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Aidomarchenews…….informa
Al via anche nelle Marche il progetto sperimentale “Scegli in Comune”
Dal 17 dicembre 2013 in nove Comuni delle Marche
(Ancona, Ascoli Piceno, Chiaravalle, Fabriano, Fermo,
Pedaso, Porto S.Elpidio, San Benedetto del Tronto e Senigallia) è possibile, recandosi presso gli sportelli degli
uffici anagrafe, al momento del rilascio o del rinnovo
della carta di identità dichiarare la propria volontà sulla
donazione degli organi.
Ad oggi la donazione organi poteva essere espressa o
presso gli sportelli ASL oppure portando con sè, con un
documento di identità, una dichiarazione di volontà o
meno a donare, oppure con l’iscrizione direttamente
all’AIDO.
Il Decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 (cosiddetto
“Milleproroghe”) ha stabilito che la carta d’identità può
contenere la dichiarazione della volontà o meno del
cittadino a donare i propri organi, ampliando così le modalità attraverso le quali manifestare la volontà sulla
donazione ai sensi della Legge n.91 del 1º aprile 1999
"Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi
e di tessuti".
Nel 2013, con il “Decreto del fare”, è stato inserito l’articolo 43 Disposizioni in materia di trapianti che definisce, per i Comuni, le procedure di trasferimento dei

dati relativi ai donatori al Sistema informativo trapianti,
completando così il processo avviato.
Trattandosi di un’operazione che prima o poi tutti i cittadini effettuano, si comprende come questa modalità
consentirà di aumentare, in maniera graduale e costante, le dichiarazioni di volontà di tutta la popolazione o
quanto meno di informare in maniera sistematica tutta
la popolazione. Infine, va considerato che la registrazione della dichiarazione di volontà nel Sistema Informativo
Trapianti consente la consultazione in H24 ai centri di
coordinamento regionali.
Il progetto è stato già avviato nel 2012 nella Regione Umbria, con brillanti risultati.
Hanno contribuito alla realizzazione del progetto la Regione Marche, il Centro Nazionale Trapianti, il Centro
Regionale Trapianti, Federsanità, l’ANCI Marche e l’AIDO
Marche.
Testimonial dell’iniziativa è il famoso attore marchigiano
Cesare Bocci, già protagonista del corto sulle donazioni
di organi presentato alla 69º Mostra di Venezia dal titolo
“E la vita continua”.
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Aidomarchenews…….attività
L’AIDO DELLA PROVINCIA DI MACERATA ha festeggiato i 40 anni organizzando
la 1° rassegna ITINERANTE di teatro dialettale
Tra le tante manifestazioni organizzate a livello nazionale e regionale per festeggiare i sui primi 40 ANNI,
l’AIDO della provincia di Macerata ha messo in campo
con grande ed inaspettato successo, una iniziativa davvero unica nel contesto provinciale e regionale che ha
coinvolto direttamente almeno 11 gruppi comunali
della provincia e coinvolto centinaia di cittadini. Abbinare la trattazione di un tema tanto delicato come
quello della donazioni di organi a momenti di grande
ilarità e spensieratezza è stata la formula vincente alla
fine molto apprezzata da tutti gli intervenuti.
Il direttivo provinciale,ha pensato infatti di organizzare
la prima rassegna itinerante di teatro dialettale della
provincia di Macerata, intitolata “I DONATTORI”. L’iniziativa ha avuto l’entusiastica adesione di ben 10 compagnie teatrali amatoriali della provincia di Macerata
che, gratuitamente hanno recitato per diffondere
attraverso il teatro, la cultura della donazione di organi
volontaria, anonima, gratuita e responsabile. La rassegna è iniziata sabato 26 ottobre, e si è protratta ininterrottamente fino Sabato 12 dicembre toccando i comuni di Cingoli,
Esanatoglia,
Monte San Giusto, Pollenza,
San
Ginesio,
Civitanova Marche, Pievetorina, Montelupone,
Potenza
Picena ,Treia e
Urbisaglia
.
Hanno
dato
vita alle rappre-

sentazioni teatrali la compagnia “Teatro Totò” di Pollenza, la compagnia “ Palcoscenico” di Macerata, la
“filodrammatica Sangiustese” (gruppo giovani), la compagnia “gruppo folkloristico balcone delle marche” di
Cingoli, la compagnia teatrale “San Ginesio”, la compagnia “in…stabile” di Civitanova Marche, la “leonina “ di
Ripe San Ginesio, la compagnia “Avis-Aido”di Esanatoglia, la Compagnia “inStabile” di Urbisaglia. Convinti
che la cultura della donazione sia uno dei valori primari
da trasmettere ai giovani questa iniziativa ha rappresentato una bella e originale occasione per parlare a
una vasta platea di persone che magari, attraverso il
teatro amatoriale ha avuto l’occasione di approfondire
il tema del dono e di conoscere più da vicino l’’Aido.
Durante ogni serata infatti, è stato distribuito a tutti i
presenti materiale illustrativo sulla donazione degli
organi e sono state fornite informazioni dai responsabili locali e dal Presidente provinciale Dr.Giacomelli
sullo stato dei trapianti nel nostro paese con particolare riferimento alla nostra regione. L’iniziativa può essere collocata
a pieno titolo
nell’opera di
formazione e
informazione
dei
cittadini
che sta dando
negli
ultimi
anni risultati
molto
lusinghieri sia in
fatto di donazioni
che di
trapianti.
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Aidomarchenews…….attività
Convegno a Tolentino “TRAPIANTI E SORRISI”
Il 23 novembre 2013 a Tolentino si è tenuto il consueto
convegno medico organizzato dal gruppo AIDO di Tolentino. Tale convegno è stato svolto in collaborazione con il
Coordinatore Locale per i Trapianti di Macerata Dr. G.
Riccioni e, in virtù di questa collaborazione, è stato possibile accreditarlo come evento scientifico; cosa che ha
consentito alle figure professionali partecipanti, che ruotano intorno all'attività di prelievo e trapianto, di acquisire i crediti formativi.
A rendere importante il convegno sono stati gli illustri
relatori: il Prof. A. Benedetti, il Prof. G. Svegliati Baroni, il
Prof. M Vivarelli, tutti dell'Università Politecnica delle

Cosa molto toccante della giornata è stata, all'inizio
dell'evento, l'inaugurazione di un monumento in memorie dei donatori di organi, atto di riconoscenza dovuto
nei confronti dei familiari dei donatori.
Il monumento è stato realizzato magistralmente dall'Artista Nazareno Rocchetti, il quale ha interpretato a pieno ciò che l'AIDO di Tolentino voleva trasmettere e l'essenza dell'atto donativo.
L'opera che porta il titolo "TRA-PIANTI E SORRISI dal
seme che muore rinasce la vita".

Marche, il Dr G. Riccioni, la Dott.ssa F. De Pace, Responsabile del Centro Regionale Trapianti della Marche, il Dr.
D. Pinelli, Dirigente Medico del Centro Trapianti di Bergamo.
Alla parte scientifica è seguita quella associativa in cui,
dopo le relazioni di Paolo Tasselli per l'AIDO regionale
Marche e di Angelo Sciapichetti per l'AIDO provinciale
Macerata, si è avuta l'interessante testimonianza del
giornalista della RAI Marche Giuseppe Camilletti, trapiantato di rene.
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Aidomarchenews…….attività
A.I.D.O. Gruppo comunale “Andrea Cesaretti” di Civitanova
Tra le manifestazioni organizzate per il 40° dell'AIDO,
non poteva mancare la celebrazione di una S. Messa per
ricordare i donatori di organi e le loro famiglie.
Così domenica 11 Novembre 2013, nella chiesa di San
Pietro, nel centro di Civitanova Marche, don Joseph,nel
celebrare la S. Messa, ha menzionato i 40 anni di attività
dell'AIDO e la sua finalità, nella “preghiera dei fedeli”
sono state espresse parole di ringraziamento e preghiera per i donatori di organi e le loro famiglie, per i donatori di sangue e midollo osseo, per tutti coloro che si
adoperano nella diffusione del valore della Donazione.
Poco prima del temine è stata letta la Preghiera del Donatore.
Hanno partecipato esponenti dell'assoc. AVIS e ADMO di
Civitanova Marche, la signora Maria Ida, mamma di Andrea Cesaretti donatore di sette organi, a cui è stata dedicata la ns. sez. AIDO, il presidente regionale AIDO Lucia Marinangeli e la sua mamma, il ns. presidente provinciale Elio Giacomelli.
I canti durante la S. Messa sono stati eseguiti dal coro
parrocchiale, diretto e accompagnato all'organo dal M°
Bruno Bizzarri.
Ho vissuto questo momento in maniera intima e fraterna, tanto da sentire la necessità di un nuovo incontro
nel mese di Novembre 2014. Domenica da definire.
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Aidomarchenews…….i numeri
STATISTICHE LISTE DI ATTESA al 22/03/2014
LISTA PEDIATRICA NAZIONALE
dal S.I.T. sistema informativo trapianti
Tipo di organo

Numero Pazienti

RENE

113

FEGATO

23

POLMONE

24

CUORE

65

STATISTICHE LISTE DI ATTESA al 22/0132014
LISTA ATTESA STANDARD NAZIONALE
dal S.I.T. sistema informativo trapianti
Tipo di organo

Trapianti Ospedali Riuniti Ancona
Totali 2014 da Gennaio a Dicembre

Numero Pazienti

Rene

5

Fegato

5

Organi e Tessuti donati nelle Marche
Totali 2013 da Gennaio a Dicembre
Cuore

4

Pancreas per insule

4

Polmoni

8

Tessuti ossei

9

Fegato

25

Pancreas

5

6657

Reni

67

Vasi iliaci

7

PANCREAS/CELLULE PANCREATICHE

202

Cute

4

FEGATO

1026

CUORE

699

POLMONE

359

RENE

Consenso nazionale che hanno espresso i cittadini alla donazione organi al 22/03/2014
(dal S.I.T. sistema informativo trapianti)
PERSONE IN LISTA DI ATTESA
Registrazioni ASL
Registrazioni presso i comuni
Iscrizioni A.I.D.O.
Totale consensi

Cuore per valvole

3

Organi e Tessuti donati nelle Marche
Febbraio 2014
Cuore

0
0

Tessuti ossei

2

123.520

Polmoni
Fegato

4

Multiviscerale

0

11.205

Reni

3

Vasi iliaci

0

1.206.701

Cute

1

Cuore per valvole

0

9168

Pancreas per insule

0

1.341.426

ISCRIZIONI AIDO REGIONE MARCHE
Al 31/12/2013
Sez. AIDO Ancona

12.750

Sez. AIDO Ascoli Piceno

2.781

FEBBRAIO 2014

30

Sez AIDO Fermo

3.033

TOTALE 2014

75

Sez. AIDO Macerata

7.867

TOTALE ANNO 2013

508

Sez. AIDO Pesaro/Urbino

4.711

Totale

Cornee donate (Da banca delle cornee)

31.142
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Aidomarchenews…….trovaci
A.I.D.O. Regionale MARCHE
Via Redipuglia, 35 / 60122 Ancona (An)
Presid. LUCIA MARINANGELI 347.1449952

Cell. 333-72.21.980

marche@aido.it

A.I.D.O. Sezione Provinciale ANCONA
Via Redipuglia, 35 / 60122 Ancona (An)
Presid. ROBERTO CIARIMBOLI 347.3795048

Tel. 071.742133

ancona.provincia@aido.it

A.I.D.O. Sezione Provinciale ASCOLI PICENO
Via Fileni, 1 / 63074 San Benedetto T. (AP)
Presid. ROMANO COSTANTINI 349.8622860

tel. 0735.591057

ascoli.provincia@aido.it

Via del Palo, 1 / 63018 Porto S. Elpidio (FM)
Presid. MAIDE BRACCIOTTI 340.3326405

tel. 0734.991415

femo.provincia@aido.it

A.I.D.O. Sezione Provinciale MACERATA
Via Calabresi, 5 / 62100 MACERATA (MC)
Presid. ELIO GIACOMELLI 338.8768190

tel. 0733.263838

macerata.provincia@aido.it

A.I.D.O. Sezione Provinciale PESARO
Largo A. Moro, 12 / 61100 Pesaro (PU)
Presid. ANGELO MATTEUCCI 335.7769997

tel. /fax 0721.35529

pesaro.provincia@aido.it

tel. 06.97614975
fax 06.97614989

aidonazionale@aido.it

A.I.D.O. Sezione Provinciale FERMO

Consigliere Nazionale per le Marche
ROBERTO CIARIMBOLI
A.I.D.O. Sede Nazionale
Via Cola di Rienzo, 243 / 00192 Roma
Presid. VINCENZO PASSARELLI

www.aido.it

Numero verde 800 736 74

LINK UTILI

Aggiornamento dati progetto sperimentale
“SCEGLI IN COMUNE”
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