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AAidomarchenews……L’Editoriale 

     L’Editoriale           di Lucia Marinangeli 

Iniziamo con questo ul mo numero del 2014 del nostro Ai-
doMarcheNews ad inserire nella sua ar colazione una pagi-
na chiamata L’Editoriale in cui la Giunta di Presidenza Regio-
nale affronterà tema che, approfondimen  e farà riflessioni. 
L’Editoriale è presente in ogni rivista e giornale che si rispe  
e non poteva certo mancare nel nostro che raccoglie molto 
interesse sopra u o fuori Regione. 
Con tanta passione ed impegno il responsabile dell’AidoMar-
cheNews, Maurizio Caporilli, s mola sia i membri del Gruppo 
Comunicazione regionale sia le stru ure ad inviare ar coli 
non solo per raccontare le tante a vità che vengono svolte 
sul territorio ma anche per inserire approfondimen  e rifles-
sioni . 
Non tu e le stru ure hanno capito l’importanza di questo 
strumento di comunicazione e di come invece sia fondamen-
tale far conoscere e conoscere ciò che viene fa o, con tanta 
passione, dalle stru ure e come sia altre anto indispensabi-
le approfondire tema che e tenersi aggiorna . 
Mi auguro, anche a nome della Giunta di Presidenza Regio-
nale, per il 2015 un maggiore coinvolgimento di tu e le 
stru ure ad ogni livello nel portare avan  ed arricchire il no-
stro AidoMarcheNews che deve diventare sempre più uno 
strumento di informazione e di aggiornamento medico-
scien fico, un punto di riferimento per la donazione e sulla 
donazione degli organi, tessu  e cellule. 
Ai nostri affeziona  le ori ed ai loro familiari tan  auguri di 
Buon Natale e di un felice e sereno 2015!  
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AAidomarchenews……dal Regionale 

Iran, il testamento di Reyhaneh: “Dona i miei organi. E che 
il vento mi por  via”. 
(parole della donna, impiccata con l'accusa di avere ucciso chi voleva violentarla, 
indirizzate alla madre Sholeh - parte dell’ar colo tra o dal Corriere della Sera ) 
 
Mia buona madre, cara Shole, più cara a me della mia stessa vita, non voglio marci-
re so oterra. 
Non voglio che i miei occhi o il mio cuore giovane diven no polvere. 
Supplicali perché subito dopo la mia impiccagione, il mio cuore, i reni, gli occhi, le 
ossa e qualunque altra cosa possa essere trapiantata venga so ra a al mio corpo e 
donata a qualcuno che ne ha bisogno. 
Non voglio che sappiano il mio nome, che mi comprino un bouquet di fiori e nem-
meno che preghino per me. 
Ti dico dal profondo del cuore che non voglio che ci sia una tomba dove tu andrai a 
piangere e soffrire.  
Non voglio che tu indossi abi  scuri per me. 
Fai del tuo meglio per dimen care i miei giorni difficili. Lascia che il vento mi por  
via.  

Insediato il Consiglio regionale del volontariato delle Marche. 
Il neo Presidente è Marco Gabriele Ricipu . 
 
Si è insediato giovedì 17 luglio nella sede regionale il Consiglio regionale del volonta-
riato, l'organismo di rappresentanza per lo sviluppo del tessuto sociale e per un wel-
fare partecipato, che ha il compito di formulare proposte di intervento sulle a vità 
delle organizzazioni di volontariato, esprime pareri e formula osservazioni su ogni 
a o regionale che le riguardi. 
Il Consiglio Aido Regionale Marche augura al ns. Vice Presidente Vicario un proficuo 
lavoro per questo pres gioso incarico. 
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AAidomarchenews……dal Regionale 

 Sabato 11 O obre 2014 Roma ha ospitato la Giornata 
Europea della Donazione di Organi.  
Per l’occasione, l’intera ci à è stata scenario di inizia ve 
finalizzate a sensibilizzare la popolazione sul tema del 

“dono”. “Prima 
che sia tardi di-
chiara il tuo amo-
re” è stato lo slo-
gan della Giorna-
ta: un invito a di-
chiarare, senza 
esitazione, la pro-
pria volontà in 
tema di donazione 
di organi.  

Lo European Organ Dona on Day (EODD) è stato il princi-
pale evento di comunicazione sulla donazione, promosso 
annualmente dal Consiglio d’Europa nella capitale di uno 
stato membro.  Si è tra ato di un’occasione per far cono-
scere ai ci adini i risulta  raggiun  in questo se ore ma 
sopra u o per tes moniare la volontà del Ministero della 
Salute, dell’Is tuto Superiore di Sanità e del Centro Nazio-
nale Trapian  di dare risposte sempre più appropriate ai 
pazien  in lista d’a esa.  

L’Italia dei trapian  ha fa o passi importan  negli ul mi 
20 anni; il nostro Paese è tra i primi pos  in Europa per 
numero di donazioni e trapian  e de ene una leadership 
indiscussa nel campo della sicurezza e della qualità delle 
procedure e interven .  
Ma la giornata europea è stata promossa per poter comu-
nicare al più pubblico ampio possibile che c’è ancora mol-
to da fare e che promuovere il consenso verso le donazio-
ni deve essere un impegno costante e di tu .  
La giornata si è ar colata secondo un programma ricco di 
inizia ve che si sono svolte in diversi pun  della ci à.  
Al ma no, presso l’ingresso della sugges va loca on 
dell’Auditorium Parco della Musica, trampolieri, giocolieri, 
sal mbanchi e fate hanno creato un ambiente magico e 

giocoso per bambini e adul .  All’interno dell’Auditorium 
si è svolta invece la Cerimonia di inaugurazione della Gior-
nata, che ha visto la partecipazione di numerosi rappre-
sentan  delle Is tuzioni tra cui il Presidente del Pon ficio 
Consiglio della Pastorale per gli Operatori Sanitari 
Zygmunt Zimowski, i rappresentan  della Giunta di Roma 
Capitale, l’Assessore alle poli che Sociali della Regione 
Lazio Rita Visini, il Dire ore del Centro Nazionale Trapian  
Alessandro Nanni Costa, il Capo del Dipar mento del Bio-
logical Standardisa on, OMCL Network & HealthCare 
(DBO) del Consiglio d’Europa Karl-Heinz Buchheit.  
La ma nata si è conclusa con la preziosa e toccante tes -
monianza di Reginald Green, il papà di Nicholas Green di 
cui quest’anno ricorre il ventennale della tragica morte.  

Nel corso dell’intera giornata, Roma è stata il magnifico 
scenario di inizia ve di informazione sulla donazione pro-
mosse da associazioni di se ore, centri regionali per i tra-
pian  (CRT) e operatori della rete.  
Piazza del Popolo, Piazza Trilussa, Piazza San Lorenzo in 
Lucina, Le Terme di Caracalla, la Galleria Alberto Sordi, 
Piazzale Ponte Milvio, Piazza Re di Roma, Piazza Bologna, 
Piazza Risorgimento, Piazza della Repubblica, Piazza della 
Chiesa Nuova, Piazza Sant’ Emerenziana sono state ani-
mate da ar s  di strada che hanno intra enuto tu  colo-
ro che hanno voluto partecipare e condividere questo mo-
mento di festa.  
In tu e le piazze i volontari dell’AIDO sono sta  a disposi-
zione dei ci adini che hanno voluto dichiarare la propria 
volontà posi va sulla donazione di organi e tessu  o rice-
vere informazioni al riguardo… 

Giornata Europea della Donazione  
di Anita Pagani e Roberto Ciarimboli 
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AAidomarchenews…dalla stampa locale 
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AAidomarchenews…dalla stampa locale 
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AAidomarchenews …….dai Gruppi 

Sezione Provinciale di Ancona: Concerto i Beatles nel cuore di  Ancona 
 

Il pubblico proveniente 
da tu a la Regione ha 
accolto calorosamente 
i Talk Radio, cover 
band dei Beatles ed il 
quarte o di archi com-
posto dai massimi 
maestri provenien  
dalle Orchestre della 
nostra Regione. Un 
connubio tra mondi 
musicali diversi, per-
fe amente combina  
dall'abilità dei musici-
s .  
Tu o questo per ricor-
dare e sensibilizzare la 
popolazione verso il 

tema della Donazione. Acconsen re alla donazione degli 
organi “spiega la do oressa Francesca De Pace – referente 
regionale del Centro Trapian  – “significa dare un segno di 
gioia e di speranza”. 
La serata, organizzata su inizia va del Centro Regionale 
trapian  e dell'Aido, è stata possibile grazie al patrocinio 
del Comune di Ancona, Asur Marche, Ospedali Riuni , al 
contributo finanziario di Banca Marche e Angelini ed al 

contributo organizza vo di Advanced comunicazione.    
Senza il contributo di ques  sogge  non sarebbe stato 
possibile portare nel Cuore di Ancona i tanto ama  
“Beatles”. “Questa serata non è stata pensata razional-
mente – afferma la do oressa De Pace – è stata mo vata 
dal desiderio di sensibilizzare la ci adinanza riguardo al 
tema della donazione...” e il Natale risulta certamente il 

periodo più appropriato per parlare di donazione. “...al di 
là del compito is tuzionale dei Centri di coordinamento 
trapian , il nostro desiderio era quello di rendere piacevo-
le questa sensibilizzazione... abbiamo bisogno di consenso 
alla donazione, abbiamo bisogno della ci adinanza per il 
nostro lavoro ….. e così abbiamo voluto accostare la dona-
zione alla magica musica dei Beatles: basta ascoltarla per 
sen rsi trasporta  nella magia della nostra adolescenza, 
quando ci aspe avamo promesse di felicità e amore... la 
stessa promessa di salute e felicità che è possibile fare a 
chi aspe a un trapianto .   

       Tutto esaurito al teatro Delle Muse di Ancona 
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AAidomarchenews …….dai Gruppi 

Sezione Provinciale di Ancona: Convegno “il Dono Della Vita” 
di Angela Teresa Maggiani 

Il 25 Novembre u.s. ore 
16,00 presso  l’Aula F 
della Facoltà di Medici-
na dell'Università di 
Ancona, si è tenuto il 
Convegno “ Il Dono del-
la Vita “ organizzato 
dalla Sede locale SISM 
di Ancona in collabora-
zione con  AVIS, AIDO, 
ADMO e SCOPH, per 
offrire l’occasione di 
confrontarsi con i vo-
lontari Avis, Aido e Ad-
mo su tu  gli aspe  
della donazione, per 
diventare donatore. 

Il Presidente della Conferenza dei Presidi, dopo aver de-
scri o l’eccellenza del ns. Centro Trapian  e la sua buona 
organizzazione, ha evidenziato un donatore eccellente di 
midollo nello showman Fabrizio Frizzi,  trapiantato addi-
ri ura ad una bambina dell’Est Europa. 
Ha successivamente lasciato la parola ai relatori previs  in 
programma ad iniziare dalla chiaravallese Alice Simone  
della FIODS (Federazione Internazionale Organizzazioni 
Donatori di Sangue).  
Nel suo intervento: “Di goccia in goccia, di vita in vita”, la 
Simone , prima di elencare i da  salien  della donazio-
ne, constata che “Poche cose sono gra s nella vita: il sor-
riso di un amico, l'abbraccio di una mamma, il dono di uno 
sconosciuto, e la donazione... Cogli l'occasione di essere 
partecipe di questa meraviglia!” 
Poi affronta a grandi linee la donazione del sangue dicen-
do che poco meno di 2 milioni di donatori dona sangue e 
la metà di ques  con frequenza, consapevoli che “il san-
gue umano non è in nessun modo fonte di profi o” ma 
che ancora il problema del plasma è presente. 
Segue l’intervento “La donazione di organi”, della  
Do .ssa Francesca De Pace, Coordinatore del Centro Tra-
pian  Regione Marche, dal quale si evidenzia il trapianto 
di organi sia come salva vita, (cuore, fegato, midollo, pol-
mone) che come miglioramento della qualità della vita 
(rene, pancreas intes no, cornea e tessuto osseo).   
Ha però anche evidenziato la possibilità di donare organi 
e tessu  dal vivente come rene, vasi, tessuto osseo, cor-
done ombelicale (cellule staminali) oltre che dal donatore 
più conosciuto che è quello che muore in rianimazione in 

seguito di lesioni encefaliche ed arresto cardiaco irreversi-
bile. 
Ha infine ribadito quei conce  ormai no  ma spesso fon  
croniche di dubbio, per cui la morte si deve iden ficare 
con l’irreversibile cessazione di tu e le funzioni dell’ence-
falo, mentre il ba to cardiaco può dipendere sola da un 
automa smo meccanico. 
La Dr. De Pace, conclude con un valore posi vo rela vo al 
calo registrato sulle opposizioni al trapianto. 
Il Prof. Marco Vivarelli, Primario Clinica di Chirurgia dei 
Trapian , Ospedale di Torre e, con “ il trapianto di fega-
to” ha portato la propria tes monianza sul fa o che il 
50% dei tumori al fegato possono essere cura  tramite 
trapianto e che la tecnica si è molto evoluta dal primo 
trapianto del 1963, e che trova priorità nel trapianto, ov-
viamente chi, tra gli iscri  in lista, corre il rischio più alto 
di morire  
Si è poi soffermato sullo “split liver” cioè sulla possibilità 
che il fegato del donatore possa essere diviso in due par , 
beneficiandone per il trapianto due diversi riceven  (nella 
maggior parte dei casi un adulto e un bambino).  
Questa procedura, in assenza di un fegato intero suffi-
cientemente piccolo, diventa addiri ura necessaria nei 
riceven  di piccole dimensioni (ad es. i bambini, o in adul-

 < 55 kg): per ques  riceven  si usa il lobo sinistro del 
fegato del donatore (che corrisponde al 25% circa della 
massa epa ca). Il lobo destro viene u lizzato per un altro 
ricevente. 
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AAidomarchenews …….dai Gruppi 

Sezione Provinciale di Ancona: seguito Convegno” il Dono Della Vita” 
 

 

Pur se tra asi solo di una porzione di fegato, la sua 
"quan tà" è sufficiente per entrambi i riceven . 
Tra i relatori ha preso la parola la Do .ssa A. Zolli, Refe-
rente Registro Regionale Marche dei donatori di midollo 
tra ando il tema della "La donazione di Cellule Staminali 
Emopoie che”, derivate dal midollo osseo o dal cordone 
ombelicale o dalla placenta o da sangue periferico. 
(È una procedura medica u lizzata in ematologia ed onco-
logia, quasi sempre per pazien  affe  da mala e del 
sangue o del midollo osseo quali mieloma mul plo e leu-
cemia e pur se il trapianto di cellule staminali rimane una 
procedura rischiosa, con molte possibili complicazioni, è 
tradizionalmente riservata ai pazien  con mala e morta-
li).  
Termina  gli interven  tecnici si è avuta la tes monianza 
del tu o eccezionale di una trapiantata ex diabe ca 
(dall’età di 6 anni) che nel dicembre del 2000 ha ricevuto 
da un donatore cadavere, un rene ed un pancreas nuovi, 
che le perme ono ora una vita assolutamente normale 
(non che la vita di un diabe co non lo sia, ma le complica-
zioni l’avrebbero presto portata alla dialisi: vivere con una 
spada di Damocle sulla testa di questo genere è non-
vivere!). 

Rifle endo sui suoi 28 anni di diabete, ha elogiato il rap-
porto col suo medico di famiglia, con la nefrologa che l’ha 
seguita prima del trapianto e l’eccellente oculista, i medici 
e tu o il personale del Centro An diabe co dell'I.N.R.C.A. 
di Ancona. 
Ma ha anche ricordato che l’a vità fisica, nel suo caso, è 
stata importante quanto la terapia. 
Dopo tale intervento anche la Sig.ra Rose a ha tes mo-
niato la donazione degli organi di sua figlia AnnaRita, de-
ceduta a seguito di aneurisma cerebrale, gesto legato alla 
forte generosità della ragazza durante la sua vita. 
La conclusione di Roberto Ciarimboli, quale Presidente 
Provinciale AIDO di Ancona, è stata quella di un tecnico 
specializzato nel reparto di dialisi di Torre e, che rivolgen-
dosi ai giovani universitari presen  ha evidenziato come i 
giovani siano inclini ad informarsi verso una scelta consa-
pevole, tanto che nei vari desk presen , nella sola giorna-
ta del 25 novembre sono state raccolte 50 nuove iscrizioni 
all’AIDO.  
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AAidomarchenews …….dai Gruppi 

Slack for Aido, un evento di successo a Fabriano (An) per 
promuovere l’a vità di AIDO. 
Fabriano è stata la ci à che il 20 se embre scorso ha 
ospitato un grandioso evento spor vo, divertente ma 
impegnato: Slack 4 Aido, organizzato in collaborazione 
con la sezione AIDO della provincia di Ancona, Radio Blu, 
Comune di Fabriano, Fondazione Cassa di Risparmio di 
Fabriano e Cupramontana, Spider, Slackline Italia, Labora-
torio delle idee.  
Slack 4 Aido ha proposto 
even  ricrea vi, divulga vi 
e spe acolari dalla ma na 
alla sera, unendo il Mee-

ng di Slack-line iniziato in 
ma nata, alla sensibilizza-
zione del pubblico sul tema 
della donazione degli orga-
ni e dei trapian  e goden-
do della partecipazione di 
molte realtà ed is tuzioni 
che condividono il sen -
mento di solidarietà che 
anima chi si dichiara favo-
revole alla donazione degli 
organi.  
L’idea è nata dal gruppo Aido di Fabriano, ricos tuitosi 
dopo vent’anni d’ina vità e che coordina la zona monta-
na della Provincia di Ancona (Genga, Sassoferrato, Cerre-
to d’Esi e Serra San Quirico). In collaborazione con la se-
zione AIDO provinciale è stato organizzato questo evento 
pubblico che ha unito la disciplina della slack-line 
(comprendente la long-line, la jump-line e l’high-line), 
sport che richiede consapevolezza di sé, coraggio e matu-
rità, all’immagine dell’AIDO: perciò lo slogan scelto per la 

giornata e la nuova campagna pubblicitaria dell’AIDO pro-
vinciale è “Donare, una scelta di equilibrio”. L’AIDO ha 
reso tes monial di questa campagna proprio il giovane 
fabrianese campione di high-line Giacomo Becche . 
Nel pomeriggio si è tenuto il convegno “Donare: una scel-
ta di equilibrio” nella sede AIDO di Fabriano (via Mamiani 
n. 43), con la partecipazione di Giacomo, delle is tuzioni 
locali e delle personalità note nel mondo dei trapian , 
come il do or Pietro Torresan, dire ore della Banca degli 
Occhi della regione Marche, la do oressa Tiziana Karer, 
coordinatrice della sezione Trapian  dell’Ospedale fabria-
nese e Roberto Ciarimboli, presidente AIDO Ancona e 
consigliere nazionale AIDO. Toccan  le tes monianze di 
Vanda e Micol, l’una paziente trapiantata da un venten-
nio e l’altra donatrice di midollo osseo, che hanno fa o 
capire con poche, semplici parole, l’importanza del gesto 
della donazione.  
Slack 4 AIDO ha fa o no e, con le esibizioni di high-line e 
jump-line, montate a varie altezze nel centro storico di 
Fabriano e che hanno lasciato il pubblico a bocca aperta. 
In contemporanea si tenevano gli spe acoli e i concer  
della “No e Blu” e veniva proie ato il documentario 
“Highline Frasassi Trip 2014” realizzato da Paolo Bacchi 
nella gola di Frasassi (AN).  

L’AIDO era naturalmente presente con un gazebo per for-
nire informazioni sulla donazione non solo di organi, ma 
anche di midollo (ADMO) e di sangue (AVIS), raccogliere 
consensi e nuove iscrizioni.  
Sport, equilibrio, consapevolezza della propria vita e idea-
li dell’AIDO vanno a bracce o.  
Ci auguriamo che questo evento organizzato nella provin-
cia di Ancona sia solo il primo di una lunga serie di appun-
tamen  vol  ad informare ma anche a scuotere le co-
scienze e la passione della gente nei confron  dei temi di 
importanza vitale del nostro tempo, come la donazione di 
organi e cellule, di fronte ai quali non si può restare disin-
forma .  
 

Gruppo Comunale di Fabriano: Slack for Aido  
di Sara Bonfili 
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AAidomarchenews …….dai Gruppi 

Gruppo Comunale  di Montegranaro: Campagna di sensibilizzazione 
di Dino Pesci 
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AAidomarchenews …….dai Gruppi  

ll giorno 15 giugno 2014 il Gruppo Comunale AIDO di 
Ostra ha festeggiato il 30° Anniversario di Fondazione alla 
presenza dei Gruppi AIDO della Provincia di Ancona e del 
Presidente Provinciale Roberto Ciarimboli. Era il lontano 
16 o obre 1984, quando 30 soci iscri  all’AIDO di Seni-
gallia cos tuirono questa associazione con grande impe-
gno e passione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Si è recentemente conclusa la quarta edizione di “AIDO 
ON THE BEACH”, il torneo di Beach volley 2x2 misto, svol-
tosi dal 4 al 13 agosto presso i campi di Bagni Arzilla del 
Lido di Fano, ges  da A.S.D Sportland. Al torneo, il cui 
esito posi vo è riuscito grazie all’affiatamento organizza -
vo del gruppo AIDO GIOVANI, hanno partecipato dicio o 
squadre, di cui o o amatori e dieci open. Quest’ul ma 
edizione, condo a so o l'abile regia di Sofia Zuccarini,si è 
conclusa con piena soddisfazione da parte di tu ,vincitori 
e non. Il trofeo amatori è stato aggiudicato alla coppia 
Giambartolomei-Filippini per il secondo anno di seguito; 
mentre, per quel che riguarda  il trofeo open, la coppia 
che ha prevalso sugli altri concorren , si è rivelata essere 
quella composta   da Leglib e San ni.        
Alla serata finale ha presenziato anche il vice presidente 
Gabriele Ricipu ; successivamente al momento della pre-
miazione, hanno fa o seguito, come sempre, gli o mi 
manicare  di Carla Rossi, tesoriera del gruppo AIDO di 
Fano. 

 
 

Venerdì 25 luglio s’è tenuta 
in Osimo la finalissima del 
XII° Memorial di calce o 
“Stefano Zoppi” che la fami-
glia Zoppi e gli amici di Stefa-
no organizzano in collabora-
zione con l’AIDO Gruppo di 
Osimo, per ricordarlo e che 
quest’anno si è svolto dal 14 
al 25 luglio nei campi di gioco 
di via Vescovara. 
“Un trapianto, come ricorda 
Angela Maggiani Pres. AIDO 
di Osimo, alla premiazione 
della squadra vincente Ga o Traslochi, che ha ba uto sul 
filo di lana la AVIS Osimo, è un’occasione di vita, un modo 
per dare un’opportunità a chi altrimen  sarebbe condan-
nato alla mala a od alla morte. E per questo che il tra-
pianto agisce come una vera e propria catena che non 
può realizzarsi se non pone come suo primo anello il gran-
de senso civile della donazione di un organo, con cui, una 
volta mor  non sapremo che farne”. 
Ma se ci si pensa bene, la donazione è anche la metafora 
perfe a, completa, di un gran gioco di “squadra” che assi-
mila il trapianto ad un assist per qualcuno che potrebbe 
segnare il “goal” della vita contro la morte, ingabbiando 
in rete la signora dalla “lunga falce”. 
Ma l’assist finale può arrivare solo da chi gioca nella squa-
dra, dopo una serie di passaggi che vede una con nua 
sinergia fra chi cede la palla e chi la riceve, una condivisio-
ne dell’azione, un’unicità dello scopo finale, che è appun-
to quello di lo are affinché la rete possa essere segnata. 
E Stefano con la sua famiglia, sicuramente questa rete la 
segnarono e contribuiscono a farla segnare ancora. 
E’ questo lo spirito con cui i ragazzi di queste squadre di-
verse, sono scesi in campo, come anelli di una lunga cate-
na che nella vi oria avesse potuto ricordare a tu  i pre-
sen  la necessità di donare. 
E ciò è avvenuto nella massima corre ezza tra le squadre, 
come dimostra la decisione di premiarne una, con il pre-
mio “Fair Play” dimostrato nel girone eliminatorio, ove 
foga e dinamismo in genere sono molto for : per la cro-
naca vinto dalla Albatros Immobiliare OSIMO. 

n
g
e
l

Gruppo Comunale di Ostra 

di Marco Gabriele Ricipu  
Gruppo Comunale di Pesaro 

Gruppo Comunale di Osimo: Sport e Aido per 
la vita. 
di Angela Teresa Maggiani 
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Tan  sono gli anni oramai trascorsi con l’AIDO 
(Associazione Italiana per la donazione di Organi, tessu  e 
cellule), in giro per varie scuole a promuovere la VITA.  
Il vero senso consiste nel far comprendere che NON deve 
esistere la paura nell’avere l’opportunità di donare, ma 
sopra u o di acquisire una coscienza nel farlo e so-
pra u o come farlo. Io ne sono la prova vivente. 
Fortunatamente è nata una forte collaborazione con tan  
Is tu  e professori. 

Questa rete di collaborazione ci perme e di avere davan  
a noi degli studen  incuriosi  e pron  ad accogliere argo-
men  che siano differen  dalla solita quo dianità. 
Con alcuni miei “colleghi” (trapianta ), sabato 13 dicem-
bre siamo sta  invita  con caloroso affe o dall’Is tuto 
superiore IPSIA di San Benede o del Tronto, che ringrazia-
mo affe uosamente. 

Mol  anni sono passa  e le mie condizioni, ogni anno si 
sono evolute, ma ogni tes monianza per me è sempre una 
emozione differente raccontata senza copione, perché è la 
mia vita personale con dolori, delusioni, gioie e lacrime 
che ad ogni tes monianza vengono rimesse in gioco. 
Una tes monianza non è mai uguale all’altra. 
Ma sabato è stata più dura del solito, perché mentre noi 
eravamo a tes moniare proprio in quel momento, il gesto 
infinitamente grande di amore e solidarietà della donazio-
ne, si stava concre zzando nel nostro ospedale. 
La vera tes monianza di morte e vita si stava compiendo 

in quel preciso momento e sapere che alcune persone 
avrebbero ricevuto un miracolo ha fa o sì che ero pervasa 
da mille emozioni. 
Grazie alla donazione che mi aveva trasformato in tes mo-
nial vivo tu o mi sembrava diverso, ancora più reale di 
quello che già non fosse. 
I ragazzi erano trascina  dalle lacrime e dalle gioie che sta-
vo vivendo in quel preciso momento in cui noi trapianta  
stavamo raccontando le nostre esperienze. 
Penso che sia fondamentale che i giovani comprendano il 
significato e il valore della vita anche quando essa termina: 
Il bello anche di guadagnarsi questa esistenza perché tu o 
non venga dato per scontato. 
A me, dopo il mio racconto, rimane l’incredibile stupore di 
riscoprire ragazzi a en  e pron  a commuoversi davan  
ad una realtà ed una presa di coscienza che forse avevano 
tralasciato, giustamente perché non l’avevano mai prova-
ta. 
La bellezza di trovare su Facebook la richiesta della loro 
amicizia e di dialoghi priva  dove mi viene chiesto come io 
avessi fa o a mantenere ancora il sorriso o a passare tu o 
quello che ho passato senza che venisse scalfita la mia vo-
glia di vivere, mi ha reso estremamente felice. 
L’essere fermata per strada ed essere riconosciuta magari, 
ancora dopo due anni come la Daniela dei tre trapian  e 
nel saluto scoprire una lacrima … questo non ha prezzo (e 
non è una pubblicità!!!!). 

L’informazione nelle scuole è fondamentale affinché ogni 
dubbio sulla donazione e sul suo significato venga fugato e 
ci sia una scelta cosciente e consapevole di non negare la 
possibilità di vita ad altre persone. 
Ogni trapiantato è eternamente riconoscente per la nuova 
vita che gli viene donata rimanendo comunque ben consci 
del dolore della perdita di una vita.  
Grazie ancora a chiunque ci offre la possibilità di diffonde-
re questo importante messaggio. 

Daniela Olivieri 

Gruppo Intercomunale di San Benede o del Tronto, Gro ammare, Monteprandone 

                         CONTINUA IL TRAGUARDO… 
 
di Daniela Olivieri 



15  

AAidomarchenews …….dai Gruppi  

Gruppo Intercomunale di San Benede o del Tronto, Gro ammare, Monteprandone 

                 7a passeggiata sui pa ni “Il traguardo è vita” 
 
 

di Valter Bovara 

Anche quest’anno il Gruppo Intercomunale AIDO di San 
Benede o del Tronto, Monteprandone e Gro ammare, 
visto il successo o enuto nelle preceden  edizioni, ha ri-
proposto la 7aPasseggiata sui pa ni “Il traguardo e’ vita”, 

una manifestazione non agonis -
ca su pa ni in linea, in bici, di 
corsa, a cavallo, skateboard…., 
che si è tenuta a San Benede o 
del Tronto, domenica 7 se em-
bre 2014, alle ore 10,00, con par-
tenza dalla Rotonda Giorgini per 
proseguire sul lungomare sud 
sino a via Tedeschi  e ritorno.  
Il Gruppo si è avvalso, nell’orga-
nizzazione della manifestazione, 
della collaborazione dei Diavoli 
Verderosa e della Società Pa na-
tori Sambenede esi, due impor-

tan  società spor ve del nostro territorio.   
La partecipazione è stata numerosa, fra adul  e bambini, 
pa natori prove  e non, tu  con la voglia di trascorrere 
una ma nata insieme, all’insegna del diver mento e dello 
sport. 

 
 
 
 
 
 
 
 

L’inizia va fa parte dell’ampia a vità svolta dal Gruppo 
Intercomunale con una forte presenza sul territorio e in 
ogni contesto sociale con lo scopo di promuovere, s mola-
re e diffondere la cultura della donazione  degli organi dei 
tessu  e delle cellule, nel segno del bene più grande che è 
la vita, apportando un contributo fondamentale nell’opera 
di sensibilizzazione dei ci adini di fronte ai problemi di tan-

 sofferen  in lista di a esa per un trapianto, l’unico mezzo 

terapeu co per consen re il ritorno ad una vita normale. 
Un par colare ringraziamento agli sponsor che hanno con-

sen to la realizzazione dell’evento Picenambiente spa, Eco-
sinergy e Tinnea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La ma-
nifestazione ha avuto inoltre il patrocinio del Comune di 
San Benede o del Tronto che ha assicurato la presenza 
costante di una pa uglia della polizia municipale e del 
gruppo della Protezione civile. 
Inoltre come ogni anno non ha fa o mancare la sua vici-
nanza all’Associazione il Comitato Locale della Croce Rossa 
Italiana con la presenza di una autoambulanza.. 
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L’AIDO Gruppo Intercomunale San Benede o del Tronto-
Monteprandone-Gro ammare ha presentato il  23 luglio 
2014 alle ore 19 presso lo chalet Da Luigi di San Benede o 
del Tronto gli a  del convegno “Il dono: valore universale 
per la  vita ed oltre la vita. Confronto fra religioni”  

Riprendendo le riflessioni sul dono svolte nel corso del 
convegno da parte dell’Imam Moustapha Baztami della 
Comunità Islamica Abruzzese, di  Mons. Gervasio Gestori, 
Vescovo Emerito della Diocesi San Benede o del Tronto-
Riparatansone-Montalto e del Prof. Luciano Caro, Rabbino 
Capo della Comunità Ebraica di Ferrara, la pubblicazione 
ha l’obie vo di far rifle ere sul valore della donazione che 
accomuna le principali religioni monoteis che. 

Inoltre la seconda parte completa il percorso di reciproca 
conoscenza con una guida alla donazione trado a nelle 
principali lingue straniere oggi diffuse sul nostro territorio 
per perme ere anche ai “nuovi ci adini” di poter fare una 
scelta consapevole. 
Gli a  del convegno sono sta  dedica  al Prof. Ugo Mari-
nangeli, che è stato per oltre trenta anni il Presidente del 
nostro Gruppo, scomparso nell’o obre 2013. 
Grazie al Suo impegno, alla Sua professionalità ed alla Sua 

determinazione la cultura della donazione degli organi, 
tessu  e cellule ha potuto avere diffusione presso la no-
stra comunità. 

All’evento è stata presente la Do . Francesca De Pace, 
Coordinatrice Regionale Trapian  Marche che ha relazio-
nato su “Donazione e trapianto nelle Marche 2014 ed il 
significato del trapianto”.  
Al termine della presentazione sono state consegnate tar-
ghe ricordo agli amici trapianta  che collaborano assidua-
mente con il Consiglio Dire vo del Gruppo nell’a vità di 
sensibilizzazione ed informazione sulla cultura della dona-
zione degli organi, tessu  e cellule presso le scuole supe-
riori del territorio. 

La pubblicazione è stata realizzata con il contributo della 
Banca Picena Truen na Credito Coopera vo di Acquaviva 
Picena.  
 

Gruppo Intercomunale di San Benede o del Tronto, Gro ammare, Monteprandone 

Presentazione A  Convegno “Il dono: valore universale per la vita ed oltre la 
vita. Confronto fra religioni” – dedica  al Prof. Ugo Marinangeli Presidente 
AIDO Gruppo Comunale San Benede o del Tronto 
di Valter Bovara 
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       STATISTICHE LISTE DI ATTESA al 05/12/2014 

LISTA PEDIATRICA NAZIONALE 
dal S.I.T. sistema informativo trapianti 

Tipo di organo                                                 Numero Pazien  

RENE                                                                               104  

FEGATO                                                                           23  

POLMONE                                                                       18  

CUORE                                                                             60  

 
     STATISTICHE LISTE DI ATTESA al  05/12/2014 

LISTA ATTESA STANDARD NAZIONALE 
dal S.I.T. sistema informativo trapianti 

Tipo di organo                                                     Numero Pazien  

RENE                                                                                  6501  

PANCREAS/CELLULE PANCREATICHE                           215 

FEGATO                                                                             1063  

CUORE                                                                                725  

POLMONE                                                                          373  

  
Consenso nazionale   che hanno espresso i citta-

dini  alla    donazione organi al 05/12/2014  
           (dal S.I.T. sistema informativo trapianti) 

  
PERSONE IN LISTA DI ATTESA                       9082 
Registrazioni ASL                                                 128917       

Registrazioni presso i comuni                            22247 

Iscrizioni A.I.D.O.                                               1.238.308             

Totale consensi                       1.389.472                                   

                 ISCRIZIONI AIDO REGIONE MARCHE 
                                   Al  31/12/2013 
Sez. AIDO Ancona                                                       12.533 

Sez. AIDO Ascoli Piceno                                              2.862 

Sez AIDO Fermo                                                           2.988 

Sez. AIDO Macerata                                                    7.899 

Sez. AIDO Pesaro/Urbino                                           4.541 

Totale                                             30.823                                                                   

Trapianti presso Osp. Riuniti Ancona 
Totali 2014 da Gennaio a Novembre  

Rene 38 

Fegato 37 

Organi prelevati  nelle Marche 
Totali 2014 da Gennaio a Novembre 

Cuore 5      Pancreas per insule 1 
Polmoni 2 Tessuti ossei 7 

Fegato 31 Pancreas 0 
Reni 43 Vasi iliaci 5 
Cute 2         Cuore per valvole 4 

Cornee donate (Da banca delle cornee) 
Novembre 2014 34 

TOTALE 2014 359 

  Aidomarchenews…….i dati 

 
Trapianti  presso Osp.Riuniti Ancona 

Nel mese di  Novembre 2014  

Rene 7 

Fegato 3 

Organi prelevati  nelle Marche 
Mese di Novembre 

Cuore 2      Pancreas per insule 0 
Polmoni 1 Tessuti ossei 1 

Fegato 6 Pancreas 1 
Reni 8 Vasi iliaci 1 
Cute 1         Cuore per valvole 1 
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AA.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 

A.I.D.O. Sezione Provinciale FERMO  
Via del Palo, 1 / 63018 Porto S. Elpidio (FM)  
Presid. MAIDE BRACCIOTTI  340.3326405   

 
tel.  0734.991415  

 
fermo.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   

Consigliere Nazionale per le Marche  
ROBERTO CIARIMBOLI  

 
tel. 347.3795048 

 

A.I.D.O. Sede Nazionale  
Via Cola di Rienzo, 243  /  00192 Roma  
Presid. VINCENZO PASSARELLI 

tel.  06.97614975   
fax 06.97614989     

 
aidonazionale@aido.it 

www.aido.it      Numero verde 800 736 74 

Aidomarchenews…….trovaci

                     LINK UTILI 

Aggiornamento dati progetto: 
“SCEGLI IN COMUNE” 


