDAS e il Comune di Medea.
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Salute

Donazioni di organi: 80.000
varesini hanno detto sì
Anci Lombardia ha fatto il punto delle volontà espresse dai lombardi con
la campagna "Una scelta in comune". L'exploit nel 2018 con l'arrivo della
carta d'identità elettronica

Un milione di dichiarazioni per le donazioni di organi e tessuti in Lombardia. In
provincia di Varese si sono espresse più di 80.000 residenti.

Sono questi alcuni dei dati presentati in occasione del convegno organizzato da
Anci Lombardia per fare il punto sulla raccolta delle disposizioni personali
avviata nel 2014 con la campagna “Una scelta in Comune” che vede le
amministrazioni locali lombarde impegnate  nel raccogliere le disposizioni al
momento del rinnovo ed emissione delle carte di identità.

In totale sono 614.083 le dichiarazioni rilasciate presso i Comuni lombardi di cui
461.961 consensi (75,2%) e 152.122 opposizioni (24,8%). Quelle rilasciate presso
AIDO sono state 411.390 per un totale complessivo di 1.025.473 dichiarazioni. A
queste vanno aggiunte i 20.343 rilasciate presso le Asl.

Da soli, i lombardi rappresentano il 20% delle volontà espresse a livello nazionale.
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«Un anno particolarmente importante per la campagna – ha sottolineato il vice
Presidente di Anci Lombardia Federica Bernardi – è stato il 2018 che con la carta
di identità elettronica ha visto crescere il numero delle dichiarazioni del 200%
rispetto all’anno precedente. Un risultato straordinario raggiunto lo scorso anno
grazie all’adesione al progetto di ben 770 Comuni e grazie alla generosità dei
cittadini lombardi che non solo hanno espresso la loro volontà sulla donazione di
organi e tessuti, ma complessivamente circa il 87% si è espresso favorevolmente».

In Lombardia hanno aderito al progetto 1.342 su 1.509 Comuni (88,9%),
coinvolgendo circa 9,5 milioni di residenti su 10 milioni con una copertura del 97%
della popolazione lombarda. Sono, inoltre, 770 i Comuni che hanno iniziato
l’attività nel 2018 +150%. Nel 2018 sono state registrate dai Comuni 318.374
dichiarazioni, oltre il 200% in più rispetto al 2017 (97.994), 109.581 solo nei primi
tre mesi del 2019.

I Comuni non ancora attivi sono 167, di cui 22 hanno una popolazione superiore ai
5.000 abitanti: 3 in provincia di Bergamo, 3 Brescia, 2 Milano, 4 Mantova, 1 Monza
Brianza, 3 Varese, 1 Crema, 5 Pavia.

Fino al primo aprile scorso, a Varese i comuni che avevano attivato il registro
erano 126. Le dichiarazioni registrate presso i Comuni sono: 50.423 (38.299
consensi, 76% – 12.124 opposizioni, 24%); le iscrizioni sono AIDO 30.736 per un
totale di 81.159.
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Salute

Donare gli organi: per i
famigliari è sempre una
decisione straziante
La dottoressa Maretti da 35 anni raccoglie le emozioni di chi è chiamato a
scegliere per gli altri. Il suo invito a depositare la propria dichiarazione in
comune

« La morte non ha mai un senso quando ti colpisce da vicino. Noi cerchiamo di
metterci nei panni di chi sta soffrendo per capire se la donazione può contribuire
a dare una motivazione a cui attaccarsi».

La dottoressa Daniela Maretti da oltre 12 anni è la coordinatrice provinciale dei
prelievi di organi e tessuti. È  dirigente medico del reparto di anestesia e
rianimazione da 35 anni, una vita al �anco di chi lotta per sopravvivere, sin da
quando il dottor Emilio Bortoluzzi creò il reparto di terapia intensiva.

Nella sua carriera professionale ha incontrato molte persone, ha dovuto affrontare
il dolore sordo di chi non si rassegna e la generosità di chi trova conforto all’idea
che qualcuno possa avere una vita migliore, o anche semplicemente la vita, dagli
organi del proprio congiunto.

« Il momento della decisione è sempre delicato – spiega la dottoressa –
soprattutto quando i parenti non sono concordi. La donazione è un argomento
così personale e intimo che ognuno lo vive in modo imprevedibile. Ecco perché le
volontà registrate in comune sono importanti: sgomberano il campo da qualsiasi
interpretazione personale».
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Nella complessa casistica che la dottoressa ricorda, ci sono anche situazioni in
cui il congiunto aveva espresso la propria volontà all’insaputa di tutti,
spiazzandoli e meravigliandoli  alla vista del fax che arriva in reparto
direttamente dagli uf�ci comunali.

La scelta avviene in condizioni mai semplici: « Ci sono casi in cui il dolore
accomuna famiglie allargate. Arrivano tutti e tutti vorrebbero esprimere la propria
opinione. Noi dobbiamo parlare, però, con i congiunti più stretti, li invitiamo in
disparte creando un ambiente quanto più accogliente e riservato. Qui, spieghiamo
loro il valore del dono, cosa fare, quali organi considerare. Poi starà a loro dare o
meno l’assenso. A quel punto o noi procediamo con il prelievo oppure inviamo il
corpo alla camera mortuaria».

Il momento più dif�cile è quando il paziente è in pronto soccorso, perché l’evento
è talmente repentino e inaspettato da non lasciare spazio alla ragione ma solo al
dolore : « In questi anni ho incontrato reazioni emotive diverse ma sempre molto
toccanti. Non è facile avvicinarsi in tali situazioni. Noi ci prepariamo
professionalmente, facendo corsi di comunicazione e con psicologi per affrontare
il tema con chi sta soffrendo. Il colloquio può durare anche molto tempo. La
principale obiezione che oppongono è che accettare il prelievo accelera il
momento della morte. Non capiscono che l’encefalogramma piatto non permette
di sperare».

Ci sono due ipotesi di dono: a cuore battente con elettroencefalogramma piatto e a
cuore fermo.

« Nell’immaginario di tutti, la morte sopraggiunge quando il cuore smette di
battere – spiega la coordinatrice dei prelievi – Purtroppo, invece, quando il
cervello non dà più segni la morte sopraggiunge rapidamente e in modo
irreversibile. In questa fase, gli organi da prelevare sono ancora irrorati e la loro
funzionalità non è compromessa. La legge ci impone un’osservazione di sei ore
dopo le quali si procede con nuovi esami. A quel punto, nel caso la famiglia
acconsenta alla donazione procediamo con il prelievo, altrimenti spegniamo tutte
le macchine che mantengono in funzione il cuore».

Il prelievo riguarda una complessità di organi: fegato,  pancreas, cuore, reni, ma
anche cute, ossa, cornee, tessuti, segmenti vascolari. In generale, l’età per essere
donatore è sino ai 65 anni ma in alcuni casi è sempre ammessa: « Abbiamo
prelevato cornee da un paziente di 91 anni» ricorda la dottoressa Maretti.

Con alle spalle tanti anni di relazioni e colloqui, la dottoressa sa che il modo
migliore per gestire la donazione è la dichiarazione spontanea raccolta dai
comuni: « In questi casi c’è chiarezza e la decisione è incontrovertibile». 
Purtroppo, c’’è ancora molta resistenza tra le persone, spesso per motivi culturali 
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o per scaramanzia: « Io sono iscritta all’Aido dal 1976. È stata una scelta fatta
sull’onda emotiva della perdita di un amico. Ma ancora oggi sono convinta di
quella decisione».
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Donazione organi, oltre 138mila donatori

BRESCIA E HINTERLAND 9 apr 2019, 11:40

    

Nel Bresciano hanno superato quota 138mila le dichiarazioni di volontà sulla donazione di organi e tessuti fatte attraverso i
Comuni e l’Aido. In tutta la Lombardia sono più di un milione (quasi 317mila nel Milanese, più di 158mila nella Bergamasca,
46mila nel Mantovano... ).

Da noi, tra città e provincia, si contano 55.935 dichiarazioni espresse attraverso l’iscrizione all’Aido e 82.472 negli Uf�ci
anagrafe dei 194 Comuni che, dal 2014, hanno scelto di registrare consensi e opposizioni alla donazione di organi e tessuti al
momento del rinnovo o del rilascio della carta di identità.

Nel Bresciano, relativamente alle informazioni raccolte nei Municipi, come in tutte le province lombarde, i «sì» hanno superato i
«no»: sono 62.931 (il 76,3%) contro 19.541. A queste 138mila dichiarazioni vanno poi aggiunte quelle effettuate nelle sedi
dell’Ats. «La campagna "Una scelta in Comune" ha funzionato bene - commenta il presidente di Anci Lombardia Virginio Brivio -.
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Sono oltre un milione le dichiarazioni per la donazione di organi e tessuti registrati in Lombardia, il 20,5% del di quelle
registrate a livello nazionale. Di questo milione, il 60% è stato raccolto dagli Uf�ci anagrafe». In Lombardia. Del totale delle
dichiarazioni lombarde 614.083 sono registrate negli Uf�ci anagrafe dei Municipi (461.961 consensi e 152.122 opposizioni),
411.390 all’Aido e altre 20.343 alle ex Asl. In Lombardia hanno aderito al progetto 1.342 su 1.509 Comuni.

«A breve avvieremo i lavori di un tavolo tecnico - aggiunge Federica Bernardi, vicepresidente di Anci Lombardia - a cui
parteciperanno Anci, Regione, il Centro nazionale trapianti e rappresentanti delle associazioni, al �ne di studiare insieme una
nuova modalità per permettere ai cittadini di poter dichiarare in qualsiasi momento la propria volontà e non solo al momento del
rilascio e del rinnovo della carta di identità. Avvieremo, inoltre, una nuova campagna di informazione verso i Comuni ai quali
proporremo nuovi moduli formativi e di aggiornamento per il personale degli Uf�ci anagrafe, in collaborazione con il
Coordinamento regionale trapianti. Chiederemo in�ne ai Municipi di aggiornare i propri siti Internet con le informazioni
necessarie perché i cittadini possano fare una scelta consapevole».
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IL CASO

A�data al padre: polemiche e paese in subbuglio

SEBINO E FRANCIACORTA Oggi, 10:16
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di Luca Samotti - 10 aprile 2019 - 5:35

LA CAMPAGNA

Donazione di organi al rinnovo della carta
d’identità: consensi �no al 100% – Mappa
In Bergamasca sono quasi 78mila le dichiarazioni raccolte nell'ambito del
progetto "Una scelta in Comune", con una media del 76,9% di consensi:
meglio fanno solo Sondrio e Lecco.

Sono quasi 78mila le dichiarazioni per la donazione di organi e tessuti registrate
dai Comuni bergamaschi che hanno aderito alla campagna “Una scelta in
Comune”: partita nel 2014, consente ai cittadini di fare una scelta al momento
del rinnovo o emissione della carta di identità.

In cinque anni in Lombardia sono state raccolte oltre un milione di dichiarazioni,
il 20,5% di quelle registrate a livello nazionale, e di queste il 60% è stato registrato
proprio dagli uf�ci anagrafe dei 1.342 Comuni aderenti.

La svolta è arrivata nel 2018 con l’introduzione della carta d’identità elettronica
che ha fatto impennare il numero delle dichiarazioni del 200% rispetto all’anno
precedente: complessivamente circa l’87% dei cittadini lombardi si è espresso
favorevolmente alla donazione.

In provincia di Bergamo sono 201 (al 7 aprile) i Comuni che hanno sposato il
progetto: delle 77.702 dichiarazioni raccolte alle anagra�, il 76,9% sono consensi
(59.759) e il 23,1% opposizioni (17.943).

Numeri che a breve potrebbero aumentare sensibilmente perchè, come ha
sottolineato la vicepresidente di Anci Lombardia Federica Bernardi, a breve
verrà avviato un tavolo tecnico “a cui parteciperanno Anci Lombardia, Regione
Lombardia, Centro Nazionale Trapianti e rappresentati delle associazioni al �ne
di studiare insieme una nuova modalità per permettere ai cittadini di poter
dichiarare in qualsiasi momento la propria volontà e non solo al momento del
rilascio/rinnovo della carta di identità”.

La Bergamasca è il territorio che ha visto aderire il maggior numero di
amministrazioni in Lombardia (seconda Brescia con 192, terza Pavia con 163) ed
è terza per percentuale di consensi dopo Sondrio (85,3%) e Lecco (78,5%).

Il primo Comune ad aderire fu Ranica, nel luglio 2014 (oggi 897 dichiarazioni
raccolte), seguito da Brembate (agosto 2014, 425 dichiarazioni ad oggi) e Terno Impostazioni sulla privacy
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d’Isola (novembre 2014, 937 dichiarazioni): freschi di adesione invece Adrara San
Martino, Carona e Torre de’ Busi, tutti ad aprile 2019, mentre a inizio anno si
erano adeguati anche Lenna (gennaio), Olmo al Brembo (febbraio) e Sotto il
Monte Giovanni XXIII (marzo).

Tra i Comuni a consenso 100%, da segnalare Cenate Sopra con 179 dichiarazioni
dall’ottobre 2015, Rogno con 70 (dal dicembre 2015) e Selvino con 40 (dal giugno
2016).

Guarda i dati del tuo Comune cercandolo sulla mappa o inserendo il nome nel
campo di ricerca: la colorazione più intesa rappresenta una percentuale di
consensi maggiore.

Scorrendo sopra a ogni Comune appariranno di dati dettagliati sul numero di
dichiarazioni raccolte e la divisione consensi/opposizioni.

About Tableau
Undo

Le dichiarazioni di volontà in Comune
*dati trapianti.sanita.it al 7.04.2019
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Donazione degli organi: oggi punto informativo in ospedale
Per la Giornata nazionale, in collaborazione con Aido e Avis.

Oggi, mercoledì 10 aprile,  dalle 10 alle 15, presso l’Azienda ospedaliero-universitaria “Maggiore della Carità” di Novara (spazio
adiacente al padiglione E) sarà presente un punto informativo allestito dal Centro di rianimazione dell’Azienda in collaborazione
con l’Aido e l’Avis con l’obiettivo di favorire l’informazione e la promozione della donazione di organi finalizzata al trapianto.

Donazione degli organi, il 14 aprile la Giornata nazionale
L’evento organizzato nell’ambito della “Giornata nazionale per la donazione degli organi”, indetta  domenica 14 aprile dal Ministero
della Salute, vuole richiamare l’attenzione sul concetto di “dono biologico” inteso come atteggiamento di disponibilità totale per la
donazione di ciò che è nelle nostre disponibilità fisiologiche, da soggetti viventi e da deceduti, ovviamente nei limiti di tali
disponibilità, con particolare riferimento alla donazione degli organi e dei tessuti, del sangue cordonale, del midollo, delle cellule
staminali ed emopoietiche, del sangue e degli emocomponenti.

In Piemonte 509 persone in lista di attesa per un trapianto
Il 2018 è stato il secondo anno più positivo per i trapianti. Non solo in Piemonte ma in tutta Italia si è mantenuto sostanzialmente
l’aumento dei trapianti che si era verificato nel 2017, a fronte di una tenuta delle donazioni. Nel 2018, per il secondo anno
consecutivo, si è registrata, a livello nazionale, una riduzione delle liste di attesa, attualmente 8.713 pazienti.

Leggi anche:  Rischio listeria nel salume ritirata la coppa di testa Bartoloni
(https://novaraoggi.it/attualita/rischio-listeria-nel-salume-ritirata-la-coppa-di-testa-bartoloni/)

Nonostante l’incremento nelle donazioni registrato nell’anno 2018, il numero di persone in lista d’attesa è ancora molto elevato
(solo in Piemonte al 31 dicembre 2018 erano in lista attiva in attesa di un organo: 377 (rene), 45 (fegato), 47 (cuore), 7 (pancreas),
53 (polmone).
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