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Si sono svolte, come da Statuto, le Assemblee Intermedie, 
dai Gruppi comunali al Nazionale. 
Molti di noi sono stati impegnati ai vari livelli nell’organizza-
zione e nello svolgimento di questo importante momento 
associativo. 
Così come sancisce l’art.6 dello Statuto, l’Assemblea rappre-
senta “il massimo livello della vita associativa”. 
E’ un importante momento di verifica dell’attività svolta e di 
programmazione delle attività. 
Leggendo i documenti che sono pervenuti dalle Sezioni Pro-
vinciali, si evidenzia la fase di passaggio che sta attraversan-
do la nostra Associazione. 
Sono convinta che tutti, in cuor nostro, abbiamo capito che 
non si può procedere come prima, tutto corre più veloce di 
noi, il messaggio della nostra Associazione incontra difficoltà 
di comprensione: il pensare all’altro non è semplice in questo 
momento in cui dobbiamo tutelare il nostro lavoro, aiutare i 
nostri figli. 
Molti di noi hanno capito che non possono resistere più da 
soli, arroccati nelle loro presidenze, ma non sanno come 
uscirne. 
Ma allora perché non aprirsi all’altro, non cercarlo, perché 
non mettere in pratica proprio quei principi di solidarietà, di 

attenzione di cui parliamo negli incontri? 
A noi non interessano le cariche. 
A noi interessa la crescita della nostra società sulla base del 
principio della solidarietà sociale. 
Ognuno di noi per la sua sopravvivenza dipende dalla coo-
perazione e dalla collaborazione degli altri. 
Abbiamo bisogno gli uni degli altri non solo delle persone 
che conosciamo ed a cui ci rivolgiamo per ciò che conside-
riamo indispensabili ma anche le persone che non conoscia-
mo e che vorremmo affatto conoscere. 
Dobbiamo essere comunque consapevoli di essere parte di 
un insieme più grande, di una comunità. 
Mettiamo in pratica quello in cui crediamo, apriamoci e sono 
convinta che il seme che abbiamo seminato darà il suo frut-
to! 
Riprende con questo numero la pubblicazione dei dati sulle 
donazioni nella ns regione forniti dal CRT. 
Ringrazio a nome di tutti la Dott. Francesca De Pace con il 
suo Staff per l’attenzione che ha sempre avuto nei confronti 
dell’AIDO Marche, per l’impegno e la professionalità. 
L’AIDO Marche sarà sempre al fianco del CRT per sostene-

re iniziative, per stimolare le Autorità sanitarie, per risveglia-

re le coscienze! 

 
EDITORIALE 
di Lucia Marinangeli - Presidente AIDO Marche 
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 I primi mesi del 2017 sono stati carat-
terizzati dallo svolgimento delle As-
semblee intermedie, così come previ-
ste dallo Statuto A.I.D.O. L’Assem-
blea rappresenta la massima espressio-
ne della vita associativa e oltre ad esse-
re un adempimento burocratico è so-
prattutto l’occasione per incontrare i 
soci, relazionare sull’attività svolta e 
programmare le attività future con 
iniziative condivise. Mai pensare che la 
nostra associazione possa farne a me-
no, sarebbe un fallimento del principio 
della solidarietà che è il fondamento 
della nostra associazione. Fare attività 
di volontariato senza il coinvolgimento 
di tutti i soci non dà modo di conosce-
re l’efficacia e la qualità del lavoro 
svolto; impegnarsi senza avere gratifi-
cazioni o critiche costruttive, nel lungo 
periodo, può rendere più frustrante 
l’impegno dei volontari a discapito di 
tutta l’associazione. Quando si ricevo-
no complimenti riceviamo un’indica-
zione precisa di cosa fare di che cosa è 
piaciuto di quello che abbiamo fatto e 
anche del perché. Per contro, se si ri-

cevono solo critiche, sappiamo chiara-
mente dove è possibile fare meglio. E’ 
fastidioso certo, ma la critica costrutti-
va non mette in luce un difetto bensì 
un potenziale, qualcosa a cui non ave-
vamo ancora pensato. Quindi se non 
ci sono mai stimoli a crescere si tende 
a “sedersi” a pensare che siamo 
“arrivati” e questo non va bene. E con 
questo spirito che nel mese di febbraio 
si sono concluse le Assemblee di tutti i 
Gruppi comunali, nel mese di aprile 
quelle delle Sezioni provinciali di An-
cona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata 
e Pesaro-Urbino, e a Maggio si è tenu-
ta l’Assemblea Intermedia regionale. 
L’Assemblea Intermedia regionale, con 
la sua vocazione itinerante, si è tenuta 
a Monte Cavallo (MC) presso i locali 
del ristorante “il Nido delle Aquile”, 
grazie all’impegno del Presidente della 
Sezione provinciale di Macerata, Elio 
Giacomelli ed alla volontà di essere in 
qualche modo vicini alla popolazione 
di questo territorio purtroppo colpita 
dai recenti eventi sismici. Particolar-
mente toccante è stata la visita ai luo-

ghi del sisma che è stata fatta al termi-
ne dell’Assemblea. Accompagnati dalla 
Presidente del Gruppo comunale di 
Pievetorina, Tiziana Servili, e scortati 
dai Vigili del Fuoco si è potuta visitare 
parte della zona rossa provando una 
grande sensazione di amarezza che mai 
e poi mai le immagini televisive sono 
riuscite a trasmettere. Particolarmente 
emozionante è stato vedere i danni 
riportati sulla facciata dalla sede AVIS-
AIDO chiaramente dichiarata inagibile 
come quasi tutte le abitazioni le attività 
commerciali e gli edifici pubblici. 
Sono stati eletti, quale Presidente 
dell’Assemblea, il Presidente Provin-
ciale Elio Giacomelli e, quale Segreta-
rio, Piergiuseppe Vissani Consigliere 
Regionale. 
Dopo essere stati illustrati, ampiamen-
te condivisi ed approvati tutti i punti 
all’ordine del giorno l’Assemblea si è 
conclusa con l’approvazione del docu-
mento di indirizzi di politica associati-
va di seguito riportato nella pagina 
successiva:  

L’ASSEMBLEA INTERMEDIA REGIONALE 
di Valter Bovara - Segretario AIDO Marche 
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DOCUMENTO INDIRIZZI POLITICA ASSOCIATIVA 
 
 

ASSEMBLEA INTERMEDIA REGIONALE  
 

Monte Cavallo (MC), 7 maggio 2017 
 
 

I Presidenti delle Sezioni Provinciali presenti all’Assemblea Intermedia Regionale del 7 maggio 2017 
 

ESPRIMONO 
 

la piena approvazione e l’apprezzamento per l’attività svolta dal Consiglio Regionale nel corso del 2016. 
 
Valutata la relazione del Consiglio Regionale, analizzati i dati riepilogativi anno 2016 elaborati dal Centro Regionale Trapian-
ti e dalla Banca degli Occhi di Fabriano in merito all’organizzazione del prelievo e del trapianto di organi, tessuti e cellule ai fini 
terapeutici e sentiti gli interventi dei presenti; 
 

RITENGONO 
 

 il ruolo assolutamente essenziale dell’AIDO nella diffusione della cultura del dono per proseguire la sua 
 sfi da culturale; 
 Indispensabile svolgere una più intensa opera di sensibilizzazione, stimolo e verifica presso la Regione 
 Marche, il Centro Regionale Trapianti, la Banca degli Occhi di Fabriano e le strutture sanitarie; 
 Imprescindibile assicurare la propria collaborazione alle Istituzioni nell’informazione ai cittadini per una 

scelta consapevole; 

 
IMPEGNANO il Consiglio Regionale a: 

 

 promuovere campagne di sensibilizzazione ed informazione dei cittadini intensificando in particolare gli 
incontri nel mondo della scuola, nell’ambito sanitario e nei confronti dei “nuovi cittadini”; 

 coordinare l’attività di informazione e sensibilizzazione sul territorio anche attraverso la presentazione di 
 progetti a carattere regionale a sostegno dei Gruppi e delle Sezioni; 

 migliorare la metodologia di comunicazione delle finalità dell’Associazione e delle attività svolte sul territo
 rio anche al fine di creare maggiore sinergia tra i Gruppi; 

 rinsaldare la rete con le altre Associazioni del dono; 

 continuare a sostenere la dirigenza attraverso l’attività di aggiornamento e di formazione anche nell’ottica 
 del rinnovamento della stessa; 

 affiancare e sostenere i Comuni, attraverso le Sezioni ed i Gruppi, nella realizzazione del progetto “Una 
 scelta in Comune”; 
 

INVITANO 
 

il Consiglio Regionale a frasi portavoce presso il Consiglio Nazionale affinchè venga sviluppata e sostenuta la 
progettualità delle Strutture finalizzata al reperimento di nuove e diversificate risorse finanziarie. 



  

 2016: L’ANNO RECORD PER LE DONAZIONI DEGLI ORGANI! 
 
dalla Relazione dell’attività svolta dal Consiglio Nazionale nel 2016 presentata nel corso dell’As-
semblea Nazionale Intermedia – Roma 10 e 11 giugno 2017 
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L'anno appena concluso ha segnato un 
vero e proprio record per il numero 
complessivo dei donatori nel nostro 
Paese: nel 2016 sono stati 1.581 contro 
i 1.489 dell'anno precedente. Un im-
portante incremento, dovuto sia alla 
crescita dell'attività sull'intero territorio 
nazionale sia alla progressiva diffusione 
della donazione a cuore fermo. Il trend 
positivo è confermato anche dall'au-
mento dei donatori cadavere utilizzati, 
che raggiungono per la prima volta la 
quota dei 1.298 (contro i 1.165 del 
2015 con un aumento dell'11,4%). 
 

Attività di donazione 1992-2016 
N° Donatori utilizzati 
Aumentano notevolmente le donazio-
ni a cuore fermo, dopo l’accertamento 
di morte con criteri cardiocircolatori: si 
è passati da 9 donatori segnalati del 
2015 ai 21 del 2016, dai 6 donatori uti-
lizzati del 2015 ai 14 donatori utiliz-
zati del 2016 (+ 133,3%), passando da 
12 a 34 gli organi trapiantati (+ 
183,3%). Questa modalità potrebbe 
ulteriormente sviluppare le donazioni 
ed i trapianti in Italia, come sta avve-
nendo nelle principali nazioni europee. 
Cresce anche l'attività di donazione e 
trapianto di cellule staminali emo-
poietiche: nel 2016, gli iscritti al Regi-
stro Italiano Donatori di Midollo Os-
seo (IBMDR) sono stati 498.000 con-
tro i 469.000 del 2015. I trapianti da 
donatore volontario adulto sono stati 
742 (contro i 704 del 2015) mentre i 

trapianti da donatore familiare semi-
compatibile (noto come trapianto 
aploidentico) sono stati 360 (mentre 
nel 2015 erano 338). 
Per quanto riguarda la donazione dei 
tessuti, l'anno 2016 ha portato un in-
cremento del 6% passando da 13.180 
tessuti donati nel 2015, a 13.949 tessu-
ti donati nel 2016, così ripartiti: 8.089 
cornee, 389 cute, 4.259 osso, 578 vasi, 
241 valvole, 279 membrana amniotica, 
144 isole pancreatiche e tessuto parati-
roideo. I tessuti trapiantati nel 2016 
hanno avuto una leggera flessione del 
3% passando da 16.956 tessuti trapian-
tati nel 2015 a 16.525 tessuti trapian-
tati nel 2016. 
Importanti anche gli accertamenti 
di morte con criteri neurologici che 
sono stati 2.478 (2.341 nel 2015 - au-
mento pari al 5,8%). 
Le opposizioni alla donazione si 
attestano attorno al 30% (dal 30,5% 
del 2015 al 32,8% del 2016). Le oppo-
sizioni alla donazione, formulate dai 
familiari dei donatori in assenza di 
esplicita dichiarazione in vita, restano 
più elevate al Sud rispetto al Nord (in 
particolar modo in Basilicata e in Sici-
lia, rispettivamente col 60,9% e 47,8% 
di dinieghi). La riduzione di questo 
32,8% di opposizioni rappresenta la 
sfida principale per la Rete Nazionale 
Trapianti nel 2017. 
Migliorano le performance delle Regio-
ni, ma il divario tra Nord e Sud è anco-
ra evidente. Nonostante gli aumenti 
delle donazioni registrate in Campania 

(dal 12,6 al 13,3%), in Puglia (dal 12,2 
al 12,5%), in Sicilia (dal 9,8 al 12,6%) e 
in Calabria (dal 10,1 al 11,6%) e i livelli 
del Lazio (dal 21,5 al 23,1%), ormai 
sulla media nazionale (pari al 24,3% 
pmp), la differenza tra Nord e Sud ri-
mane evidente. Si va dal 53% delle do-
nazioni raggiunto in Toscana, 36,6% in 
Emilia- Romagna, 35,4% in Trentino, 
31,8% in Friuli V.G., 30,7 in Sardegna, 
29,6% in Veneto, 28,1% in Piemonte - 
Valle d'Aosta, 27,7% nelle Marche, 
25,2% in Lombardia, 23,1% nel Lazio, 
22,4% in Umbria, 22,1% in Liguria, 
13,9% in Basilicata, 13,4% in Abruzzo-
Molise, 13,3% in Campania, 12,6% in 
Sicilia, 12,5% in Puglia, 11,6% in Cala-
bria, 5,8 in Alto Adige. 
Il 2016 si è concluso con un altro re-
cord: cresce dell'11% il numero dei 
pazienti trapiantati rispetto all'anno 
precedente, un incremento mai rag-
giunto negli ultimi anni. Il dato com-
plessivo registra, infatti, 3.694 trapian-
ti da donatore cadavere (3.411) e 
vivente (283), contro i 3.327 del 2015, 
e mostra una crescita nell'attività tra-
piantologica per tutti gli organi: 2.072 
per il rene (1.882 nel 2015), 1.220 per il 
fegato (1.094 nel 2015), 266 per il cuo-
re (246 nel 2015), 147 per il polmone 
(112 nel 2015), 67 per il pancreas (50 
nel 2015) e 3 per l'intestino. 
I trapianti da vivente hanno avuto 
una leggera flessione: il trapianto di 
rene passa da 302 del 2015 al 276 nel 
2016; il trapianto di fegato da 23 del 
2015 a 7 nel 2016. 

      
Attività di trapianto 1992-2016 
N° totale trapianti (cadavere + vivente) 

Nel 2016 sono state realizzate due cate-
ne di trapianti di rene da vivente in 
modalità cross-over innescate da una 
donazione samaritana. L'ultima catena si 
è sviluppata tra dicembre 2016 e gen-
naio 2017: grazie al terzo donatore sa-
maritano nel nostro Paese, sono state 

coinvolte 5 coppie donatore/ricevente 
incompatibili tra loro. 
Stabili nel 2016 le liste di attesa per i 
trapianti, con alcune positive novità: per 
la prima volta la lista del rene e quella 
del polmone sono in diminuzione ri-
spetto all'anno precedente. Stabile la 

lista per un trapianto di fegato, incre-
mento della lista cuore che va conside-
rato in relazione all'uso dei cuori artifi-
ciali che incrementano la platea dei pa-
zienti "trapiantabili". 
Al 31 dicembre 2016, i pazienti in lista 
di attesa sono stati 9.026: la maggior 
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parte di questi è in lista di attesa per 
ricevere un trapianto di rene (6.793 - 
75,3%); sono 1.030 (11,4%) i pazienti 
iscritti in lista per il fegato, 748 (8,3%) 
per il cuore, 348 (3,9%) per il polmone, 
251 (2,8%) per il pancreas e 12 (0,1%) 
per l'intestino. 
Dal 2002 i trapianti sono stati 35.000 e 
ad oggi la popolazione vivente in Italia 
è di 35-40 mila: un risultato ottenuto 
grazie alla capacità dei professionisti, 
all'efficienza della rete e al senso di 
responsabilità dei cittadini. Questi dati 
confermano l'Italia ai primi posti in 
Europa! 
"Una scelta in Comune": i cittadini 
che hanno deciso di registrare al pro-
prio Comune il consenso alla donazio-
ne di organi e tessuti in occasione del 
rilascio/rinnovo della carta d'identità 
sono stati oltre 380.000 (104.571 nel 
2015) mentre le Amministrazioni co-
munali che hanno attivato questa pro-
cedura sono 1.350 (454 nel 2015). La 
media delle dichiarazioni di volontà 
rilasciate all'ufficio anagrafe ogni gior-
no è pari a 1.000. I cittadini che si op-
pongono sono molto pochi (circa il 10-
11%). 
Dati raccolti dalle Istituzioni Sanita-
rie: i cittadini che hanno deciso di regi-
strare tramite le ASL/USSL/ASST il 
consenso alla donazione di organi e 
tessuti sono 11.019 (10.842 nel 2015). 
La media delle dichiarazioni di volontà 
raccolte ogni giorno è pari a 38. I citta-
dini che si oppongono sono molto po-
chi (circa il 12%). 
Qualità dei trapianti 
A fine 2016 è stata pubblicata la valuta-
zione di qualità dell'attività del trapian-
to di organi nel periodo 2000-2014. I 
dati confermano e rafforzano l’ottima 
qualità degli interventi eseguiti in Italia 
e l'efficienza di tutti i Centri. 
Tra cuore, fegato e rene ci sono stati in 
totale 42.284 trapianti tra 2000 e 
2014, di cui 4.497 di cuore, 14.525 di 
fegato, e 23.262 di rene. 
Il trapianto è quindi, ad oggi, la miglior 
cura per l'insufficienza terminale d'or-

gano. Rispetto alle terapie alternative e 
al supporto artificiale non solo rappre-
senta un vero e proprio salvavita, come 
nel caso del trapianto di cuore o del 
trapianto di fegato nell'epatite fulmi-
nante, ma determina anche una miglio-
re sopravvivenza del paziente: nel caso 
del trapianto di fegato, si rileva una 
sopravvivenza deil'90,9% a un anno 
dall'intervento. Nel trapianto di rene, la 
percentuale di sopravvivenza a un anno 
è del 98,0%. Il trapianto di rene per-
mette, inoltre, una sopravvivenza dei 
pazienti molto superiore a quella attesa 
in un paziente in dialisi: dopo il tra-
pianto, il rischio di decesso è di oltre il 
70% inferiore, rispetto ai pazienti di 
pari età in dialisi". 
Una migliore condizione clinica deter-
mina inoltre una migliore qualità di vita 
e, in molti casi, un ritorno all'attività 
lavorativa: il Centro Nazionale Tra-
pianti stima che l'89,9% dei pazienti 
italiani sottoposti a trapianto di cuore, 
l'85,5% dei trapiantati di fegato e il 
92,7% dei trapiantati di rene, lavora o è 
nelle condizioni di farlo e quindi è pie-
namente reinserito nella normale attivi-
tà sociale. 
Ma vediamo i dati in dettaglio: 
Cuore 
Dal 2000 al 2014 ci sono stati in Italia 
4.497 trapianti di cuore, di cui 337 i 
casi pediatrici. Se nel 2000 i trapianti 
erano stati 293, nel 2014 sono stati 226. 
I donatori over 50 sono stati 885 men-
tre gli over 50 riceventi sono stati 
2.602. Se nel 2000 l'indice di sopravvi-
venza del paziente adulto ad un anno 
dal trapianto era all'85,0%, nel 2014 si è 
ridotto al 78,5%. Per tutto il periodo 
2000 - 2014 la media di sopravvivenza 
dell'organo a un anno dal trapianto è 
stata del 77,7%, 1.632 i casi complessi e 
1.361 hanno avuto precedentemente 
un intervento chirurgico. Condizione 
di vita sociale dei pazienti trapiantati: il 
90,2% lavora o è nelle condizioni di 
farlo, del rimanente il 5,2% non lavora 
per scelta, il 3,2% non lavora per ma-
lattia, lo 0,3% è ospedalizzato. 

Fegato 
Dal 2000 al 2014 ci sono stati 14.525 
trapianti, di cui 989 casi pediatrici. Se 
nel 2000 c'erano stati 730 trapianti, nel 
2014 il dato è molto aumentato fino a 
1.059 casi di trapianto di fegato. Se 
l'indice di sopravvivenza del paziente 
adulto a un anno dal trapianto nel 2000 
era stato dell'86,3%, nel 2014 il dato è 
aumentato al 90,9%. Per tutto il perio-
do 2000-2014 la media di sopravviven-
za dell'organo a un anno dal trapianto è 
stata dell'87,5%, 5.508 i donatori over 
60 e 8.220 i riceventi over 50, 2.492 i 
casi complessi, 645 quelli effettuati con 
tecnica split, 1.340 con ischemia sopra i 
600 minuti e 403 le eccedenze. Condi-
zione dì vita sociale dei pazienti tra-
piantati: I'85,5% lavora o è nelle condi-
zioni di farlo mentre il 6,3% non lavora 
per scelta, il 3,8% non lavora per ma-
lattia e 11 4,4% non lavora per altro 
motivo. 
Rene 
Dal 2000 al 2014 i trapianti sono stati 
23.262, 826 i casi pediatrici, 1.033 i casi 
combinati adulti e pediatrici. Se nel 
2000 c’erano stati 1.305 trapianti, nel 
2014 sono stati 1.589. L'indice di so-
pravvivenza del paziente adulto a un 
anno dal trapianto era del 97,22% nel 
2000, il dato è rimasto sostanzialmente 
stabile del 98,0% nel 2014. Per tutto il 
periodo 2000-2014 la media di soprav-
vivenza dell'organo a un anno dal tra-
pianto è stata del 93,6%. 5.722 i dona-
tori over 60 e 9.863 i riceventi over 50, 
5.445 i casi complessi, 991 quelli com-
binati, 1.352 i casi di rene doppio, 
7.732 i casi di ischemia superiore ai 900 
minuti. Condizione di vita sociale dei 
pazienti trapiantati: il 92,7% lavora o è 
nelle condizioni di farlo, il 3,0% non 
lavora per scelta, il 2,6% non lavora per 
malattia e lo 0,1% è ospedalizzato. 
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A seguito dell’Assemblea Elettiva Nazionale svoltasi a Roma il 10-12 Giugno 2016 si è proceduto al rinnovo  delle 
cariche nazionali. 

 NOTIZIE DAL REGIONALE 



  

Si ringrazia quanti vorranno aiutarci. L’Aido riesce a svolgere le proprie attività solo grazie alle offerte che vengo-

no dai soci e dai privati cittadini. 

Le offerte all’Aido Marche, in quanto Onlus, sono fisicamente detraibili. Le offerte potranno essere inviare trami-

te  bollettino di c/c postale  n. 32148629  intestato a “Aido Marche Via Redipuglia, 35 - 60122 Ancona” . 

Nessuno è autorizzato a raccogliere denaro a domicilio per l’A.I.D.O. 

 

Per ricevere la newsletter “ aidomarchenew”  si deve comunicare il proprio indirizzo e-mail a: marche@aido.it 

 

La legge finanziaria prevede la possibilità per il contribuente di destinare, senza oneri aggiuntivi, il 5‰ della tassa-

zione Irpef ad associazioni di volontariato, di promozione sociale, alle onlus, a istituti di ricerca. 

I soggetti beneficiari del 5‰ sono diversi da quelli dell'8‰ e pertanto la scelta della destinazione del 5 per mille 

non esclude quella dell’8 per mille: entrambe le opzioni possono essere espresse. 

Per scegliere l’A.I.D.O. - Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule quale destinatario del 

5‰, nella prossima dichiarazione dei redditi (modello integrativo CUD, 730 e Unico) è sufficiente mettere la pro-

pria firma nel riquadro dedicato al: “Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni 

di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’art. 10, c. 1, 

lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997” ed inserire il CODICE FISCALE dell’A.I.D.O. nell’apposita riga. 
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5x1000: IL NOSTRO CODICE FISCALE! 

 PER SAPERNE DI PIU’ 

SOSTENIAMO L’A.I.D.O. 



  

Parlaci un po’ di te  

Mi chiamo Alberto Viozzi, ho 63 
anni, dal 2008 sono il coordinatore 
ospedaliero per l’Area Vasta 4 alle 
donazioni a scopo di trapianto. 
Reputo la vita molto strana ma 
sempre piena di sorprese, non pote-
vo neppure lontanamente immagi-
nare che da un mio problema (mi 
sono imbattuto in una grave patolo-
gia) potesse nascere un’enorme op-
portunità. 
Il fatto può sembrare emblematico, 
infatti anche la donazione produce 
un’occasione di rinascita che prende 
origine da un dramma come la mor-
te. 
 

Nella tua esperienza, qual è l’at-
teggiamento che hai potuto ri-
scontrare nei confronti della do-
nazione degli organi? 
L’atteggiamento nei confronti di un 
tema così importante presenta delle 
ambiguità con un atteggiamento di 
ostilità o di scarsa conoscenza pro-

prio da parte di coloro che per pro-
fessione dovrebbero diffondere la 
cultura della donazione ed informa-
re sulla stessa la popolazione 
(questo è quanto è scritto sui codici 
deontologici dei medici e degli in-
fermieri). 
In un lavoro svolto qualche anno fa 
in cui si ponevano a confronto le 
conoscenze sui temi della donazio-
ne da parte del personale sanitario e 
dei “laici” i risultati deponevano 
fortemente a favore della gente co-
mune. 
Ovviamente quando si lavora su 
base statistica non si ha una foto-
grafia precisa dei fenomeni però un 
risultato di questo tipo lascia molto 
riflettere sul lavoro che come coor-
dinatori dobbiamo fare anche all’in-
terno delle strutture su cui lavoria-
mo. 
 

I donatori avevano manifestato 
la loro volontà o la scelta è stata 
fatta dai familiari? 
Nel nostro Ospedale nella maggior 
parte delle donazioni ad esprimere 
parere favorevole sono stati gli 
aventi diritto, che sono ben precisa-
ti dalla legge (il coniuge non legal-
mente separato o il convivente mo-
re uxorio o, in mancanza, ai figli 
maggiori di età o, in mancanza di 
questi ultimi, ai genitori ovvero al 
rappresentante legale) in due casi 
invece la decisione era stata presa in 
vita dai deceduti uno attraverso la 
scelta in comune, che si effettua 
all’atto del rinnovo della carta d’i-
dentità, in un altro caso attraverso 
l’iscrizione all’AIDO. 
Quando sono  stati i familiari a 

decidere, cosa pensi li abbia 
spinti a prendere la decisione di 
donare? 
Le motivazioni che hanno spinto a 
donare, a mio avviso, sono state le 
più svariate: dal rispetto della perso-
nalità generosa del deceduto, alla 
sensazione che qualcosa del defun-
to fosse ancora in vita, la mamma di 
un ragazzino di 15 anni che ha do-
nato presso la nostra struttura mi 
ha raccontato che a farla decidere è 
stata una sua amica che le ha chie-
sto cosa avrebbe provato se gli or-
gani fossero stati necessari al suo 
figliolo. 
Una costante ritrovo nei contatti 
con i familiari dei donatori con cui 
è proseguito il rapporto: il desiderio 
profondo di conoscere, almeno uno 
dei riceventi: 
Non so dare una spiegazione a tale 
desiderio ma ho potuto constatare 
che persiste nel tempo. 
 

Come ti prepari emotivamente e 
qual è il tuo atteggiamento nel 
momento in cui deve avvicinare i 
familiari del potenziale donatore.  
Sicuramente il momento più diffici-
le e quello in cui si deve comunicare 
che il loro caro è morto, ho scoper-
to che per comunicare la morte non 
esiste preparazione, ma penso che 
aver in qualche modo affrontato il 
problema morte e magari averlo 
risolto a livello personale, nel senso 
di averla vista comparire nella pro-
pria esistenza sia come perdita di 
qualche caro che come possibilità/
probabilità che interrompesse la 
vita, aiuta moltissimo a non sentirsi 
a disagio ad essere empaticamente 

INTERVISTA AL DOTT. ALBERTO VIOZZI 
Coordinatore per l’attività di Prelievo di Organi e Tessuti presso l’area vasta 4 - Fermo (FM) 
di Eugenio Monaldi - Presidente Sezione Provinciale di Fermo 

 IL MEDICO INFORMA 
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vicini a quei familiari. 
Gli psicologi dicono che il linguag-
gio non verbale sia quello che viene 
percepito in maniera più profonda e 
credo che il linguaggio non verbale 
sia espressione di tutte le esperienze 
che uno si porta dentro e che può 
facilitare o influenzare negativa-
mente il rapporto, in conclusione 
più siamo, più diamo. 
 
 
La scelta fatta dal loro congiunto 
o da loro stessi come ha influen-
zato la futura vita delle famiglie 
dei donatori? 
Non con tutte le famiglie ho avuto 
l’opportunità o la possibilità di pro-
seguire i rapporti, credo però che 
spesso sono le famiglie che non 
hanno trovato la forza, la volontà o 
l’opportunità di donare perché il 
parente morto in vita aveva manife-
stato volontà contraria alla donazio-
ne o altro, che presentano più biso-
gno di relazione d’aiuto, come ho 
potuto scoprire in qualche caso. 
In tutte le famiglie con cui ho avuto 
il piacere di proseguire il rapporto 

ho sentito tanta serenità nel fatto di 
sapere che il loro caro ha offerto a 
qualcuno la possibilità di riprendere 
un cammino che stava per inter-
rompersi, addirittura qualcuno è 
diventato un importante testimonial 
della donazione. 
 

Tu insieme all’Aido di Fermo sei 
stato promotore del Premio Mat-
teo Biancucci, questo ti ha per-
messo di avvicinare migliaia di 
studenti, qual è l’atteggiamento 
dei giovani nei confronti della 
donazione degli organi? 
Nelle scuole abbiamo trovato un 
interesse che al momento in cui 
abbiamo pensato il premio Matteo 
Biancucci non osavamo neppure 
lontanamente sperare. 
I media ci riempivano la testa di 
giovani disinteressati, frivoli, super-
ficiali, quindi ci siamo approcciati 
con un certo timore a questo mon-
do che non ci era così vicino, inve-
ce ci siamo trovati calati in una real-
tà profondamente diversa, abbiamo 
trovato un mondo interessato, mo-
tivato, desideroso di conoscere e 

anche di partecipare, come dimo-
strato dai lavori eseguiti in tutti que-
sti anni ed anche dagli iscritti all’AI-
DO, ADMO e AVIS che abbiamo 
avuto il piacere di ricevere anche se 
il nostro mantra ( dico nostro per-
ché è quello che diciamo insieme 
con le 3 maggiori associazioni del 
dono in sanità) è che non cerchia-
mo proseliti ma vogliamo fare in-
formazione perché quale  che sarà 
la scelta sia una scelta consapevole. 
 
 
Tu oltre a partecipare a tutte le 
iniziative che i vari gruppi Aido 
organizzano sul territorio inter-
vieni anche alle iniziative dell’ 
Admo e dell’Avis, quale molla 
che ti spinge a questa frenetica 
attività di volontariato? 
Il fatto di essere stato un malato e il 

desiderio che si realizzi un sogno: 3 

associazioni (potrebbero diventare 

4-5 o più) che nelle loro differenze 

imparino a camminare insieme per-

ché secondo me nell’unità si posso-

no raggiungere migliori risultati. 

 IL MEDICO INFORMA 
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TRA DUE VITE – L’ATTESA, IL TRAPIANTO, IL RITORNO - 
UNA STORIA VERA DI LAURA MAZZERI 
di Letizia Guidi - Gruppo Intercomunale di San Benedetto - Grottammare - Monteprandone

Giovedì 6 aprile 2017, presso l’Au-
ditorium comunale “G. Tebaldini” 
di San Benedetto del Tronto, l’Aido 
Gruppo Intercomunale San Bene-
detto del Tronto-Grottammare-
Monteprandone, costantemente 
impegnato nella organizzazione di 
eventi al fine di diffondere la cultu-
ra della donazione di organi, tessuti 
e cellule, ha presentato il libro “Tra 
due vite- L’attesa, il trapianto, il 
ritorno – Una storia vera “di Lau-
ra Mazzeri. 

All’incontro, moderato da Letizia 
Guidi, Consigliere del Gruppo Ai-
do, oltre all’autrice ed alla Presiden-
te Lucia Marinangeli, hanno preso 
parte   il Prof. Marco Vivarelli, Di-
rettore Clinica Chirurgica epatobi-
liare, pancreatica e dei Trapianti 
degli Ospedali Riuniti di Ancona e 
il Dott. Umberto Baldini, Coordi-
natore Ospedaliero Trapianti Asur 
Marche Area Vasta n.5. 

Presente il Sindaco di San Benedet-
to Pasqualino Piunti che ha salutato 
gli organizzatori dell’Aido interco-
m u n a l e  S a n  B e n e d e t t o -
Grottammare – Monteprandone. 
“Un citta e il suo territorio– ha 
spiegato Piunti – si promuovono 
anche e soprattutto grazie ad inizia-
tive come questa che testimoniano 
come noi siamo la Città dell’acco-
glienza non solo turistica ma anche 
della solidarietà. L’atto della dona-
zione è il gesto più alto della gratui-
tà”. 
L’evento è stato fortemente voluto 
dal Gruppo Aido nell’ambito del 
progetto “TVD, ti voglio donare”, 
proposto anche per l’a.s. 2016/17, 
per diffondere nelle Scuole Supe-
riori la cultura della donazione di 
organi, tessuti e cellule.  
Gli obiettivi del progetto, in colla-
borazione con il Dott. Umberto 
Baldini, sono di promuovere la cul-
tura della donazione come scelta 
consapevole di arricchimento di se 
stessi e della comunità, nonché di 
favorire una conoscenza corretta 
sull’argomento e migliorare la con-
sapevolezza del valore e dell’impor-

tanza, per la vita di ognuno di noi, 
di questa lezione di solidarietà sulla 
salute, affrontando tematiche atti-
nenti alla donazione sotto l’aspetto 
medico-scientifico, giuridico-legale 
e della solidarietà sociale. 
In considerazione dell’importanza 
dell’incontro con l’autrice e della 

sua valenza formativa e divulgativa, 
i Dirigenti scolastici hanno risposto 
positivamente all’invito per cui di-
verse classi delle locali Scuole Supe-
riori sono intervenute accompagna-
te dai propri insegnanti. 
La sala era gremita di studenti e 
tutti hanno seguito con grande 
emozione i diversi interventi, l’e-
sperienza di vita descritta dall’autri-
ce come pure  quella professionale 
raccontata  dal Prof. Vivarelli  e dal 
Dott. Baldini. Il libro di Laura Maz-
zeri è intenso, autentico, parla della 
vita, delle sue prove difficili e della 
straordinaria voglia di farcela sem-
pre. 
E’ un libro-diario ricco di senti-
menti, emozioni, sensazioni contra-
stanti che hanno accompagnato 
l’autrice nel suo percorso legato al  
trapianto di fegato che l’ha tenuta 
sospesa tra due vite, un evento che 
segna il confine tra un prima e un 
dopo, un’esistenza nuova che si 
deve confrontare con quella prece-
dente, ma anche con una  vita che 
non c’è più, quella del “Giovane 
Cavaliere” a cui Laura nel corso del 
libro  rivolge  quattro lettere,  nella 
costante ricerca di creare un legame 
con “lui”,  che la porta a parlare per 
due, a ragionare per due, a vivere 
per due. 
Come dice la scrittrice, nella vita di 
molti capita un qualche evento che 
segna il confine tra un prima e un 
dopo: uno spartiacque. 
Un prova che si è costretti ad af-
frontare, per la quale bisogna trova-
re il coraggio, fronteggiare la paura, 
nutrire la speranza. 
E per Laura questo spartiacque è il 
trapianto. 
Nel libro, però, non troviamo solo 
la descrizione del trapianto quale 
intervento costituito dal passaggio 
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di un organo da un soggetto ad un 
altro ma è il percorso lungo e dolo-
roso, impegnativo, complicato di 
cui l’autrice ci rende partecipi. 
Nel suo viaggio non è sola: ci sono 
la mamma, il marito, i figli, gli amici 
e poi, nella nuova vita, un angelo 
custode che la protegge e la accom-
pagna, tanto sconosciuto quanto 
vicino, una guida, un sostegno che 
diventa parte della sua vita, della 
nuova esistenza dopo il trapianto. 
Durante tutto il suo percorso la 
scrittrice dovrà affrontare varie dif-
ficoltà, in particolare quella di 
“conciliare tutte le condizioni uma-
ne che abitano la casa”: in pratica 
come far girare la sua famiglia e nel 
contempo pensare a sé stessa. 
Questo libro-diario nasce dall’idea 
di creare un blog sull’attesa del tra-
pianto, un modo per lei di elabora-
re quanto le sta succedendo e nel 
contempo lasciare una testimonian-
za per poter dare un supporto ad 

altri nella stessa situazione. 
Cosi Laura comincia a scrivere in 
modo costante piccoli appunti e 
man mano che si va avanti nella 
lettura, si comprende, anzi si ha la 
conferma, dell’importanza della 
scrittura, la scrittura come terapia, 
per poter vivere ed affrontare la 
quotidianità dominata da una co-
stante incertezza nella forma più 
indolore possibile. 
Eppure dalla lettura, come pure 
dalla stessa voce dell’autrice, emer-
gono spesso note di ironia, ottimi-
smo, attaccamento alla vita perché 
Laura, nonostante tutto, ha sempre 
cercato di mantenere la sua positi-
vità. 
Giunti al termine, l’emozione era 
palpabile nell’aria e visibile nei volti 
dei presenti, mentre gli studenti 
continuavano a far domande e nes-
suno aveva voglia di alzarsi ed an-
dar via. 
Quando il tempo a disposizione si 

è esaurito, il moderatore ha conclu-
so l’incontro con le stesse parole 
con cui Laura chiude il suo libro. 
Infine, un lungo e caloroso applau-
so, con grande soddisfazione degli 
organizzatori. 
Così, ora, desidero concludere allo 
stesso modo, con le parole dell’au-
trice: 
“Ogni sera quando mi addor-
mento entro nelle notti – final-
mente quiete – piene di sonno, 
piene di sogni. 
Ogni mattina quando mi risve-
glio rientro nella vita cantando 
proprio perché ci sei. 
Tu, l’infinitamente presente . . . 
. . . perché ognuno possa cogliere il 

valore della donazione e del tra-

pianto con la consapevolezza che la 

scelta del donare è un atto di re-

sponsabilità sociale ed un grande 

gesto d’amore.  

 



  

 
DONARE GLI ORGANI: UNA SCELTA IN COMUNE 

di Marco Pantalone  - Presidente Gruppo Comunale di Castelfidardo 
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Il Comune di Castelfidardo ha ade-
rito al programma Donare gli or-
gani: una scelta in Comune, dan-
do piena applicazione a quanto pre-
visto dalla Legge di conversione 
98/2013 "Decreto del Fare" 
 
Ora tutti i cittadini maggiorenni 
possono esprimere l'assenso o il 
diniego alla donazione di organi e 
tessuti al momento del rilascio o del 
rinnovo della carta di identità.  L’o-
peratore dell’ufficio anagrafe chie-
derà al cittadino se desidera dichia-
rare la propria volontà sulla dona-
zione di organi e tessuti e nel caso 
in cui il cittadino decida di esprime-
re la propria volontà - sia essa posi-
tiva o negativa - questa confluirà 
direttamente nel  SIT (Sistema In-
formativo Trapianti, il database del 
Ministero della salute), che racco-
glie tutte le espressioni di volontà 
sulla donazione di organi e tessuti. 
Il dato acquisito comunque non 
viene indicato sul documento di 
identificazione e sarà possibile mo-
dificare in qualsiasi momento la 
scelta indicata, comunicandolo alla 

propria Asl. Fa fede comunque l'ul-
tima dichiarazione resa.  
 
Come Aido abbiamo sollecitato il 
comune affinchè operasse in tal 
senso in modo da fornire un’altra 
possibilità di informare e sensibiliz-
zare la cittadinanza sul tema della 
donazione fornendo indicazioni 
utili alla decisione evidenziando che 
l’adesione sarà strategica e permet-
terà di aumentare il numero dei do-
natori e favorire i trapianti. Tra-
pianti che avvengono solo se ci so-
no i donatori, infatti da una statisti-
ca risulta che il rapporto è di 1 su 4 
di possibilità di diventare donatore 
rispetto alla possibilità di ammalar-
si. Vi sembrerà assurdo ma è pro-
prio così è più facile che siamo noi 
ad avere bisogno di un organo inve-
ce di poterlo donare. Altro aspetto 
importante è che con il trapianto si 
abbattono i costi del sistema sanita-
rio perché è maggiore la spesa della 
terapia annuale sostenuta per esem-
pio per un dializzato che il costo 
sostenuto per effettuare il trapianto. 
Il trapianto è invece una terapia 

risolutiva e salvavita che nella totali-
tà dei casi  permette al malato di 
ricominciare una nuova vita ripren-
dendo tutte quelle attività sia lavo-
rative e ricreative che faceva prima 
della malattia. 
 
Come responsabile del Gruppo 
comunale di Castelfidardo sento il 
dovere di ringraziare il personale 
dell’Ufficio Anagrafe che si è impe-
gnato per arrivare a questo traguar-
do. Attenzione però che questo è 
solo il primo passo ora bisogna rac-
cogliere le adesioni. 
Confido quindi nella disponibilità 
degli impiegati dell’Ufficio Anagra-
fe e soprattutto nell’informazione e 
sensibilizzazione sul problema della 
donazione che ogni iscritto all’Aido 
deve promuovere ancor di più oggi 
intorno a se quando è con gli amici 
o con i colleghi di lavoro. Così fa-
cendo il cittadino che andrà a rin-
novare la carta d’identità arriverà 
diciamo preparato e quindi più pro-
penso ad effettuare la scelta.  

 



  

DAL PROVINCIALE DI ANCONA 
di Roberto Ciarimboli - Presidente Sezione Provinciale di Ancona
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In occasione della Giornata Mondiale del Rene che si è 
svolta il 9 marzo, è stato allestito, come negli anni prece-
denti, un punto informativo da parte del personale me-
dico e infermieristico della SOD Nefrologia-Dialisi-
Trapianto di Rene dell’Azienda Ospedali Riuniti di An-
cona presso l’ingresso principale dell’ospedale. Durante 
la giornata, in modo gratuito, il personale ospedaliero ha 
distribuito opuscoli informativi, ha misurato le pressioni 
arteriose con raccolta di anamnesi di persone a rischio di 
danno renale. 
Anche i volontari delle associazioni AIDO, ANTR e 
AIRP, come negli anni precedenti, hanno allestito un 
punto informativo per la promozione delle loro finalità. 
Sono stati distribuiti opuscoli informativi e promoziona-
li, sono state raccolte adesioni e fornito informazioni 
circa stili di vita sani rispettosi della salute. 

Il gruppo comunale Aido “Annarita Rosi” di Chia-
ravalle anche per l’anno scolastico 2016-17 ha aderi-
to all’iniziativa del CSV Marche “Volontaria…
mente”, con incontri in diversi istituti di scuola se-
condaria di secondo grado di Jesi. Alla fine degli 
incontri tre studenti, due di Chiaravalle ed uno di 
Jesi, frequentanti il IV anno dell’ITIS, hanno scelto 
di fare uno stage di 6 ore (come da programma) 
presso la nostra sede. Durante i due incontri, con la 
presenza di Eleonora Pierucci, Daniela Vescovi e 
Roberto Ciarimboli, si sono analizzate le loro moti-
vazioni circa la scelta della nostra associazione, si 
sono approfonditi gli aspetti propri dell’Aido, i fini 
associativi e l’organizzazione. Sono stati fatti vedere 
alcuni filmati come il DVD “Ti voglio donare” e 
altri inerenti alla donazione di organi, tessuti e cellu-
le.  
Gli studenti si sono dimostrati molto interessati agli 
argomenti, anche con domande specifiche che ri-
guardavano gli aspetti della morte cerebrale, della 
donazione anonima, della gestione degli iscritti e 
l’impatto dell’Aido nella società. 



   

DONAZIONE: PERCHE' NO?! 
 

di Luana Vescovi - Gruppo comunale di Fabriano 
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“Perchè no?!”  
così ci ha risposto Lorenzo del Li-
ceo Scientifico “Vito Volterra” di 
Fabriano che, già donatore di san-
gue, ha raccontato i motivi della 
sua decisione. La cultura della do-
nazione si sta diffondendo e co-
mincia a diventare un concetto 
normale e quasi scontato della so-
cietà civile. Sembra quasi un mira-
colo che, nel giro di pochi anni, 
donare gli organi non sia più un 
tabù. Sembrano così lontani i casi 
di Marta Russo e Thomas Green 
che hanno introdotto l'argomento 
in Italia. Prima non se ne parlava. 
Non si voleva affrontare il discor-
so. Sembrava tutto troppo distante 
da noi, quasi come non ci interes-
sasse e ci si informava solo nel ca-
so in cui, nostro malgrado, serviva 
un organo a noi o ad un nostro 
caro. I preconcetti erano tanti ed il 
passaparola, in quel caso, non aiu-
tava. Ma le cose stanno cambian-
do, fortunatamente. Sembra ormai 
scontato che, in caso di necessità, 
gli organi DEBBANO essere do-
nati. Queste le considerazioni a 
caldo dopo i 22 incontri con circa 
500 studenti delle quinte degli Isti-
tuti Superiori di Fabriano e Sasso-
ferrato nel secondo quadrimestre 
dell'a.s.2016/2017. Rispetto agli 
anni scorsi, i ragazzi sono informa-
ti sull'argomento, sanno rispondere 
ai quesiti che poniamo, non hanno 

più i preconcetti sulla morte cele-
brale o sul midollo osseo. Si sono 
dimostrati tutti molto interessati ai 
dati del Centro Trapianti che ab-
biamo esposto e rimangono attoni-
ti di fronte al numero di persone in 
lista di attesa. Sono informati 
dell'esistenza della Banca degli Oc-
chi a Fabriano e di quali organi sia 
possibile donare in vita. Con scon-
certante naturalezza affermano che 
dovrebbe essere in vigore una leg-
ge che preveda la donazione di or-
gani come standard (vigente in altri 
Stati) e la manifestazione di volon-
tà solo in caso di diniego. Ormai 
molti film e telefim affrontano il 
problema e tutto sembra più scon-
tato. Rilevano che una condivisa 

cultura donazionale di organi, cel-
lule e tessuti eviterebbe tante mo-
struosità come, purtroppo, il traffi-
co illegale che, nostro malgrado, 
esiste. Anche quest'anno tutti i 22 
incontri sono stati fatti in collabo-
razione e sinergia con AVIS ed 
ADMO, in modo da illustrare la 
tematica della donazione a 360° e 
dimostrare che unendo gli intenti si 
possono raggiungere grandi risulta-
ti. I donatori stanno aumentando 
ma, quello che più ci interessa, è 
notare come la cultura della dona-
zione sia ben implementata nei ma-
turandi che sono la società civile 
del futuro. Ed allora, riprendendo 
la considerazione di Lorenzo,  
           “perchè non farlo?!” 



   

A SARA……. 
 

di Luana Vescovi - Gruppo comunale di Fabriano 
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“A Sara piaceva il “Piccolo Principe”. Le piaceva la 

frase “Quando guarderai il cielo, visto che io abiterò in 

una di esse, visto che io riderò in una di esse, allora 

sarà per te come se tutte le stelle ridessero”.Ma Lei la 

stella lo è stata anche qui, sulla terra. Lei ha donato la 

vita, il dono più grande. Lei ha permesso a diversi ma-

lati in lista di attesa, di poter avere una seconda possi-

bilità e di riprendersi in mano la loro vita, ormai desti-

nata ad un finale tragico, se non ci fosse stata Sara. I 

donatori di organi sono stelle, sono angeli, come Sara. 

È per questo motivo che i genitori di Sara ci hanno 

contattato in occasione del 1° memorial a Lei dedica-

to, per parlare della cultura della donazione e della 

possibilità di regalare la vita. Durante il memorial, Ai-

do sarà presente e soprattutto, insieme alla famiglia, 

raccoglierà fondi (insieme all’eventuale ricavato della 

manifestazione) per  istituire la BORSA DI STUDIO 

IN AMBITO SPORTIVO dedicata proprio a SARA. 

Stiamo ragionando sulle modalità di attribuzione e 

chiederemo sicuramente aiuto ai vari Responsabili del 

mondo sportivo fabrianese ma la nostra intenzione, 

comunque, rimane quella di mantenere vivo il ricordo 

di Sara, del suo sorriso, della sua voglia di vivere, della 

sua innata volontà di aiutare gli altri, non da ultimo, 

donando loro la vita attraverso i suoi organi.Quindi, vi 

aspettiamo il 26,27,28 giugno presso il PalaGuerrieri, 

PalaCesari e Palafermi per giocare a volley e calcio a 5 

(gli sport praticati da Sara) ed anche, se vorrete, per 

illustrarvi le tematiche della nostra associazione che fa  

indubbiamente paura ma che regala la vita a chi non 

ha più la speranza di poterla avere.  



  

PREMIO MATTEO BIANCUCCI 

di Eugenio Monaldi - Presidente Sezione Provinciale di Fermo
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Sabato 1 aprile, presso l’Aula Magna del Liceo Scientifi-
co “T. Calzecchi Onesti” di Fermo, sono stati premiati i 
vincitori della VIII edizione del Concorso “Matteo 
Biancucci”. 
Il tema della donazione, declinato secondo gli indirizzi 
letterario, multimediale e pittorico-fotografico, ha visto 
protagonisti gli studenti delle IV e V classi delle scuole 
di II° grado della Provincia di Fermo. 
Il Premio “Matteo Biancucci”, in memoria di uno stu-
dente quindicenne perito in un tragico incidente strada-
le, i cui genitori hanno autorizzato la donazione degli 
organi, costituisce la conclusione di una serie di incontri 
con gli oltre 1000 studenti delle IV classi delle scuole 
secondarie della Provincia di Fermo che il Gruppo co-
munale AIDO di Fermo organizza ogni anno scolastico da ottobre a gennaio con la collaborazione di ASUR 

AV4, Provveditorato agli Studi di Ascoli Piceno-Fermo, 
i quattro Rotary Club del Fermano e la diretta partecipa-
zione delle altre due associazioni quali AVIS ed ADMO. 
Il numero crescente dei partecipanti al Concorso e il 
pregio degli elaborati prodotti nel tempo, denotano un 
coinvolgimento emozionale e sociale delle giovani gene-
razioni di fronte alla donazione che si traduce in una 
elevata competitività tra i diversi Istituti scolastici i cui i 
singoli Dirigenti contribuiscono generosamente. 
Il Premio Biancucci è diventato, per gradi, la manifesta-
zione più partecipata ed ambita tra gli studenti dell’ulti-
mo biennio delle scuole di II° grado della Provincia di 
Fermo.  



  

Gennaio 2016. 
 
Mio padre lavorava a Monaco da 
qualche anno, ormai. Era dura. Era 
difficile vedere quanto mia madre 
soffrisse la solitudine e la lontananza 
da una persona che sarebbe dovuta 
starle vicina per il resto della sua vita. 
Era certamente dura. Ma cosa pote-
vamo fare? In famiglia, nonostante 
lavorassero in due, sembrava che i 
soldi non esistessero. Bollette, affit-
to, io, mio fratello, l'autobus, la scuo-
la, la mensa. Era dura, ma non erava-
mo mai disperati, non potevamo per-
mettercelo.  
La mancanza di mio padre si percepiva 
forte e chiara, ma quella del denaro 
era forse più direttamente dolorosa. 
Solo più tu tardi avremmo capito 
che, in fondo, con qualche spicciolo 
in meno potevamo sicuramente ca-
varcela, ma  sarebbe stato più  impor-
tante mantenere la famiglia unita. 
Non che papà quella volta ci avesse  
lasciati  in un  modo  troppo piacevo-
le. Era  il 2016.  Il 9 Gennaio se ne an-
dò, dopo le vacanze di fine anno passate 
con noi, dopo aver litigato con la mam-
ma per tutta la mattina. Era uno di 
quei litigi movimentati, mi raccontò 
poi lei. Ripartì per Monaco. In segui-
to, qualche giorno dopo mia mamma 
gli avrebbe dedicato una canzone po-
lacca, molto famosa, che diceva: 
"Torno a casa per   l'ultima volta". E 
lei piange ancora, ogni volta che la 
risente. Non credo smetterà mai. 
Quella mattina non aveva nulla di dif-

ferente dalle altre, una mattina come 
mille altre mattine. Nello stomaco nes-
sun nodo, nell’anima nessuna ango-
scia. Sono certa di non essere stata a 
scuola, quel giorno. Ricordo ogni 
frammento di quella infinita mattina 
come fosse stato ieri. Credo fossero 
state circa le 12, mia mamma era uscita 
a comprare le sigarette, che oggi non 
fumiamo più. Secondo quello che mi 
ha raccontato, era al bar quando ha 
ricevuto la telefonata. “Dove sei?” 
chiede il patrigno di mio padre. 
“Sono al bar, sto comprando le siga-
rette, c'é qualcosa che non va?” repli-
ca lei. “Siediti, per favore”: “Dimmi 
subito cosa è successo”. “Luca ha 
avuto un grave incidente stradale, è 
stato portato d'urgenza all'ospedale di 
Monaco, i medici non gli danno molte 
possibilità di sopravvivere, dicono 
abbia avuto gravi traumi al cranio e al 
cervello, mi dispiace” rispose lui tutto 
d’un fiato. 
Suona il campanello. “Chi è?”. “Apri, 
ti prego”. Ecco, gli attimi più confusi 
della giornata furono quelli. Ancora 
oggi non mi è molto chiaro cosa accad-
de, al ritorno di mia madre in casa. 
Non parlò, pianse, pianse lacrime 
che non avevo mai visto prima, 
pianse dolore, pianse rabbia, pianse 
rancore. Un dolore immenso, inim-
maginabile. La rabbia per il senso 
d'impotenza la pervase e la fece scop-
piare in uno stato cosi delirante che mi 
fu veramente difficile aiutarla. 
Non potevo crederci, non poteva 
essere accaduto realmente, non a noi. 
La morte è sempre così lontana, così 
distante da ognuno di noi. Quando te 
ne parlano sembra sia un frame di 
qualche racconto horror o di fanta-
scienza. Un marito morto?  Un padre 
morto? Un figlio morto? Che disgra-
zia, pensiamo,  ma nessuna empatia 
potrà mai neanche vagamente somi-
gliare a ciò che si prova perdendo una 

persona così cara.  
La morte è così lontana, così distante, 
come è possibile che ora sia passata 
anche da qui? Com’era possibile essere 
distanti mille chilometri in una situa-
zione del genere? 
Cosa fanno le persone, in queste si-
tuazioni? C'era realmente un’opzione 
per agire, o ci restava solamente il 
panico? 
Mia mamma pianse, e io piansi con 
lei. Quella stessa sera avremmo com-
prato il biglietto ferroviario per Mona-
co. La partenza di mia madre era pre-
vista per il mattino dopo. Come sarei 
riuscita a cavarmela da sola, con il mio 
fratellino che allora aveva solamente 
sei anni? Come si spiega ad un bambi-
no di sei anni che suo padre sta mo-
rendo? E ancora una volta: come fa la 
gente? 
Alla fine successe. Mio padre morì. II 2 
Febbraio 2016. Morì per un incidente 
stradale, sbattendo contro un albero a 
circa 80 km orari. E’ così strano dire 
‘morta’, di una persona sempre stata 
così viva, così reale. 
“Sì, pronto?” dissi io rispondendo al 
telefono. “Sono io, i medici mi hanno 
chiesto il consenso per la donazione 
degli organi” disse mia mamma. “E?” 
riposi. “Credo di voler donare” ri-
spose. 
A cosa sarebbero serviti, altrimenti, 
fegato, polmoni, cuore e reni ad una 
persona deceduta? Certo, è strano 
pensarlo: pensare che il corpo della 
persona cara sia privo di ‘carne’, al 
suo interno,  può certo creare stranez-
za. Ma cosa avrebbe fatto papà, con i 
suoi organi, sotto terra? 
II suo cuore avrebbe comunque smes-
so di battere, i suoi reni avrebbero co-
munque smesso di funzionare. Per-
ché? Mi chiedo. Perché non aiutare 
qualcuno, se si ha la possibilità di far-
lo? 

 

PERCHE NON DONARE ! 

di Nikola W. Sarnecka: menzione di merito al concorso  MATTEO BIANCUCCI” di Fermo 
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AIDO MONTEGRANARO 
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Tavolo espositivo dell'Aido comunale di Montegranaro il 

giorno della fiera mercato di San Giuseppe. In occasione 

della manifestazione di circensi "Veregra street" e il 12 

ottobre in occasione del patrono San Serafino l'iniziativa 

si ripete. Montegranaro 13.000 abitanti conta 420 iscritti 



  

AIDO E ALTERNANZA SCUOLA LAVORO: ESPERIENZA DI VITA!! 
di Sara Curatolo, Manal Doudi e Giulia Mainardi - Liceo Linguistico “ T. Mamiani “ di Pesaro 
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La Buona Scuola… così si chiama il 
piano di riforma dell’istruzione en-
trato in vigore in Italia il 16 Luglio 
2015. 
 
Tra i molteplici cambiamenti che 
questo ha apportato al sistema sco-
lastico, uno dei più innovativi è si-
curamente l’introduzione dell’obbli-
go di un periodo di alternanza 
scuola lavoro anche nei licei.  
 
Si parla di esperienze formative fi-
nalizzate all’assunzione di compe-
tenze e capacità necessarie ad intro-
durre noi ragazzi nel mondo del 
lavoro e a offrirci un’anteprima di 
quella che potrebbe essere la nostra 
futura occupazione. Il contesto pe-
rò non è soltanto quello di aziende 
e imprese, in quanto possono offri-
re grandi opportunità anche enti 
pubblici e associazioni culturali o di 
volontariato.  
Tra questi ultimi vi è infatti anche 
l’AIDO, all’interno della quale noi, 
tre ragazze del liceo linguistico “T. 
Mamiani” di Pesaro, siamo state 
introdotte in un percorso di alter-
nanza. Si tratta dell’Associazione 
Italiana Donatori Organi, un’asso-
ciazione di grandissima importanza 
oggi purtroppo ancora sconosciuta 
alla maggior parte della gente, di 
cui, ad essere sincere, nemmeno noi 
avevamo mai sentito parlare.  
A coinvolgerci in questa esperienza 
è stata la nostra professoressa Gio-
vanna Nigro, che ha mostrato fin 
da subito una grande disponibilità 
nell’introdurre i suoi alunni in nu-
merosi progetti. Ci ha detto che si 
sarebbe trattato di un’attività diver-
sa dalle altre, in cui erano previsti 
incontri e congressi, l’ideazione di 
un calendario per il nuovo anno e la 
realizzazione di articoli di giornale, 

il tutto in un’ambiente che ci avreb-
be lasciato, oltre che abilità lavorati-
ve e spirito di collaborazione, un 
grandissimo valore aggiunto.  Non 
c’erano quindi motivi per non ini-
ziare immediatamente! 
A seguirci in questo percorso è sta-
to Marco Gabriele Riciputi, presi-
dente dell’AIDO di Pesaro, che è 
riuscito a trasmetterci più di ogni 
altro i valori che stanno alla base 
dell’associazione stessa, gli ideali e i 
princìpi che motivano ogni giorno 
tutti quei volontari che si mettono a 
disposizione per informare e sensi-
bilizzare l’opinione pubblica su un 
tema oggi così importante come 
quello della donazione di organi, 
tessuti e cellule. 
Abbiamo avuto modo di toccare 
con mano la vera essenza di questo 
ente in diverse occasioni, incon-
trando, per esempio, Asia, una no-
stra coetanea che ha vissuto perso-
nalmente l’esperienza del trapianto 
o ancora mettendoci in gioco e 
dando il nostro contributo allo 
stand di raccolta fondi durante il 
periodo natalizio. 
Siamo state a contatto con realtà 

che nemmeno immaginavamo, per 
la prima volta ci siamo rese conto 
di quanto la donazione degli organi 
sia importante, e abbiamo capito 
quale straordinaria risorsa essa rap-
presenti.  
Si tratta di solidarietà, generosità, 
altruismo, o più semplicemente di 
amore, perché non c’è niente di più 
bello che regalare ad altri la speran-
za di una nuova vita. E questo è un 
valore da condividere, da trasmette-
re, ed è sempre più importante par-
larne, a scuola, con gli amici, in fa-
miglia…   
A rendere la nostra esperienza così 
unica è stata proprio questa nuova 
consapevolezza, la consapevolezza 
che ognuno di noi, nel proprio pic-
colo, può fare veramente del bene, 
e non c’è niente di più gratificante 
che dedicare parte del proprio tem-
po per diffondere un messaggio 
così importante e renderne tutti 
partecipi e consapevoli. 
 
                                                                                               
 

 

 

 



   

IL DONO DELLA VITA 
di Sara Curatolo, Manal Doudi e Giulia Mainardi - Liceo Linguistico “ T. Mamiani “ di Pesaro 
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Asia D’Arcangelo, 21 anni, è una 
ragazza come tante altre, è sorri-
dente, solare e con una gran voglia 
di vivere, una ragazza che alle spalle 
di questa comune apparenza ha 
però una storia che la rende più 
unica che rara. Soffre fin da bambi-
na di fibrosi cistica, una malattia 
che ancora oggi, nel ventunesimo 
secolo, risulta purtroppo mortale e 
ha subito, nel giro di un paio d’an-
ni, ben due trapianti di entrambi i 
polmoni.  
“Mi hanno diagnosticato la malattia 
a 18 mesi e da lì cure in giro per 
tutt’’Italia, la mia infanzia è stata un 
continuo trasferimento tra Bolo-
gna, Siena e Ancona. Per quanto 
riguarda la scuola i problemi sono 
iniziati alle medie, perché io la pri-
ma e la seconda le ho frequentate 
normalmente, poi mia madre inizia-
va a dovermi venire a prendere a 
metà mattinata con 39 e mezzo di 
febbre e una cosa del genere era 
improponibile. Per questo motivo 
ho dovuto adottare l’istruzione do-
miciliare, che è poi proseguita an-

che alle superiori. Avrei potuto be-
nissimo lasciar perdere lo studio, 
ma perché? Alla fine era anche un 
modo per impegnare il cervello e 
distogliermi dai pensieri… inoltre 
da un certo punto di vista mi sento 
anche fortunata perché da un’ora di 
lezione individuale con il professo-
re, che era lo stesso che avrebbe 
spiegato in classe, riuscivo sicura-
mente ad apprendere molto di più 
in meno tempo rispetto ai miei 
compagni. Diciamo quindi che dal-
la negatività sono sempre riuscita a 
cogliere l’aspetto positivo in tutte le 
cose.”   
Per una ragazza in questa situazio-
ne trovare la forza per reagire non è 
facile, ma è grazie a chi le è stato 
vicino che è riuscita ad affrontare 
con più serenità tanti momenti dif-
ficili. 
“Mia mamma mi ha cresciuta a pa-
ne e sorrisi, è sempre stata una per-
sona positiva, allegra, che mi 
sdrammatizzava e alleggeriva la vita 
in continuazione perché già era ab-
bastanza pesante di suo e la negati-

vità non ci avrebbe aiutato. Anche 
quando le speranze dei medici, de-
gli infermieri e dei rianimatori era-
no proprio alla fine, i miei genitori, 
i miei amici, i miei conoscenti non 
hanno mai smesso di credere che 
tutto sarebbe andato per il meglio e 
che io mi sarei ripresa. E così è sta-
to, per entrambi i trapianti. Quindi 
io penso che amore e positività sia-
no stati il binomio che mi ha salva-
to, amore in qualsiasi forma: c’era 
chi pregava, chi mi mandava santi-
ni, chi andava a Lourdes e Medju-
gorje, da Padre Pio o semplicemen-
te chi piangeva e chi mi mandava 
anche solo un messaggio, perché 
ognuno di loro, in fondo, un pen-
siero me lo dedicava. Tutto questo 
secondo me era racchiuso nella pa-
rola amore, che è quello che mi ha 
portato fino a qui, insomma.” 
Quando si arriva a parlare di tra-
pianto vuol dire che le medicine 
non sono più sufficienti e Asia era 
ancora una bambina… 
“Mi hanno parlato per la prima vol-
ta di trapianto nel 2008, quando ero 
presa dalle solite infezioni, febbre 
alta e non riuscivo neanche ad an-
dare a scuola. Ero in macchina con 
mia madre e la mia reazione è stata 
un pianto isterico e ... “che schifo 
gli organi di un’altra persona dentro 
di me, non ce la potrei fare…” ma 
ero piccola, si parla di 12 anni, non 
avevo la testa che ho adesso. Ov-
viamente la malattia andava sempre 
più degenerando, finché nel 2011, 
devastata da infezioni su infezioni, 
dopo aver passato tutta l’estate ri-
coverata presso il centro fibrosi 
cistica regionale di Ancona, ho ini-
ziato a pensare per la prima volta al 
trapianto di entrambi i polmoni. 
Così a settembre di quell’anno ho 
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iniziato una serie di esami per otte-
nere l’idoneità a superare sia fisica-
mente che psicologicamente l’ope-
razione e dopo un lungo e difficile 
percorso il 23 Aprile 2012 sono 
stata messa finalmente in lista. Mi 
sono operata il 23 Luglio 2013 a 
Siena, ho passato un anno divina-
mente, vivevo, camminavo senza 
fermarmi, mi vestivo al volo, era 
proprio un’altra vita. Verso Dicem-
bre 2014 però ho iniziato ad avere 
un po’ di tosse, che, secondo i me-
dici, non era niente di grave. A 
Gennaio ho cominciato ad avere 
fatiche respiratorie, facevo le scale e 
mi sentivo affaticata, avevo sempre 
sonno, c’era qualcosa che non an-
dava. Infatti il 28 settembre 2015 
sono entrata in lista per il secondo 
trapianto.” 
Si trattava di un rigetto, il suo cor-
po aveva reagito negativamente ai 
polmoni che le erano stati trapian-
tati e per questo fu necessario un 
altro intervento. Ora però la sua 
vita ha preso una nuova piega ed è 
cambiata radicalmente: 
“Più che cambiata è cominciata. 
Prima delle due operazioni in realtà 
non sapevo nemmeno cosa signifi-
casse il verbo respirare cioè, lo sa-
pevo, però era tutt’altro che cosa 
normale, era un sacrificio giornalie-
ro, era difficile fare qualsiasi cosa: 
vestirsi, mettersi un paio di scarpe, 
ma anche parlare, mangiare e tutto 
il resto. Mi accorgevo di ogni sin-
golo respiro che facevo mentre 
adesso è un’azione involontaria in 
tutti i sensi… È cominciata la vita 
insomma… non è cambiata.” 
Anche i suoi piani per il futuro 
hanno dovuto subire una deviazio-
ne:  
“Io amavo cantare e, finite le supe-

riori, il mio sogno era quello di an-
dare al DAMS a Firenze (Danza, 
Arte, Musica e Spettacolo) e studia-
re lì, laurearmi, e poi magari chissà 
viaggiare per il mondo, tra spetta-
coli, recitazione, canto ecc. Sono 
però tornata a casa dopo il secondo 
trapianto con problemi di udito e 
con una corda vocale paralizzata, 
quindi diciamo che quel sogno è 
stato accantonato. Negli ultimi anni 
della mia vita ho imparato non dico 
a non sognare, perché quello mai 
smettere di farlo, ma a fare progetti 
che non siano a lungo termine, per 
evitare di illudermi, per evitare di 
rimanerci male… Tutt’ora ho dei 
sogni, il mio sogno più grande sa-
rebbe diventare psicologa e, attra-
verso la mia storia, cercare di aiuta-
re persone che magari come me 
hanno passato o stanno passando 
un periodo simile, rassicurandole e 
facendole credere fino infondo che 
se si ha speranza, se si crede vera-
mente in qualcosa, poi succede. E a 
parte questo mi piacerebbe viaggia-
re con i miei, in quanto mio padre è 
un cantante lirico ed è sempre in 
giro per il mondo. È tutto molto 
vago ma allo stesso tempo molto 
bello.  Ed è una sorpresa, ogni mi-
nuto futuro è una sorpresa, che mi 
stupisce e mi gratifica ogni volta, 
perché senza aspettative sei ancora 
più sorpreso e più grato di quello 
che succede” 
Mentre Asia risponde alle nostre 
domande ciò che ci colpisce è la 
sua forza, la sua vitalità e la sua 
gioia. 
“Nonostante la fibrosi cistica, i due 
trapianti e l’incertezza del tempo 
che mi rimane, io sono fortunata, 
perché posso camminare con le mie 
gambe, posso vedere con i miei 

occhi, posso parlare, posso intende-
re e posso volere. In 20 anni di 
ospedali, tra visite e ricoveri, ho 
visto di tutto, ho visto cose alle 
quali non riesco a dare una spiega-
zione, bambini inconsapevoli di 
essere bloccati a vita su una sedia a 
rotelle, che non sono capaci né di 
mangiare, né di respirare da soli… 
Le cose succedono a tutti, e il pen-
siero che succedano solo agli altri è 
sbagliato, perché non esiste razza, 
non esiste religione, non esiste età, 
non esiste grandezza né dimensio-
ne, povertà o ricchezza che deter-
mini se le cose debbano succedere 
o meno, succedono e basta, a tutti, 
chi più chi meno ma a tutti. Ed è 
questo l’importante. Io non sono 
nessuno, sono semplicemente un 
essere gigantesco su un piedistallo 
di cristallo minuscolo che si porta 
alle spalle una responsabilità quale 
la vita, che purtroppo oggi viene 
data troppo per scontata… la vita è 
un dono…  
Oggi Asia incontra i ragazzi di di-
verse scuole e racconta la sua storia 
con lo scopo di far arrivare loro il 
messaggio dell’importanza dell’a-
more, della generosità, della vita e 
della donazione… 
“Oggi molti non sanno cosa sia 
l’amore, lo si sottovaluta, lo si 
scambia per altro, per me l’amore è 
pensare positivo quando in realtà ti 
verrebbe da pensare solo in negati-
vo, l’amore è continuare ad avere 
una speranza, l’amore è essere cari-
tà, è donazione di organi, donazio-
ne di un abbraccio, donazione di un 
bacio, questo è l’amore.” 
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 DATI: CRT, SIT, SIA. 
 
 a cura del Centro Regionale Trapianti e Sistema Informativo Trapianti 
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 2016 2017 

DONATORI SEGNALATI 24 45 

 37.14 PMP 58.30 PMP 

DONATORI PROCURATI 14 26 

 21.67 PMP 33.68 PMP 

OPPOSIZIONI 6 14 

 25% 31.11% 

CENTRO REGIONALE TRAPIANTI MARCHE DATI AL 30/06/2017 
Dati forniti dal coordinatore Regionale Trapianti  Dott.ssa Francesca De Pace 

 DATI 

 

Dati forniti dal Sistema Informativo Trapianti 



  

Lista di attesa standard Nazionale al 22/06/2017 

(fonte S.I.T. Sistema Informativo Trapianti) 
 

Lista di attesa pediatrica Nazionale al 22/06/2017 

(fonte S.I.T. Sistema Informativo Trapianti) 

Tipo di organo Numero pazienti  Tipo di organo Numero pazienti 

Rene 6560  Rene 112 

Pancreas-cellule pancreatiche 255  Fegato 34 

Fegato 1007  Polmone 23 

Cuore 776  Cuore 72 

Polmone 351    

ISCRITTI A.I.D.O. MARCHE 
al  22/06/2017 

(fonte SIA - Sistema Informativo AIDO) 

AIDO Sez.  Ancona 13.327 

AIDO Sez. Ascoli Piceno                  3297 

AIDO Sez. Fermo 3227 

AIDO Sez. Macerata 8655 

AIDO Sez. Pesaro-Urbino      4903 

Totale 33.319                                                                   

DATI NAZIONALI 
CITTADINI FAVOREVOLI ALLA DONAZIONE DI ORGANI  

al 22/06/2017 
(fonte S.I.T. - Sistema Informativo Trapianti e SIA - Sistema Informativo AIDO) 

Registrazioni ASL 151.855 

Registrazioni presso i Comuni 573.748 

Iscrizioni A.I.D.O. 1.340.463 

Totale 2.066.066 

Persone in lista di attesa 9190 

 DATI 

Dati forniti dal SIA (Sistema Informativo A.I.D.O.) 
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A.I.D.O.  Nazionale  
Via Cola di Rienzo, 243  /  00192 Roma 
aidonazionale@aido.it - www.aido.it 
numero verde 800.736.74 
Presidente Flavia Petrin 

 A.I.D.O. Sezione Provinciale FERMO  
Via del Palo, 1 / 63018 Porto S. Elpidio (FM)  
fermo.provincia@aido.it - 0734-991415 
Presidente Eugenio Monaldi - 348-3062815 

A.I.D.O.  MARCHE     
Via Redipuglia, 35  /  60122 Ancona (AN) 
marche@aido.it - 333-7221980 
Presidente Lucia Marinangeli - 347-1449952  

 A.I.D.O. Sezione Provinciale MACERATA   
Via Calabresi, 5  /  62100 Macerata (MC)  
macerata.provincia@aido.it - 0733-263838 
Presidente Elio Giacomelli - 338-8768190     

A.I.D.O. Sezione Provinciale ANCONA  
Via Redipuglia, 35 / 60122 Ancona (AN) 
ancona.provincia@aido.it - 071-742133 
Presidente Roberto Ciarimboli - 347-3795048          

 A.I.D.O. Sezione Provinciale  PESARO-URBINO   
Largo A. Moro, 12  /  61100 Pesaro (PU) 
pesaro.provincia@aido.it - 0721-35529 
Presidente Silvia Sinibaldi - 328-7155887 

A.I.D.O. Sezione  Provinciale ASCOLI PICENO 
Via Fileni, 1 / 63074 San Benedetto T. (AP)  
ascolipiceno.provincia@aido.it - 0735-591057  
Presidente Romano Costantini - 349-8622860 

 Consigliere Nazionale per le Marche  
Roberto Ciarimboli - 347-3795048 

Aggiornamento dati progetto: 
“SCEGLI IN COMUNE” 

 LINK UTILI 

 

 INFO E CONTATTI   
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http://www.avis.it/
http://www.admo.it/
https://www.facebook.com/pages/AIDO-Associazione-Italiana-per-la-Donazione-di-Organi-Tessuti-e-Cellule/306455497679?v=wall
https://trapianti.sanita.it/statistiche/PEdich.asp
http://trapianti.net/chi-siamo/il-progetto/
http://www.aido.it/index.php?id=12&art=266
http://www.aido.it/

