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A PIURO UN’ASSEMBLEA REGIONALE 
RICCA DI CONTENUTI

L’UDIENZA CON PAPA FRANCESCO 
MOMENTO DI EMOZIONI INDIMENTICABILI
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S
ono felice di illustrare, anche questo mese, un numero rilevante di articoli offerti
ai lettori di “Prevenzione Oggi”, a dimostrazione del nostro impegno ad offrire
sempre tante occasioni di informazione, di riflessione, di analisi. Comincio da
un tema particolarmente significativo per l’Associazione: l’Assemblea annuale
regionale. Ospiti a Piuro, in provincia di Sondrio, in una location d’alto livello,

i partecipanti hanno dato vita ad uno dei momenti più importanti dell’anno per chi opera
all’interno dell’Aido. L’Assemblea è stata ancora una volta un momento vero, di verifica e
di confronto, ma soprattutto di assunzione di responsabilità di fronte all’Associazione, alla
società e alle tante persone ancora in lista d’attesa. Proprio perché siamo sempre più un mo-
vimento di opinione con la finalità di combattere la sofferenza e rendere concreto il diritto
alla salute sancito dalla Costituzione, dobbiamo saper stare al passo con i tempi ed inter-
pretare quale sia oggi il nostro ruolo nella società. Non basta dire che bisogna saper con-
quistare un ruolo di stimolo e di indirizzo culturale: bisogna anche saperselo guadagnare.
Bella e ricca di contenuti la relazione del Presidente Giovanni Ravasi, che ha saputo cogliere
il senso più profondo di tutte le questioni oggi sul tappeto. Le istituzioni civili, il mondo sa-
nitario, le famiglie, i cittadini della nostra Regione hanno tanta fiducia in noi e chi vive il
dramma dell’attesa del trapianto, personale o di un famigliare, sa di poter contare sul no-
stro impegno quotidiano per favorire proprio prelievi e trapianti. A tutto ciò si aggiunga la
nuova sfida che ci viene posta con l’approvazione del nuovo Codice del Terzo settore che, pur
se ancora in itinere, sta delineando nuovi orizzonti per le Associazioni di tutta la nazione.
È chiaro fin d’ora che le Associazioni di comodo o non strutturate saranno spazzate via. Ma
quelle che, come Aido, stanno dimostrando serietà e competenza, trasparenza e capacità di
dialogo ad ogni livello istituzionale (in Italia sono moltissime), avranno tanto spazio a di-
sposizione per operare e per affiancare lo Stato nel nobile compito di tutelare le persone più
fragili e combattere la sofferenza. Piuro ha accolto l’ultima Assemblea ordinaria. Ora ci
prepariamo al prossimo, fondamentale appuntamento, dell’Assemblea elettiva del 2020, alla
quale la Lombardia sarà chiamata ancora una volta ad offrire un contributo molto impor-
tante. Un altro servizio di cui raccomando la lettura è quello dedicato alla meravigliosa
esperienza dell’udienza con Papa Francesco, avvenuta il 13 aprile a Roma, nella Sala Cle-
mentina riempita in ogni ordine di posto dai volontari Aido e dai loro famigliari più stretti.
Ho rivissuto, leggendo l’articolo, le intense emozioni di quel giorno. Innanzitutto con il bel-
lissimo saluto rivolto dalla nostra Presidente nazionale, Flavia Petrin, al Santo Padre. Poi
con le stupende e incoraggianti parole che il Papa ci ha rivolto con affetto sincero e con uno
sguardo paterno che ci ha fatto sentire tutti abbracciati e amati da lui e dalla Chiesa. Per
me è stato un onore portare al Papa una copia del libro con il quale si racconta la storia dei
primi venti anni dell’Aido, nata come DOB. È un libro meraviglioso, prezioso e impor-
tante fin dalla prima distribuzione ma oggi diventato uno scrigno di storie, di volti noti e
amati, un tributo sincero a chi per primo ha lottato per creare, anche attraverso l’Aido, una
società più giusta e solidale. Dovrei fermarmi qui per evidenti ragioni di spazio, ma mi per-
metto di forzare i canoni della grafica per ricordare ancora, seppur brevemente, altri arti-
coli importanti. Quello del dott. Bianchi, che illustra il tema degli ematomi. Un argomento
spesso e a torto troppo sottovalutato. Raccomando anche la lettura dell’articolo della nostra
cara Cristina Grande, che ci prende per mano e ci accompagna a tavola indicandoci le scelte
da fare nei mesi primaverili. C’è ancora tanto altro: l’illustrazione dei preziosi tesori cu-
stoditi alla Ca’  Granda di Milano, l’esito dell’incontro con l’Associazione Nazionale Co-
muni Italiani, la presentazione della geniale elaborazione della web app del Consiglio
Regionale della Lombardia. Per seguire l’intensa attività dell’Aido sul territorio regionale
ci sono poi le pagine dedicate alle Sezioni e ai Gruppi. Insomma… ancora un numero ricco
di contenuti e bello da sfogliare. Un bel numero, come da tradizione.

di Leonida Pozzi EDITORIALE
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C
ome lo scorso anno, si
sceglie di restringere i
lavori alla sola mattina
di domenica 5 maggio
2019 per svolgere la

trentunesima Assemblea Ordinaria
Intermedia Regionale. Una giornata
fredda e uggiosa, nonostante la pri-
mavera già avviata, caratterizza la lo-
cation scelta per i lavori assemblea-
ri di quest’anno, tra le imponenti
montagne di Chiavenna. 
Grazie al sostegno del presidente pro-
vinciale di Sondrio sig. Maurizio
Leali e tutto il suo staff, l’Assemblea
è stata organizzata presso il Palazzo
Vertemate Franchi in Piuro (SO) di
proprietà del Comune di Chiavenna. 
Un’altra giornata di lavoro associa-
tivo, cercando di collaborare gli uni
con gli altri per concludere al meglio
anche l’anno sociale 2018. 
L’assemblea e le sue relazioni, come
ogni anno, condividono sempre gli
stessi ideali di una grande famiglia.
Il resoconto finale presenta un rie-
pilogo dei lavori svolti e permette di
condividere il futuro di un’Associa-
zione ormai matura sotto molti pun-
ti di vista. Purtroppo le difficoltà si
sentono costantemente ma il presi-
dente Ravasi ricorda che “prima di tut-
to viene l’Uomo. Uomo è il malato,
Uomo è il volontario, Uomo è colui che

ci passa accanto e che magari rischiamo
di non vedere”.
Alle 9.30 il presidente Giovanni Ra-
vasi, la vice presidente sig.ra Vitto-
ria Mensi, l’amministratrice dr.ssa
Donata Colombo, il segretario geom.
Duilio Villa, si accomodano sul pal-
co. Segue la nomina del presidente
dell’assemblea, che, come da tradi-
zione, è il presidente della sezione
provinciale ospitante, rag. Maurizio
Leali. Conseguentemente sono stati
eletti il vice presidente dott. Riccar-
do Redaelli e come segretaria la
sig.ra Laura Beretta, rispettivamen-
te consigliere e segretario della se-
zione provinciale di Sondrio. 
Viene letto il documento che esprime
parere favorevole all’ammissione del-
le sezioni provinciali di Bergamo, Bre-

Assemblea Regionale Intermedia

Soltanto uniti
si riescono
a superare

le difficoltà
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scia, Como, Cremona, Lecco, Lodi,
Mantova, Milano, Monza Brianza,
Pavia, Sondrio e Varese all’assemblea
e si informa che, dato il commissa-
riamento della sezione di Varese e la
successiva elezione del nuovo Con-
siglio, la Giunta, visto l’anno di spe-
rimentazione, ha deliberato di ri-
mandare la decisione definitiva sul de-
bito pregresso all’Assemblea Regio-
nale Elettiva dell’anno 2020. 
Come ogni anno, a dimostrazione del-
la collaborazione e del buon rappor-
to che Aido ha in tutta la regione
Lombardia, sono presenti in prima fila
le autorità. Si invita quindi il dott.
Luca Della Bitta, sindaco di Chia-
venna e Consigliere della Provincia
di Sondrio che porta i saluti anche del
sindaco di Piuro: “Siamo orgogliosi di

avervi nella nostra realtà territoriale. La
presenza di Aido sia a livello regionale
che nazionale è molto importante so-
prattutto al giorno d’oggi dove la co-
municazione non è il punto forte della so-
cietà, generando in alcuni anche un ap-
proccio alla vita poco positivo. Grazie per
quello che fate su tutto il territorio e cre-
do che sia una nuova sfida strategica quel-
la della ‘Scelta in Comune’: bisogna spin-
gere molto sui Comuni e investire in for-
mazione. Tutto ciò aiuta a vincere la re-
sistenza che ancora si incontra sul tema
della donazione. Grazie ad Aido, alle fa-
miglie dei donatori per la speranza che,
in tante storie di vita, sono riusciti a riac-
cendere”. 
Ravasi informa che il cav. Pozzi che non
è presente per un’influenza improvvisa
ma porta il suo saluto a tutti i presenti. 

Assemblea Regionale Intermedia

Il rag. Maurizio Leali
presidente Aido Provinciale 
di Sondrio è stato nominato
presidente dell’Assemblea

Il presidente Aido Lombardia
Giovanni Ravasi
ha presentato il resoconto
dell’anno 2018
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Prende la parola il dott. Riccardo Re-
daelli per portare il saluto della pre-
sidente nazionale dr.ssa Flavia Petrin:
“Ricordo che il Consiglio nazionale,
nonostante l’innesto di persone nuove, si
sta prodigando per far in modo che
Aido prosegua la sua attività in tutto il
territorio. E importante ricordare che
Aido è una sola. Non esistono varie Aido,
esiste una sola Associazione. Vorrei che
fosse una riflessione per tutti voi che sia
da stimolo e aiuto per cercare di rico-
struire la nostra Associazione che ha bi-
sogno di essere rinnovata sia nelle per-
sone che nelle attività svolte. Il Consiglio
nazionale lavora tutti i giorni per far sì
che Aido possa andare avanti per anni con
i successi già avuti”.
Successivamente interviene il dott.
Massimo Cardillo, da poco direttore
CNT: “Per me è un piacere essere qui a
testimonianza di questa lunga vicinan-
za che con Aido regionale c’è sempre sta-
ta. Ora ricopro un ruolo diverso ma la so-
stanza non cambia: la collaborazione con-
tinuerà. A livello nazionale, lo sviluppo
di strategie e di collaborazioni sarà uno
degli obiettivi del CNT nei prossimi anni
per valorizzare quello che per Aido è sem-
pre stato uno dei progetti più importan-
ti: dare la possibilità ai cittadini di
esprimere la propria volontà rispetto
alla donazione in vita. Il mese scorso si
è svolta la Giornata nazionale della do-
nazione, un’occasione per dare visibili-
tà alla donazione e per dare informazioni
ai cittadini: la loro scelta deve essere mo-
tivata e voluta e per questo, c’è ancora tan-
to da fare ma siamo sull’onda giusta. Bi-
sogna trovare altre strade e modi di co-
municazione coinvolgendo figure che
non ancora fanno parte del mondo del-
la donazione come i medici di base, le far-
macie. Interessare questi punti territoriali
è uno degli obiettivi dei prossimi anni. Un
momento, a mio parere, molto importante
è stato l’incontro con il Santo Padre nel
quale avete confermato un messaggio già
in essere con la Chiesa cattolica. Mi sono
insediato da poco come direttore del
CNT ma voglio assolutamente continuare
questa collaborazione con le Associazio-
ni e con Aido in particolare”.
Come sempre di grande valore l’in-

tervento dell’amico dott. Giuseppe
Piccolo, coordinatore regionale Lom-
bardia ai prelievi e ai trapianti: “È
sempre bello essere qui con voi ma que-
st’anno lo è ancora di più perché sono qui
con Massimo Cardillo e Tullia De Feo
perché Aido ci ha invitato. È la prima
occasione per noi, cresciuti nel NITp, per
poter presenziare insieme. Oggi, oltre che
rappresentare le tre diverse dimensioni,
nazionale, regionale e NITp, raffigu-
riamo una continuità e un grande segno
di rinnovamento. Continueremo a lavo-
rare insieme ma da Regione Lombardia
ci aspettiamo molto. I primi quattro mesi,
a livello di numeri, sono partiti con il fre-
no tirato e testimoniamo una fatica e una
difficoltà nel crescere e la necessità di ini-
ziare ad attivare il processo di donazione
negli ospedali dove non c’è mai stata so-
prautto come obbligo morale. L’obietti-
vo per gli ospedali lombardi si svilup-
pa sulla linea in cui ogni volta che c’è un
eccesso dovrebbe attivarsi il percorso di
donazione. Ricordiamo che la persona che
ha deciso di donare, va rispettata. Sic-
come l’Aido c’è sempre stata attraverso
tutte le modalità di comunicazione, ed
è in grado di sostenere le altre iniziati-
ve, dovremmo copiare il loro modus di
collaborazione. La capacità di avere
un’indicazione unica forte, riconosciu-
ta, coinvolgente diventa un elemento di
successo”. 
Leali invita la dr.ssa Tullia De Feo,
direttore ff  NITp a prendere paro-
la: “È la prima vostra Assemblea alla

Assemblea Regionale Intermedia

Il dottor Riccardo Redaelli
ha portato il saluto 

della Presidente Nazionale
dr.ssa Flavia Petrin

Monsignor Andrea Caelli
parroco di Chiavenna

ha chiuso gli interventi
delle autorità invitate

È intervenuto il dottor
Luca Della Bitta, sindaco 

di Chiavenna e Consigliere
della Provincia di Sondrio
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quale partecipo e sono molto contenta di
esserci. Con alcuni di voi ci si incontra
in occasioni dove viene evidenziata la
grande forza di Aido, fare informazio-
ne a tutti i livelli e in maniera costan-
te. L’iniziativa della ‘Scelta in Comu-
ne’ è una bella idea ma il lasso di tem-
po in cui tutti i cittadini rinnoveranno
la carta d’identità è molto ampio. Fare
informazione nelle scuole di ogni ordi-
ne e grado è importante perché i ragaz-
zi comunicano con le famiglie e hanno
un’apertura mentale più sviluppata. Il
NITp prosegue con lo stesso filo con-
duttore di questi anni e lavoreremo
sempre insieme affinché le informazio-
ni possano avere sempre più spazio”.
Conclude gli interventi, Monsignore
Andrea Caelli, parroco di Chiavenna,
soffermandosi sul significato della
morte: “Il gesto del dono - afferma - si
trasforma in un grido di speranza. Al di
la della consapevolezza, il gesto in sé, apre
la speranza. È morte con un potenziale di
vita. Aido è un’Associazione unica perché
in una realtà come la nostra, c’è molto di
più della morte. C’è la speranza”. 
Entriamo nel vivo della relazione par-
tendo dall’inizio in modo da far co-
noscere agli associati di ogni livello,
il duro e gratificante lavoro svolto nel-
l’anno sociale 2018. 

RINGRAZIAMENTI
“Cari presidenti e delegati, graditis-
simi ospiti, a nome mio personale, del-
la Giunta e dell’intero Consiglio Re-

gionale vi porgo il più cordiale ben-
venuto, in questa splendida villa in-
castonata tra le Alpi lombarde, alla ce-
lebrazione della XXXI assemblea
ordinaria intermedia dell’Aido Re-
gionale Lombardia.
Permettetemi ora di ringraziare gli
amici di Sondrio che con grande
tempismo ed entusiasmo ci hanno
chiesto di poter ospitare questa as-
semblea: grazie al Presidente Leali e
al Consigliere nazionale Redaelli,
grazie a tutti i loro collaboratori
per l’impegno e la disponibilità con cui
hanno organizzato e preparato que-
sta giornata e infine, ovviamente
non per ultima, un grazie e un gros-
so abbraccio alla Vice Presidente
provinciale Annalisa, che è sempre
stata al nostro fianco facendoci da gui-
da nelle nostre visite preparatorie. 
Percorreremo in questa mattinata,
passo passo, un anno di attività, un
anno ricco e denso di accadimenti e
situazioni che hanno accompagnato
la vita della nostra amata Aido, con
momenti di entusiasmo e momenti di
riflessione, momenti di serenità e
talvolta momenti di vera preoccupa-
zione ma sempre con lo sguardo fis-
so sulla nostra mission, verso quel so-
gno di Giorgio Brumat che partorì il
DOB prima e l’Aido poi.
Il 2018 ci restituisce dei dati sostan-
zialmente positivi; in fatto di dona-
zione e trapianti non abbiamo rag-
giunto le vette del 2017 ma siamo co-
munque ben oltre i dati del 2016. La
“Scelta in Comune” è decollata e pur
con qualche criticità sta dando buo-
ni risultati. L’Aido a livello naziona-
le sembra avere superato quel mo-
mento di stasi che aveva caratteriz-
zato il primo anno del nuovo mandato.
Il Consiglio Regionale lombardo,
pur con qualche defezione e cambia-
mento al suo interno, ha funzionato
e lavorato costantemente per essere
vicino a Sezioni e Gruppi. 
In tutto questo non vi nascondo che
nel preparare l’incontro di oggi mi
sono chiesto più volte quale poteva es-
sere il giorno, la situazione o il pen-
siero che potevano condensare un

Assemblea Regionale Intermedia

Presente ai lavori 
dell’Assemblea anche 
il neodirettore CNT 
dott. Massimo Cardillo

Tanti i temi toccati
dal dott. Giuseppe Piccolo
coord. regionale Lombardia 
ai prelievi e trapianti

La dottoressa Tullia De Feo
direttore ff  del NITp
ha portato il suo saluto
e la sua vicinanza all’Aido



anno di vita associativa: ogni volta
trovavo qualcosa di importante e si-
gnificativo ma alla fine il pensiero cor-
reva sempre a quel giorno di giugno
in cui abbiamo onorato e reso omag-
gio alle spoglie del Santo Papa Gio-
vanni XXIII, tornato per alcuni gior-
ni nella sua amata terra bergamasca.
Credo che i tantissimi partecipanti a
quella stupenda giornata, resa anco-
ra più associativa dalla presenza del-
la Presidente nazionale e di alcuni
membri della Giunta, difficilmente
scorderanno l’entusiasmo, la passio-
ne e l’emozione che ha preso ciascu-
no di noi di fronte alle spoglie di co-
lui che ancora oggi viene chiamato “il
Papa Buono”. 
Il pensiero, le parole, i gesti e le ope-
re di questo grande Papa e grande
Uomo sono un po’ il compendio del-
la nostra missione: stare vicino al-
l’Uomo. Affronteremo oggi problemi
economici, problemi organizzativi,
problemi di carattere sanitario e di or-
dinamenti legislativi, ricordiamoci
però che prima di tutto viene l’Uomo.
Uomo è il malato, Uomo è il volon-
tario, Uomo è colui che ci passa ac-
canto e che magari rischiamo di non
vedere. Viviamo in tempi di difficile
discernimento: concludo questo sa-
luto augurando a me e a tutti voi di
riappropriarci di quel sentimento di
“compassione” che ispirò il Buon Sa-
maritano evangelico e che Giorgio
Brumat tradusse di nuovo in pratica
quasi duemila anni dopo.
Buona assemblea a tutti”.

SVILUPPO ASSOCIATIVO
IN LOMBARDIA 
“Questo è il confronto tra due istan-
tanee scattate al 31 dicembre degli
anni 2017 e 2018 e la differenza tra
i due anni è quella che vedete qui fo-
tografata: in Lombardia gli iscritti at-
tivi sono 4.791 in più dell’anno pre-
cedente. Parlo di “attivi” perché il con-
fronto considera tutto quello che
succede tra le due date e che le Sezioni
registrano nel SIA ogni giorno: tra-
sferiti, deceduti, recessi e nuove iscri-
zioni”. (Tabella n.1)
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SVILUPPO ASSOCIATIVO REGIONE LOMBARDIA 1

BERGAMO 74.985 76.250 1.265 1,7
BRESCIA 54.123 54.980 857 1,6

COMO 16.790 17.082 292 1,7
CREMONA 15.037 15.051 14 0,1

LECCO 24.681 24.852 171 0,7
LODI 7.881 7.948 67 0,9

MANTOVA 19.679 20.003 324 1,6
MILANO 76.272 76.609 337 0,4

MONZA BRIANZA 39.965 40.398 433 1,1
PAVIA 15.083 15.378 295 2,0

SONDRIO 8.195 8.637 442 5,4
VARESE 30.629 30.923 294 1,0
TOTALE 383.320 388.111 4.791 1,2

ISCRITTI AL ISCRITTI AL DIFFERENZA %
31.12.2017 31.12.2018 INCREMENTO

SITUAZIONE NUOVI ISCRITTI ANNI 2017 E 2018 2
BERGAMO 2.066 2.329

BRESCIA 1.139 726
COMO 144 82

CREMONA 273 200
LECCO 620 628

LODI 33 23
MANTOVA 468 391

MILANO 924 1.116
MONZA BRIANZA 682 684

PAVIA 171 199
SONDRIO 388 511

VARESE 329 273
TOTALE 7.237 7.162

NUOVI ISCRITTI AL NUOVI ISCRITTI AL 
31.12.2017 31.12.2018

PROSPETTO ABITANTI/ISCRITTI  PAESI/GRUPPI AIDO REGIONE LOMBARDIA 3
ABITANTI ISCRITTI % PAESI GRUPPI %

BERGAMO 1.113.170 76.250 6,85 243 144 59,26
BRESCIA 1.262.402 54.980 4,36 205 56 27,32

COMO 599.301 17.082 2,85 148 4 2,70
CREMONA 358.512 15.051 4,2 113 26 23,01

LECCO 337.249 24.852 7,37 85 33 38,82
LODI 229.765 7.948 3,46 60 8 13,33

MANTOVA 411.762 20.003 4,86 64 34 53,13
MILANO 3.234.658 76.609 2,37 133 47 35,34

MONZA BRIANZA 871.698 40.398 4,63 55 24 43,64
PAVIA 545.810 15.378 2,82 186 12 6,45

SONDRIO 181.403 8.637 4,76 77 11 14,29
VARESE 890.528 30.923 3,47 138 20 14,49

TOTALE 2018 10.036.258 388.111 3,87 1.507 419 27,8
TOTALE 2017 10.019.166 383.320 3,82 1.516 424 27,97
DIFFERENZE 17.092 4.791 28,03 -9 -5 55,56

DATI ABITANTI E PAESI INDICE ISTAT AL 1 GEN 2018 
DATI ISCRITTI E GRUPPI SIA AL 31 DIC 2018



SITUAZIONE NUOVI ISCRITTI
“Si tratta di oltre 7.000 iscritti nuo-
vi ogni anno: come vedete, è una si-
tuazione ben diversa rispetto al dato
precedente e per la quale dobbiamo
dare atto all’impegno costante dei no-
stri Gruppi comunali, tuttavia questo
non ci deve accontentare e lo sforzo
di crescere, anche numericamente,
deve essere costante”. (Tabella n.2)

ABITANTI, GRUPPI, ISCRITTI
“Questo prospetto è il classico con-
fronto che indica il rapporto tra nu-
mero di abitanti e numero di cittadi-
ni che hanno detto sì all’iscrizione al-
l’Aido. Gli abitanti in Lombardia
sono aumentati rispetto all’anno pre-
cedente dello 0,18% mentre gli iscrit-
ti all’Associazione sono aumentati
dell’1,20% portando la copertura dal
3,82 al 3,87 per cento. 
Nella seconda parte della tabella è in-
dicato il rapporto tra il numero dei
Comuni per ogni singola provincia e
il numero dei Gruppi Aido attivi
nello stesso territorio. 
Il Consiglio Regionale Lombardia è
sempre più convinto, e la realtà quo-
tidiana lo conferma, che i Gruppi sono
e saranno i pilastri su cui far cresce-
re la nostra Associazione. 
Lascio a ciascuno di voi il compito di
fare le sue personali considerazioni su
questa tabella; i due prospetti suc-
cessivi non vogliono essere la pagel-
la di chi è più bravo ma semplice-
mente il riconoscimento per il lavo-
ro compiuto e lo stimolo per miglio-
rarsi sempre”. (Tabella n.3)

SVILUPPO ASSOCIATIVO
NAZIONALE 
“Anche in questo caso - commenta Ra-
vasi - il confronto è relativo agli
iscritti attivi e l’incremento netto è di
oltre 18.500 unità pari quindi all’1,40%
complessivo. Tutte le regioni cresco-
no in valore assoluto e le percentuali
di incremento vanno da oltre il 3% di
Calabria e Friuli Venezia Giulia, al
2,50% della Sicilia, della Puglia e del-
la Campania, ad oltre il 2% di regio-
ni come Abruzzo, Lazio, Molise. Na-P
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SVILUPPO ASSOCIATIVO ITALIA 4

ABRUZZO 18.607 18.977 370 2,0
ALTO ADIGE 11.485 11.753 268 2,3
BASILICATA 4.842 4.936 94 1,9

CALABRIA 18.384 18.999 615 3,3
CAMPANIA 23.070 23.631 561 2,4

EMILIA ROMAGNA 178.808 180.030 1.222 0,7
FRIULI V. GIULIA 13.663 14.089 426 3,1

LAZIO 57.004 58.219 1.215 2,1
LIGURIA 35.499 35.802 303 0,9

LOMBARDIA 383.320 388.111 4.791 1,2
MARCHE 33.648 34.000 352 1,0
MOLISE 5.398 5.509 111 2,1

PIEMONTE 95.976 97.351 1.375 1,4
PUGLIA 65.573 67.235 1.662 2,5

SARDEGNA 24.077 24.421 344 1,4
SICILIA 52.950 54.270 1.320 2,5

TOSCANA 91.127 91.832 705 0,8
TRENTINO 20.173 20.581 408 2,0

UMBRIA 11.639 11.739 100 0,9
VALLE D’AOSTA 6.077 6.150 73 1,2

VENETO 217.646 219.580 1.934 0,9
NAZIONALE 2.638 2.930 292 11,1

TOTALE 1.371.604 1.390.145 18.541 1,4

ISCRITTI AL ISCRITTI AL DIFFERENZA %
31.12.2017 31.12.2018 INCREMENTO

PROSPETTO ABITANTI/ISCRITTI ITALIA 5
ABRUZZO 1.315.196 18.977 1,44

ALTO ADIGE 1.067.648 32.334 3,03
BASILICATA 567.118 4.936 0,87

CALABRIA 1.956.687 18.999 0,97
CAMPANIA 5.826.860 23.631 0,4

EMILIA ROMAGNA 4.452.629 180.030 4,04
FRIULI V. GIULIA 1.215.538 14.089 1,16

LAZIO 5.896.693 58.219 0,99
LIGURIA 1.556.981 35.802 2,29

LOMBARDIA 10.036.258 388.111 3,87
MARCHE 1.531.753 34.000 2,21
MOLISE 308.493 5.509 1,77

PIEMONTE 4.375.865 97.351 2,22
PUGLIA 4.048.242 67.235 1,66

SARDEGNA 1.648.176 24.421 1,48
SICILIA 5.026.989 54.270 1,07

TOSCANA 3.736.968 91.832 2,45
UMBRIA 884.640 11.739 1,32

VALLE D’AOSTA 126.202 6.150 4,87
VENETO 4.905.037 219.580 4,48
TOTALE 60.483.973 1.387.215 2,29

DATI ABITANTI INDICE ISTAT AL 1 GENNAIO 2018 
DATI ISCRITTI SIA AL 31 DICEMBRE 2018

ABITANTI ISCRITTI %



turalmente le percentuali si alzano più
facilmente laddove i numeri sono più
bassi, ma è molto positivo vedere re-
gioni che per anni sono state ferme al
palo dare una sterzata positiva ai loro
numeri. Si nota il lavoro di un Consi-
glio nazionale e di una rinnovata
Giunta di presidenza decisi a consi-
derare il territorio come loro princi-
pale campo di lavoro”. (Tabella n.4)

ABITANTI E ISCRITTI IN ITALIA 
“Come già detto, - continua il presi-
dente - relativamente al numero de-
gli iscritti (Tabella n.4), tutte le re-
gioni si stanno muovendo in positi-
vo: è evidente però che il lavoro da
fare è ancora molto. Meno di due ita-
liani e mezzo su cento hanno detto sì
tramite Aido alla donazione di orga-
ni, tessuti e cellule e sono comunque
poco più del 5% se si considerano le
altre forme di scelta come la campa-
gna “Donare gli organi: una scelta in
Comune” e le iscrizioni all’Ats, ex
Asl”. (Tabella n.5) 

�DONARE GLI ORGANI: 
UNA SCELTA IN COMUNE�
Ravasi si sofferma a lungo sull’argo-
mento informando i presenti che
nella nostra regione hanno aderito al
progetto 1.348 Comuni pari al 89,44%
del totale coinvolgendo oltre 9,5 mi-
lioni di residenti con una copertura
di oltre il 95% della popolazione
lombarda. Nonostante i grandi nu-
meri, tuttavia, solo una minima par-
te dei cittadini dichiara la propria vo-
lontà al momento del rinnovo della
carta d’identità, il resto non sceglie
perché non conosce o conosce poco la
“materia”. 
“Ecco quindi che il lavoro svolto da
Aido, in particolare dai nostri Grup-
pi comunali, non può e non deve su-
bire cali di tensione: lo dobbiamo a
quelle tante, troppe, persone che at-
tendono da un gesto di solidarietà la
possibilità di tornare ad una nuova
vita. Accogliamo anche con piacere la
disponibilità di ANCI Lombardia,
espressa in un recente convegno a
Milano, ad impegnarsi concreta-
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PALAZZO VERTEMATE FRANCHI
DIMORA CINQUECENTESCA LOMBARDA
Il complesso che comprende palazzo, rustici ed un sistema di aree a

verde con diversificate caratterizzazioni funzionali, sorge
all´estremità nord dell´abitato di Prosto, in una posizione isolata

rispetto al borgo di Piuro, distrutto da una frana nel 1618. Grazie
alla posizione climaticamente privilegiata, l´antica Roncaglia, si è
potuto dar luogo, oltre al vigneto per la produzione del Vertemate

Vino Passito, al frutteto dominato da un´edera monumentale,
all´orto, al giardino all´italiana con peschiera in pietra locale, nel
versante a valle del palazzo, e al castagneto nel versante a monte;

queste attività sono state mantenute a lungo, sebbene con alterne
vicende, in un sito abitato pressoché fino al 1985, quando passò al

Comune di Chiavenna per lascito dell´ultimo proprietario.
Fondamentale fonte iconografica, per identificare l´assetto

originario del complesso, sono i due dipinti che rappresentano Piuro
prima e dopo la frana del 1618. In essi è possibile notare che

l´impostazione strutturale della villa e dei fondi, salvatisi grazie
alla dislocazione, non ha subito nel tempo variazioni significative.

Tra il 1879, quando si estinse la famiglia Vertemate, e il 1902,
quando fu acquistata dall´antiquario milanese Napoleone Brianzi,

l´intera proprietà venne progressivamente degradandosi, l´arredo
andò disperso, i terreni vennero inselvatichendosi. 

Il Brianzi curò il restauro ed il nuovo arredo del palazzo,
introducendovi pezzi d´epoca provenienti da altre dimore, di cui

pure rimane solo una parte. Dopo il 1937 la proprietà passò ad A.
Feltrinelli e L. Bonomi, che nuovamente la arricchirono di arredi di

pregio e le assicurarono la necessaria manutenzione. Dal 1988 il
palazzo è Casa Museo del Comune di Chiavenna, che ha

provveduto al restauro delle opere lignee interne, quadri ed alla
catalogazione di tutti gli arredi e oggetti contenuti nel palazzo. 

Nel 1995 il Comune di Chiavenna ha inoltre deliberato di estendere
a tutta la componente vegetale del complesso il carattere museale

finora attribuito al solo palazzo.  Si tratta da un lato di conservare
i connotati storici riconoscibili nel sistema vigneto - orto - giardino

- frutteto - castagneto; dall´altro di riproporre le sistemazioni
storicamente accertate (per esempio gli agrumi in vaso disposti tra

orto e vigneto); dall´altro infine, di proporre coltivazioni non
necessariamente in uso presso il Vertemate, ma caratteristiche

dell´area geografica e dell´epoca che esso documenta 
(per esempio un orto storico con finalità didattiche). 

www.palazzovertemate.it



che consolida il trend di crescita degli
ultimi cinque anni (+20,4%). Nel det-
taglio, sono stati effettuati 2.117 tra-
pianti di rene (di cui 287 da vivente),
1.245 trapianti di fegato (86 da vi-
vente), 233 trapianti di cuore, 143 di
polmone e 41 di pancreas. 
Nel 2018 la Toscana si è confermata
come la regione con il maggior nu-
mero di donatori utilizzati per milio-
ne di abitanti: 46,8, uno dei dati mi-
gliori tra tutte le regioni europee. C’è
stata una crescita importante in Pie-
monte (i donatori utilizzati sono pas-
sati da 32 a 34,8 per milione di per-
sone) e in Lombardia (da 24,8 a 26,4).
Da segnalare il caso virtuoso della Sar-
degna, dove a livello locale i donato-
ri utilizzati sono saliti in termini as-
soluti del 18,9% in un solo anno (da 37
a 44). In crescita netta l’attività di do-
nazione a cuore fermo, una delle sfi-
de principali in cui è impegnata la Rete
nazionale trapianti: gli accertamenti
con criteri cardiaci eseguiti sono sta-
ti 73 (+32,7% rispetto al 2017) men-
tre i trapianti effettuati sono saliti da
32 a 47 (+46,9%). Per quanto riguar-
da i dati preliminari sui tessuti, il nu-
mero dei trapianti effettuati nel 2018
è stato di 16.468, in lieve calo rispet-
to al 2017 (-1,4%), a fronte di 13.482
donazioni effettuate. 
Continuano invece ad aumentare i tra-
pianti di cellule staminali emopoieti-
che: lo scorso anno quelli da donato-
re non consanguineo sono stati 848, il
numero più alto di sempre. Nell’ulti-
mo anno i nuovi iscritti al Registro
IBMDR sono stati 37.835 contro i
25.010 del 2017. Ad oggi i donatori at-
tivi iscritti al Registro IBMDR sono
421.441.
Il consolidamento dell’attività di do-

mente sul tema della “Scelta in Co-
mune” con l’avvio, ha dichiarato la
Vice Presidente Federica Bernardi, di
un tavolo tecnico in cui saranno
chiamati a partecipare i rappresen-
tanti di ANCI, di Regione Lombar-
dia, del Coordinamento Regionale e
anche della nostra Associazione”.

ATTIVITÀ DI DONAZIONE 
E TRAPIANTO IN ITALIA
E IN LOMBARDIA 
Ravasi: “Sono dati in linea con il
trend nazionale che vedremo sotto e
che confermano l’ottima organizza-
zione che la regione si è data e si sta
dando in tema di trapianti”.
Ravasi legge l’intero comunicato stam-
pa del Centro Nazionale Trapianti per
la presentazione dei risultati dello
scorso anno, che fornisce in modo chia-
ro e completo la sintesi dell’attività di
tutta la rete.
“Il dato 2018 sull’attività complessiva
di donazione è il secondo migliore di
sempre. Il trend 2014-2018 è in deci-
sa ascesa, con una crescita delle do-
nazioni pari al 24,4%. Anche per
quanto riguarda il numero dei dona-
tori utilizzati il dato 2018 (1.370)
rappresenta la seconda miglior per-
formance in assoluto. 
La percentuale di opposizioni alla do-
nazione è stata del 29,9%: un dato in
leggero aumento rispetto al 2017
(28,7%) ma ancora una volta molto in-
feriore al 32,8% registrato nel 2016.
Per quanto riguarda i trapianti, ne
sono stati effettuati nel 2018 3.718, di
cui 3.407 da donatore deceduto e 311
da vivente.
Anche in questo caso si tratta del se-
condo miglior risultato mai registra-
to, un dato in calo rispetto al 2017 maP
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DONATORI SEGNALATI DONATORI EFFETTIVI DONATORI UTILIZZATI OPPOSIZIONI
2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018
411 418 421 236 261 272 226 248 265 111 102 101

DONATORI SEGNALATI DONATORI EFFETTIVI DONATORI UTILIZZATI OPPOSIZIONI
2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

2.334 2.334 1.680 - - - 1.298 1.436 1.370 32,8% 28,7% 29,9%

SITUAZIONE DEI DONATORI IN LOMBARDIA 6

SITUAZIONE DEI DONATORI IN ITALIA 7



si - si chiude in modo leggermente ne-
gativo ma sicuramente lontano dal
dato del 2016 (32,8%); in ogni caso sot-
to quel 30% che sembrava fino a
qualche tempo fa invalicabile. Queste
sono le opposizioni registrate nelle ria-
nimazioni al momento del decesso e
che, con tutte le cautele del caso,
sembrano, per la Lombardia, essere in
linea con il dato precedentemente il-
lustrato a proposito delle dichiarazioni
raccolte nei Comuni”.

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO 
REGIONALE LOMBARDIA
Nel corso dell’anno 2018 si sono riu-
niti 4 volte il Consiglio Regionale Aido
Lombardia: 28 aprile, 7 luglio, 30
settembre, 9 dicembre; 2 volte la
Conferenza dei Presidenti Provincia-
li: 17 marzo, 23 giugno e 6 volte la
Giunta di Presidenza Regionale: 3 feb-
braio, 14 marzo, 28 aprile, 29 maggio,
11 settembre, 21 novembre. 
Per un totale di 12 incontri durante i
quali in tutte le occasioni si è sempre
lavorato con impegno, serietà e par-
tecipazione per il bene complessivo del-
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nazione e trapianto è confermato dal
calo delle liste d’attesa: i pazienti che
al 31 dicembre scorso aspettavano un
trapianto erano 8.713 contro gli 8.743
di 12 mesi prima. Si tratta della terza
diminuzione consecutiva. A trainare il
calo è soprattutto la lista d’attesa per
il trapianto di rene, che nell’ultimo
anno è scesa da 6.683 a 6.545 (-2,1%),
con una diminuzione del 5,9% nel-
l’ultimo triennio. Estremamente po-
sitivi anche gli indici di qualità dei tra-
pianti: ad esempio la sopravvivenza dei
trapiantati di rene a un anno dall’in-
tervento è del 97,3% e il 93% dei pa-
zienti torna al lavoro dopo il trapian-
to o è in condizione di farlo”.
Nella tabella n. 8 si evince che, a con-
ferma di quanto detto in precedenza nel
2018, seppur in calo rispetto all’anno
precedente, sono stati registrati dati si-
curamente positivi rispetto al 2016 che
vedono i donatori utilizzati per PMP
passare da 21,4 a 22,6.

OPPOSIZIONI IN ITALIA 
“Un quadro finale che, confrontato con
l’anno precedente - commenta Rava-

Assemblea Regionale Intermedia
PROSPETTO CONFRONTO DONATORI UTILIZZATI PMP IN ITALIA 8

ABRUZZO 16,6 15,1 -1,5 -9
ALTO ADIGE 50,7 48,4 -2,3 -4,5
BASILICATA 17,4 12,3 -5,1 -29,3

CALABRIA 8,1 12,7 4,6 56,8
CAMPANIA 12,3 10,1 -2,2 -19,2

EMILIA ROMAGNA 27,4 25,6 -1,8 -6,6
FRIULI V. GIULIA 36 24,6 -11,4 -31,7

LAZIO 20,7 20,7 0
LIGURIA 22,9 21,1 -1,8 -7,9

LOMBARDIA 24,8 26,4 1,6 6,5
MARCHE 31,1 30,6 -0,5 -1,6
MOLISE 16 6,4 -9,6 -60

PIEMONTE 32 34,8 2,8 8,7
PUGLIA 9,8 7,1 -2,7 -27,6

SARDEGNA 22,3 26,6 4,3 19,3
SICILIA 15,4 8,7 -6,7 -43,5

TOSCANA 48,3 46,8 -1,5 -3,1
UMBRIA 15,7 18 2,3 14,6

VALLE D’AOSTA 15,7 70,9
VENETO 34,8 30,6 -4,2 -12,1
TOTALE 23,7 22,6 -1,1 -4,6

DATI PRELIMINARI SIT - SISTEMA INFORMATIVO TRAPIANTI AL 31 DICEMBRE 2018

UTILIZZATI PMP UTILIZZATI PMP INCREMENTO %
31.12.2017 31.12.2018 DIFFERENZA



In data 9 dicembre la Giunta, dopo at-
tento esame, ha sottoposto al Consi-
glio il nome di Vittoria Mensi di Bre-
scia quale nuovo Vice Presidente Aido
Consiglio Regionale Lombardia. La
proposta è stata accettata all’unanimità. 
Rivolgiamo quindi un caloroso augu-
rio di buon lavoro a Vittoria che rin-
graziamo anche per il lavoro svolto
presso la Sezione provinciale di Bre-
scia dove era segretaria del Consiglio
provinciale, carica ora lasciata.
La nuova Giunta di Presidenza di Aido
Consiglio Regionale Lombardia è
quindi così formata:
- Giovanni Ravasi: Presidente, super-
visore di tutte le dodici Sezioni pro-
vinciali e coordinatore di Varese.
- Leonida Pozzi: Vice Presidente Vi-
cario, al quale sono affidate le Sezio-
ni di Bergamo, Lecco, Como e Sondrio.
- Vittoria Mensi: Vice Presidente,
alla quale sono affidate le Sezioni di
Brescia, Milano e Monza Brianza.
- Duilio Villa: Segretario, al quale sono
affidate le Sezioni di Pavia, Lodi, Cre-
mona e Mantova.
- Donata Colombo: Amministratrice.

la nostra Associazione. Nel corso del
2018 la composizione del Consiglio
Regionale Lombardia ha subito alcu-
ne modifiche a causa dell’uscita per
motivi personali di alcuni Consiglie-
ri. In data 7 marzo 2018 il Vice Pre-
sidente Giuseppe Oldani ha rassegnato
le sue dimissioni da Consigliere a
causa del trasferimento per motivi di
lavoro in altra regione senza avere più
la possibilità di partecipare alle attività
dell’Aido. Seppur con rammarico, le di-
missioni sono state accettate e suc-
cessivamente il Consiglio, a maggio-
ranza, ha nominato in sostituzione il
sig. Valerio Cremonesi, che tuttavia
dopo poco tempo si è dimesso per mo-
tivi strettamente personali. 
Nel mese di settembre 2018, Cremo-
nesi è stato sostituito dal primo dei non
eletti, Mario Lafranconi della sezione
di Lecco. Nello stesso mese, per mo-
tivi personali legati a problemi di sa-
lute, si dimetteva il Consigliere Pietro
Poidomani della sezione di Bergamo
che veniva sostituito da Enrica Colzani,
Presidente della Sezione provinciale di
Monza Brianza.P
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PROSPETTO CONFRONTO % OPPOSIZIONI IN ITALIA 9

ABRUZZO 42,9 36,8 -6,1
ALTO ADIGE 29,4 30 0,6
BASILICATA 18,8 23,1 4,3

CALABRIA 41,5 41,5 0
CAMPANIA 38,9 41,8 2,9

EMILIA ROMAGNA 28,2 30 1,8
FRIULI V. GIULIA 23 30,2 7,2

LAZIO 26,9 32,6 5,7
LIGURIA 40,8 27,5 -13,3

LOMBARDIA 24,5 24 -0,5
MARCHE 25,8 26,1 0,3
MOLISE 25 33,3 8,3

PIEMONTE 33,3 27,8 -5,5
PUGLIA 43,4 52,2 8,8

SARDEGNA 26,9 15,7 -11,2
SICILIA 36,8 47,4 10,6

TOSCANA 26,7 27,3 0,6
UMBRIA 26,9 31 4,1

VALLE D’AOSTA 0 0 0
VENETO 16,3 24,4 8,1
TOTALE 28,7 29,9 1,2

DATI PRELIMINARI SIT - SISTEMA INFORMATIVO TRAPIANTI AL 31 DICEMBRE 2018

% OPPOSIZIONI % OPPOSIZIONI INCREMENTO
31.12.2017 31.12.2018 DIFFERENZA



to: regole e funzionamento di tutto il
sistema”. 
Ad intrattenere con le loro brillanti re-
lazioni, quattro relatori, grandi esper-
ti, scelti appositamente per spiegare ai
volontari presenti le grandi scoperte
degli ultimi anni sul tema dei prelie-
vi e trapianti. 
Ha aperto la mattinata il dott. Gian-
mariano Marchesi, Già Direttore USC
Anestesia e Rianimazione 3 ASST
Papa Giovanni XXIII con l’intervento
“La rianimazione di fronte alla dona-
zione: il reperimento degli organi” nel
quale ha spiegato gli obiettivi principali
della rianimazione, cosa è la donazione
a cuore fermo e l’ecmo (Extra Corpo-
real Membrane Oxygenation) e che cosa
c’è ancora da fare all’interno del mon-
do della rianimazione. 
Ha proseguito il dott. Giuseppe Pic-
colo, Coordinatore ai prelievi e tra-
pianti della Regione Lombardia par-
lando di “Il coordinamento ai prelie-
vi e trapianti: l’impegno degli Ospe-
dali”; ha introdotto alcuni dati ag-
giornati sull’attività trapiantologica
della Lombardia e spiegato l’asse-
gnazione degli organi ai pazienti in li-
sta d’attesa affermando che, con il cor-
so degli anni, sono molto cambiate le
tipologie di donatori. Ha concluso
comunicando quali sono obiettivi del
Sistema Regionale Trapianti. 
Dopo una breve pausa caffè per i cir-
ca settanta volontari Aido presenti, ha
preso la parola il dott. Michele Col-
ledan, Direttore Dipartimento di in-
sufficienza d’organo e trapianti, Di-
rettore Unità Operativa Complessa di
Chirurgia Generale III Centro Tra-
pianti di Fegato, Centro Trapianti di
Polmone ASST Papa Giovanni XXIII
con il suo intervento “La medicina del
trapianto”. 
Si conclude la mattinata di aggior-
namento con l’intervento “Il follow up
garanzia di successo per il trapianto”
della dr.ssa Marià Grazia Lucà, Diri-
gente Medico USC Gastroenterolo-
gia Epatologia e Trapiantologia Di-
partimento di Medicina Specialistica
e dei Trapianti ASST Papa Giovan-
ni XXIII.

Siamo certi che la nuova Giunta, in-
sieme a tutto il Consiglio continuerà
a lavorare con lo stesso impegno ed en-
tusiasmo che ha contraddistinto il
periodo trascorso. 
Non è mai mancato nel corso dell’an-
no il rapporto con le realtà periferiche
e la presenza dei componenti della
Giunta è stata costante in tutte le oc-
casioni in cui Sezioni e Gruppi ne han-
no chiesto la presenza. 
Così come continua, e in qualche caso
si è rafforzata, la collaborazione con
tutte le altre Associazioni del dono, in
particolare con Avis ed Admo.
A livello di rappresentanza dell’As-
sociazione negli organismi regionali
quali la “Commissione tecnico scien-
tifica” del NITp o il “Tavolo del Ter-
zo Settore” dell’Assessorato al reddi-
to di autonomia e di inclusione della
Regione Lombardia, restano confer-
mati gli impegni e la presenza dei
membri della Giunta delegati.

CORSI
Vista l’importanza che la Giunta re-
gionale attribuisce ai corsi di forma-
zione su tutte le problematiche che
coinvolgono la gestione associativa,
nel corso dell’anno 2018, precisa-
mente nell’ambito delle novità in
tema di attività trapiantologica, ha or-
ganizzato, per la mattina di sabato 13
ottobre 2018, presso la Sala Nembrini
della Casa del Giovane in via Ga-
vazzeni n.3 a Bergamo, un corso per
dirigenti Aido dal titolo: “Il trapian-
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Vista l’importanza che la
Giunta regionale attribuisce ai
corsi di formazione su tutte le
problematiche che coinvolgono

la gestione associativa, nel corso
dell’anno 2018, precisamente

nell’ambito delle novità in tema
di attività trapiantologica, ha

organizzato, per la mattina di
sabato 13 ottobre 2018 

a Bergamo, un corso 
per dirigenti Aido dal titolo: 

«Il trapianto: regole 
e funzionamento 

di tutto il sistema»



PREVENZIONE OGGI 
Ravasi rammaricato spiega: “Come più
volte abbiamo ribadito, la sopravvi-
venza di questo nostro importantis-
simo strumento di diffusione della cul-
tura della donazione, di aggiorna-
mento sulle tematiche legate al mon-
do dei trapianti, di condivisione delle
attività e delle iniziative delle Sezioni
e dei Gruppi, rischia di essere messo
in forse dal continuo calo delle ade-
sioni. Lo scorso anno, abbiamo parla-
to di 1.100 adesioni in meno e abbia-
mo chiesto a ciascuno di voi il massi-
mo impegno per consentire di risali-
re la china di questa continua discesa. 
Ci troviamo ora a commentare i dati
del 2018 che parlano di un’ulteriore
perdita rispetto al 2017, di altre 907
adesioni. Questa situazione non potrà
reggere ulteriormente e potrebbe co-
stringerci tra non molto a prendere
una decisione drastica che significhe-
rebbe anche un intervento sulla strut-
tura e sull’attività dell’intero Consiglio
Regionale. Già quest’anno abbiamo de-
ciso di soprassedere alla distribuzio-
ne, alle Sezioni provinciali, del con-
tributo di € 1,50 per ogni sottoscri-
zione registrata. Decisione sofferta e
che ci è spiaciuto prendere soprattut-
to verso quelle Sezioni che più con-
cretamente hanno cercato di modifi-
care la tendenza in atto.
Ringrazio in particolare la Sezione di
Brescia e il Gruppo di Coccaglio per
aver deciso di finanziare direttamen-
te la sottoscrizione di dieci persone cia-
scuno, ringrazio Mantova per aver in-
serito nel bilancio provinciale del
prossimo anno la sottoscrizione a
tutti i loro Gruppi come fa Bergamo
da lunghi anni. 
Mi rattrista aver sentito qualche Pre-
sidente affermare che “è meglio dare
le offerte al Gruppo che al Regionale”,
mi rattrista non per l’offerta, mi rat-
trista la mancata coscienza del senso
di appartenenza, mi rattrista sapere che
nella nostra Associazione qualche di-
rigente ragiona ancora in termini di
noi e di loro come se non fossimo una
unica grande squadra che lotta per un
solo obiettivo”.

CARTA ENJOY 
BRANDIZZATA AIDO
Nel corso del 2018 si è ulteriormen-
te consolidata la partnership tra il Con-
siglio Regionale e UBI Banca per la
diffusione della carta Enjoy brandiz-
zata Aido. 
“Vi ricordiamo - dice Ravasi - che ab-
biamo concordato e sottoscritto un
nuovo accordo che prevede il ricono-
scimento, indipendentemente dalle
somme transate, a Aido di € 2,00 per
ogni carta Enjoy Aido attiva. Vi in-
formiamo che la carta Enjoy bran-
dizzata Aido è presente anche in realtà
al di fuori della Lombardia: Aosta,
Avellino, Bologna, Caserta, Chieti,
Cuneo, Ferrara, Frosinone, Gorizia, Li-
vorno, Modena, Napoli, Piacenza, Pa-
dova, Pescara, Parma, Pesaro Urbino,
Reggio Emilia, Roma, Salerno, La
Spezia, Savona, Sud Sardegna, Tren-
to, Torino, Trieste, Treviso, Udine, Ve-
nezia, Verona e Viterbo per un totale
di 182 carte distribuite di cui 134 at-
tivate. Anche fuori dall’Italia è stata di-
stribuita qualche carta e nello speci-
fico ad Amburgo (Germania), Brunnen
(Svizzera), Dusseldorf  (Germania),
Rabat (Marocco) per un totale di 4 car-
te distribuite di cui 1 attiva per un tran-
sato di € 4.685. Nel corso del 2018
sono state distribuite 262 nuove car-
te che hanno portato il totale in cir-
colazione a 8.596. Per converso inve-
ce le nuove carte attivate sono state
476 in più dell’anno precedente per un
totale di 5.754. Questo significa che ci
sono ancora più di 2.800 carte che at-
tendono di essere attivate ma signifi-
ca anche che ci sono spazi molto
ampi per incrementare la diffusione di
questo strumento che, come possono
testimoniare alcune Sezioni provinciali,
può dare un notevole contributo alle
disponibilità economiche di ogni sin-
gola provincia. Anche quest’anno le Se-
zioni hanno ricevuto un contributo pari
a € 1,00 per ogni carta attiva purché
il transato fosse superiore a € 50,00. 
Lasciamo a voi il compito di conside-
rare quanto potrebbe essere impor-
tante per ciascuno lo sviluppo di que-
sta opportunità”.P
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Ringrazio in particolare la
Sezione di Brescia e il Gruppo
di Coccaglio per aver deciso di
finanziare direttamente la sot-
toscrizione di dieci persone
ciascuno, ringrazio Mantova
per aver inserito nel bilancio
provinciale del prossimo anno
la sottoscrizione a tutti i loro
Gruppi come fa Bergamo 
da lunghi anni. 



Prevenzione Oggi online ha avuto ri-
scontro positivo incrementando
dell’84,20% i nuovi utenti sul totale. Il
numero di utenti registrati e attivi
(quasi 300, il più di età compresa tra
i 25 e i 34 anni) oltre a quelli “occa-
sionali” apprezzano le pagine che vi-
sitano, in quanto si soffermano un tem-
po ritenuto adeguato al fine di legge-
re i contenuti proposti. In via di
espansione anche l’utilizzo dei dispo-
sitivi mobile sulle differenti piattaforme
come iOS e Android”.

SITO WWW.AIDOLOMBARDIA.IT
E FACEBOOK
Il presidente informa i presenti che
continua anche per l’anno 2018, la cre-
scita del sito www.aidolombardia.it
sempre aggiornato in termini di leg-
ge e nuovi temi. Il 2018 non solo ha
confermato il trend dell’anno prece-
dente, ma ha quasi raddoppiato il nu-
mero di utenti, ben 2.488 in più. Ol-
tre 50.000 visualizzazioni di pagina e
quasi 12.000 utenti in meno di due
anni hanno visitato aidolombardia.it.
I “confini” si sono ampliati grazie ad
un 10% in più di utenti provenienti da
stati esteri, come Stati Uniti, Francia,
Brasile, Germania. “Nella rete digitale
di Aido Consiglio Regionale Lom-
bardia, - continua - abbiamo anche la
pagina social ufficiale di facebook
@aidoregionalelombardia. Il 2018 ha
portato numeri positivi anche in que-
sto ambito: la copertura totale della pa-
gina su base mensile è pari al 57% in
più dell’anno precedente, le visualiz-
zazioni totali di impressions su base
mensile sono aumentate del 16,3% ri-
spetto al 2017 e su base mensile han-
no subito un incremento del 51%. Ben-
ché ci siano ancora ampi margini di mi-
glioramento al fine di rendere questi
strumenti ancora più efficaci, si può
dire che sono in costante incremento”.

RAPPORTI 
CON LE SEZIONI PROVINCIALI 
“Vorrei prima di tutto dire grazie a tut-
te le Sezioni provinciali e ai Gruppi co-
munali per la disponibilità e la corte-
sia dimostrata nei rapporti quotidia-

PREVENZIONE OGGI ONLINE 
Ravasi continua parlando di una nuo-
va iniziativa: “Aido Consiglio Regionale
Lombardia ha fatto una scelta ben pre-
cisa per il futuro di Prevenzione Oggi.
Per informare i suoi associati e dif-
fondere la cultura del dono è impor-
tante comprendere in quale direzione
il mondo dell’informazione si sta evol-
vendo, e quindi decidere di stare al pas-
so con la tecnologia che porta cam-
biamenti repentini nelle abitudini del-
le persone. Pertanto è stata mantenuta
la tradizione e lo stile della rivista car-
tacea, ma è anche online al sito:
“www.prevenzioneoggi.org”. Trami-
te lo sviluppo interno (100% made in
Aido) sono state adottate tecnologie
più avanzate per realizzare un servi-
zio eccellente che sappia soddisfare le
esigenze di chiunque. La progetta-
zione, lo sviluppo e la realizzazione
spettano al nostro prezioso Sviluppa-
tore Web ed Analista Programmato-
re sig. Diego Petralia. I punti cardine
che contraddistinguono la nostra ap-
plicazione web sono: chiarezza, im-
mediatezza, semplicità di utilizzo e si-
curezza. Grazie a questi principi ap-
plicati sin dalle prime fasi di proget-
tazione si ha la garanzia di un risultato
che porterà l’utente ad avere un’espe-
rienza di navigazione gratificante;
quindi non solo bello da un punto di
vista grafico, ma coerente grazie al na-
vigational design. Una proposta di
contenuti ben organizzati, permetto-
no agli utenti di usufruire di un pro-
dotto che conceda loro immediata-
mente e semplicemente la consulta-
zione dei contenuti desiderati.
Leggere Prevenzione Oggi online è un
servizio aggiuntivo concesso senza ul-
teriori offerte che da la possibilità di
non perdere mai un numero della ri-
vista e di averla sempre e dovunque,
(pc, smartphone e tablet) grazie ad un
account personale che permette l’ac-
cesso all’applicazione per tutta la du-
rata del sostegno. Inoltre, non è pre-
vista nessuna attesa per la ricezione po-
stale e sono presenti notifiche istan-
tanee della pubblicazione dei contenuti.
Dalla data di creazione, 3 marzo 2018,
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Nella rete digitale di Aido
Consiglio Regionale Lombardia
abbiamo anche la pagina social

ufficiale di facebook
@aidoregionalelombardia. 
Il 2018 ha portato numeri
positivi rispetto al 2017: la

copertura totale della pagina su
base mensile è pari al 57% 

in più, le visualizzazioni totali
sono aumentate del 16,3%



attivamente presenti sul “Tavolo del
Terzo Settore” soprattutto con ri-
guardo agli sviluppi della nuova leg-
ge del Terzo Settore”.

RAPPORTI CON NITP, ASST E ATS 
Ravasi ribadisce che: “Il mondo sa-
nitario e ospedaliero sono e riman-
gono il nostro principale punto di ri-
ferimento e confermiamo i costanti e
cordiali rapporti con lo stesso. Nel
2018 si sono avute le nuove nomine
di ATS e ASST e il nuovo anno ci ve-
drà impegnati anche nel presentarci
e presentare la nostra Associazione ai
nuovi dirigenti sia a livello provinciale
che regionale. Permettetemi ora di ri-
volgere un affettuoso e caloroso au-
gurio di buon lavoro al dott. Massi-
mo Cardillo che come Direttore del
NITp è stato particolarmente vicino
per tanti anni alla nostra Associazione
e in particolare al nostro Consiglio
Regionale. Siamo certi che la sua no-
mina a Direttore del Centro Nazio-
nale Trapianti non potrà che incre-
mentare e consolidare i già ottimi rap-
porti tra Aido e Cnt. Lo stesso calo-
roso e cordiale saluto lo dobbiamo ri-
volgere alla dr.ssa Tullia De Feo
che è stata designata come Diretto-
re F.F. del Nord Italia Transplant.
Nell’augurarle buon lavoro ringrazio
la dottoressa che ha già espresso ad
Aido tutta la sua disponibilità nel con-
tinuare quel rapporto di collabora-
zione e amicizia che lega da anni le
nostre due strutture”.

ni con la segreteria e gli uffici regio-
nali. I rapporti tra il Consiglio e le Se-
zioni, si sono confermati utili e posi-
tivi anche nel 2018 - rassicura Rava-
si - e la presenza sul territorio della
struttura regionale non è mai venuta
meno, se non in casi particolari ed ec-
cezionali: faccio l’esempio delle ultime
assemblee provinciali, su 12 Sezioni
ben 8 hanno tenuto l’assemblea il
giorno 6 aprile 2019 a causa dell’in-
contro con il Papa previsto per il
giorno 13 aprile 2019 a Roma. So che
qualcuno si è lamentato per la mancata
presenza di un membro della Giunta:
ci scusiamo per questo inconveniente,
ma in ogni caso è stato comunque pre-
sente un Consigliere nazionale oltre
che membro del Consiglio Regionale
Lombardia. Segnalo che negli ultimi
mesi del 2018 la sezione di Varese ha
visto i 2/3 dei propri Consiglieri ras-
segnare le dimissioni per problemi di
salute o personali. La Giunta regionale,
dopo aver sentito i due Consiglieri ri-
masti e il rappresentante di Varese al-
l’interno del Consiglio Regionale
Lombardia, ha deciso di affidare loro
un mandato esplorativo per cercare di
risolvere la situazione. Grazie all’im-
pegno delle persone coinvolte, la Se-
zione di Varese ha potuto indire a fine
marzo 2019 l’assemblea straordinaria
elettiva dove, sulla base delle candi-
dature raccolte, sono stati eletti sette
membri per un nuovo Consiglio che ri-
marrà in carica fino all’assemblea
elettiva del 2020”.

RAPPORTI 
CON REGIONE LOMBARDIA
Ravasi afferma che il rapporto con l’en-
te Regione Lombardia continua ad es-
sere sempre più positivo e non sono
mai mancate occasioni d’incontro e
partecipazione ad iniziative legate al
mondo delle donazioni e dei trapian-
ti. “Continua e si consolida la colla-
borazione con il Coordinamento Re-
gionale Trapianti e voglio qui rin-
graziare il dott. Giuseppe Piccolo
per la sua costante cortesia e dispo-
nibilità verso la nostra Associazione.
Inoltre abbiamo continuato ad essereP
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Il rapporto con l’ente Regione
Lombardia continua ad essere
sempre più positivo e non sono
mai mancate occasioni
d’incontro e partecipazione 
ad iniziative legate al mondo
delle donazioni e dei trapianti.
«Continua e si consolida 
la collaborazione con il
Coordinamento Regionale
Trapianti e voglio qui
ringraziare il dott. Giuseppe
Piccolo per la sua costante
cortesia e disponibilità verso 
la nostra Associazione» 
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ISTITUZIONI SCOLASTICHE 
Questo è un tema che a tutta l’Aido
lombarda è particolarmente caro e per
il quale a tutti i livelli associativi vie-
ne dedicata la massima attenzione e il
massimo impegno. Il numero dei con-
tatti e degli interventi nelle scuole con-
tinua a crescere in maniera esponen-
ziale. “Di questo dobbiamo dare me-
rito ai Presidenti di Sezioni e Gruppi,
- si congratula Ravasi - ai loro colla-
boratori che fanno parte delle com-
missioni scuola, ai tanti amici tra-
piantati che portano la loro sempre at-
tesa esperienza e nello stesso tempo
ringraziare tutti quei dirigenti scola-
stici, professori e insegnanti che ci
aprono sempre le porte dei loro isti-
tuti. Il Consiglio Regionale Lombar-
dia è profondamente grato a tutti co-
loro che, in un modo o nell’altro,
sono impegnati in questo prezioso la-
voro di sensibilizzazione dei nostri gio-
vani e ragazzi. Dopo gli interventi del
2017 che hanno portato alla realizza-
zione del nuovo materiale sia cartaceo
che su supporto informatico (chiavet-
ta USB) il 2018 ci ha visti completa-
re la realizzazione della web app “Cul-
tura Aido Lombardia” (www.cultura-
aidolombardia.it - www.culturaido-
lombardia.it) che è stata poi presentata
ufficialmente con una conferenza
stampa nel marzo del 2019. Si tratta
di uno strumento preziosissimo che
ognuno può scaricare direttamente sul
proprio cellulare o computer. È stu-
diata per chiunque voglia saperne di

più sulla donazione e il trapianto di or-
gani, tessuti e cellule, sulla storia di
Aido, sulle possibilità di esprimere la
volontà della donazione di organi
post mortem. La web app, così come
i libretti, i cd e i dvd in precedenza, le
chiavette, fortemente volute da Aido
Consiglio Regionale Lombardia, han-
no tutte un fondamentale e preciso sco-
po: promuovere, in base al principio di
solidarietà sociale, la cultura della
donazione di organi, tessuti e cellule
dando la possibilità a qualsiasi perso-
na di accedere a questi contenuti in
modo semplice”.

ATTIVITÀ
DEL CONSIGLIO NAZIONALE 
Il presidente spiega che: “I rapporti
tra il Consiglio Regionale Aido Lom-
bardia e il Nazionale continuano ad
essere improntati alla massima col-
laborazione e cordialità; a questo
contribuisce certamente anche la
presenza nel Consiglio nazionale dei
nostri rappresentanti Lucio D’Atri e
Riccardo Redaelli, oltre a quella del
Vice Presidente Vicario Leonio Cal-
lioni. Particolarmente gradito e si-
gnificativo è il nuovo rapporto che si
è instaurato con le realtà periferiche
sia regionali che provinciali che con-
sente anche ai membri della Giunta
nazionale di rendersi più agevol-
mente conto delle problematiche o
delle difficolta che talvolta si vivono
sul territorio. Cito a titolo di esem-
pio la Sicilia dove, dopo anni e anni
di inerzia e di mancanza di un Con-
siglio regionale, si è finalmente arri-
vati ad una soluzione grazie all’im-
pegno e alla determinazione della
Presidente Petrin coadiuvata da tut-
ta la Giunta. Permangono comunque
delle criticità sia in Sicilia che in al-
tre regioni italiane ma il metodo di la-
voro che il nazionale utilizza sta
certamente portando i suoi frutti.
Ringrazio di cuore la nostra Presi-
dente per l’attenzione che, nel corso
del 2018, ha prestato alla nostra re-
gione in particolare durante le ma-
nifestazioni più significative, prima fra
tutte quella dedicata al Santo Papa

Assemblea Regionale Intermedia

Il numero dei contatti e degli
interventi nelle scuole continua

a crescere in maniera
esponenziale. «Di questo
dobbiamo dare merito ai

Presidenti di Sezioni e Gruppi,
ai loro collaboratori che fanno
parte delle commissioni scuola,

ai tanti amici trapiantati che
portano la loro sempre attesa

esperienza e nello stesso tempo
ringraziare tutti quei dirigenti

scolastici, professori e
insegnanti che ci aprono sempre

le porte dei loro istituti
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Giovanni XXIII. Nello stesso tempo
ricordo che il nostro Vice Presiden-
te Vicario Leonida Pozzi ha preso par-
te a diversi incontri con la commis-
sione che si sta occupando della rior-
ganizzazione associativa, in qualche
caso unitamente alla nostra ammini-
stratrice Donata Colombo. Grazie al-
l’impegno del nostro Leonio Callio-
ni, l’Arcobaleno continua ad avere una
veste più in linea con i tempi ed è di-
ventato un giornale dell’Aido, che par-
la per l’Aido e le sue realtà. Sottoli-
neiamo infine l’impegno che la Giun-
ta sta riservando al discorso del 5 per
mille con l’obiettivo di riuscire, gra-
zie alla raccolta di fondi, a sgravare
le Sezioni e i Gruppi dall’impegno dei
contributi associativi che secondo
noi non devono essere aboliti, per non
perdere il senso di appartenenza, ma
sicuramente vanno drasticamente ri-
dotti per venire incontro a tante re-
altà in difficoltà”.

ANTHURIUM 
Il presidente informa che la giornata
nazionale dell’anthurium anche per il
2018 conferma che i Gruppi lombar-
di hanno definitivamente fatto del-
l’anthurium il fiore simbolo dell’Aido
e che, con costanza e grande impegno,
lo presentano ogni anno sulle piazze
dei loro Comuni. Nello specifico sono
state vendute 12.624 piante in Lom-
bardia in più di 300 piazze allestite tra
il 29 e il 30 di settembre. Positivo an-
che il confronto con il 2017 dove
avevamo avuto 12.492 piante distri-
buite, più 132 nel 2018 rispetto allo
scorso anno. “Grazie a tutti coloro che
anche in questo caso dimostrano con
i fatti di lavorare per il bene dell’Aido”.

Dopo aver letto la relazione, Ravasi
termina così i lavori assembleari:
“Concludo questa mia relazione ri-
cordando che l’anno che ci aspetta sarà
l’anno delle assemblee elettive, l’anno
del rinnovo delle cariche, per alcuni di
noi l’anno del passaggio delle conse-
gne. Sono certo che ognuno di noi avrà
fatto o starà facendo del suo meglio per
non farsi trovare impreparato a que-

sto importante appuntamento che
traghetterà l’Associazione nel secon-
do decennio del duemila. Alla fine di
questo mandato troveremo sicura-
mente un Aido diversa da quella del
2016, un Aido cambiata sicuramente
dalla “riforma” con nuove regole ma
anche nuove opportunità, un Aido che
dovrà muoversi in un contesto diver-
so, che avrà nuove idee e differenti ap-
procci alla realtà quotidiana. Accettare
la sfida del cambiamento è segno di in-
telligenza e forza interiore, lascia-
moci avvolgere dal nuovo e cogliamone
ogni opportunità. Facciamo in modo
però che il senso ultimo della nostra
mission, del pensiero di Giorgio Bru-
mat rimanga l’ancora a cui legare le
nostre azioni e i nostri gesti di amo-
re e solidarietà. Buon lavoro a tutti”.

Marzia Taiocchi

Assemblea Regionale Intermedia

RELAZIONE FINANZIARIA 
CONTO CONSUNTIVO 2018
Cari amici, anche quest’anno siamo arrivati alla chiusura del
bilancio 2018. È stato un anno sicuramente difficile e notevoli
sono stati gli sforzi messi in atto per raggiungere il risultato che
avete appena visionato. Come sempre, ringrazio tutti coloro che
hanno collaborato. Chiudo con l’augurio che l’anno in corso ci
possa portare le soddisfazioni e i risultati che tutti ci aspettiamo.
Donata Colombo
Consigliere Amministratore

Con la consueta efficacia
e chiarezza la dott.ssa
Donata Colombo, in qualità
di amministratrice regionale,
ha illustrato il bilancio 
consuntivo dell’anno 2018
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R
oma, sabato 13 aprile
2019 alle ore 11.00. Dopo
tanti giorni di pioggia, fi-
nalmente il sole. Che sia
stata proprio la delega-

zione dei 400 volontari dell’Aido a
portarlo nella prestigiosa Piazza San
Pietro? Sicuramente il sole, i delegati
lo avevano dentro, in attesa di in-
contrare il Santo Padre, Papa Fran-
cesco, il rivoluzionario gentile. 
Aido colleziona questa chicca d’oro
tra le manifestazioni per i festeggia-
menti del 45° anniversario di fonda-
zione. Nonostante non sia la prima
volta, ogni incontro è sempre avvin-
cente. 35 per la Lombardia i posti ri-
servati per questa grande opportu-

nità, tutti 35 giunti a Roma in modi
differenti il giorno prima. 
La sala Clementina del Palazzo Apo-
stolico, gremita di volontari Aido, ac-
coglie Papa Francesco con un’emo-
zionante applauso. 
La presidente nazionale Flavia Petrin,
legge la lettera di saluto al Santo Pa-
dre che successivamente, inizia il
suo discorso di saluto all’Aido: “Cari
fratelli e sorelle, buongiorno! Sono lie-
to di accogliere tutti voi, volontari del-
l’Associazione Italiana Donatori di
Organi (AIDO), qui convenuti in
rappresentanza di migliaia di perso-
ne che hanno scelto di testimoniare
e diffondere i valori della condivisione
e della donazione, senza nulla chie-

L’Aido e l’emozione: 
udienza con Papa Francesco



dere in cambio. Vi saluto tutti cor-
dialmente e ringrazio la vostra Pre-
sidente, dr.ssa Flavia Petrin, per le pa-
role con le quali ha introdotto questo
incontro. Gli sviluppi della medicina
dei trapianti hanno reso possibile do-
nare dopo la morte, e in certi casi an-
che in vita (come ad esempio nel caso
del rene), degli organi per salvare al-
tre vite umane; per conservare, re-
cuperare e migliorare lo stato di sa-
lute di tante persone malate che non
hanno altra alternativa. La donazio-
ne degli organi risponde ad una ne-
cessità sociale perché, nonostante lo
sviluppo di molte cure mediche, il fab-
bisogno di organi rimane ancora
grande. Tuttavia il significato della
donazione per il donatore, per il ri-
cevente, per la società, non si esauri-
sce nella sua “utilità”, trattandosi di
esperienze profondamente umane e
cariche di amore e di altruismo. La do-
nazione significa guardare e andare
oltre sé stessi, oltre i bisogni indivi-
duali e aprirsi con generosità verso un
bene più ampio. In questa prospetti-
va, la donazione di organi si pone non
solo come atto di responsabilità so-
ciale, bensì quale espressione della fra-
ternità universale che lega tra loro
tutti gli uomini e le donne. A tale pro-
posito, il Catechismo della Chiesa Cat-
tolica insegna che «La donazione di
organi dopo la morte è un atto nobi-
le e meritorio ed è da incoraggiare
come manifestazione di generosa so-
lidarietà» (n. 2296). In virtù della in-
trinseca dimensione relazionale del-
l’essere umano, ciascuno di noi rea-
lizza sé stesso anche attraverso la par-
tecipazione alla realizzazione del
bene altrui. Ogni soggetto rappre-
senta un bene non solo per sé, ma per
l’intera società; da qui il significato
dell’impegno per il conseguimento del
bene del prossimo. Nella Lettera
Enciclica Evangelium vitae, San Gio-
vanni Paolo II ci ha ricordato che, tra
i gesti che concorrono ad alimenta-
re un’autentica cultura della vita
«merita un particolare apprezza-
mento la donazione di organi com-
piuta in forme eticamente accettabi-

li - questo va sottolineato -, per offrire
una possibilità di salute e perfino di
vita a malati talvolta privi di spe-
ranza» (n. 86). Per questo è impor-
tante mantenere la donazione degli
organi come atto gratuito non retri-
buito. Infatti, ogni forma di mercifi-
cazione del corpo o di una sua parte
è contraria alla dignità umana. Nel
donare il sangue o un organo del cor-
po, è necessario rispettare la pro-
spettiva etica e religiosa. Per quanti
non hanno una fede religiosa, il ge-
sto verso i fratelli bisognosi chiede di
essere compiuto sulla base di un
ideale di disinteressata solidarietà
umana. I credenti sono chiamati a vi-
verlo come un’offerta al Signore, il
quale si è identificato con quanti
soffrono a causa della malattia, di in-
cidenti stradali o di infortuni sul la-
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voro. È bello, per i discepoli di Gesù,
offrire i propri organi, nei termini
consentiti dalla legge e dalla mora-
le, perché si tratta di un dono fatto al
Signore sofferente, il quale ha detto
che ogni cosa che abbiamo fatto a un
fratello nel bisogno l’abbiamo fatta a
Lui (cfr Mt 25,40). È importante,
quindi, promuovere una cultura del-
la donazione che, attraverso l’infor-
mazione, la sensibilizzazione e il vo-
stro costante e apprezzato impegno,
favorisca questa offerta di una parte
del proprio corpo, senza rischio o con-
seguenze sproporzionate, nella do-
nazione da vivente, e di tutti gli or-
gani dopo la propria morte. Dalla no-
stra stessa morte e dal nostro dono
possono sorgere vita e salute di altri,
malati e sofferenti, contribuendo a raf-
forzare una cultura dell’aiuto, del

dono, della speranza e della vita. Di
fronte alle minacce contro la vita, cui
dobbiamo purtroppo assistere quasi
quotidianamente, come nel caso del-
l’aborto e dell’eutanasia - per men-
zionare soltanto l’inizio e la fine del-
la vita -, la società ha bisogno di que-
sti gesti concreti di solidarietà e di
amore generoso, per far capire che la
vita è una cosa sacra. Vi incoraggio
a proseguire nei vostri sforzi di di-
fendere e promuovere la vita, attra-
verso i mezzi meravigliosi della do-
nazione degli organi. Mi piace ri-
cordare le parole di Gesù: «Date e vi
sarà dato: una buona misura, pigiata,
colma e traboccante - non risparmia
gli aggettivi qui il Signore - vi sarà
versata nel grembo» (Lc 6,38). Rice-
veremo la nostra ricompensa da Dio
secondo l’amore sincero e concreto
che abbiamo mostrato verso il nostro
prossimo. Il Signore vi sostenga nei
vostri propositi di bene. Da parte mia,
vi accompagno con la mia umanità e
la mia benedizione. Grazie.”
Vengono consegnati al Papa i doni
provenienti da ogni parte d’Italia, in
particolare, viene consegnato dal
cav. Pozzi il libro contenente la sto-
ria dei primi vent’anni di Aido. 
Il suo sguardo ricade ovviamente sui
piccoli testimoni di Aido seduti in pri-
ma fila che non esita a salutare per-
sonalmente. 
Infine la sorpresa, decide di salutare,
uno ad uno, nessuno escluso, i quat-
trocento Aidini. Seguono strette di
mano, abbracci, lacrime, un vortice di
emozioni che è davvero difficile da di-
menticare. Per concludere, mi piace-
rebbe che rimanessero impresse a tut-
ti i lettori in modo particolare ai vo-
lontari, queste parole del Santo Pa-
dre: “La donazione di organi non è
solo un atto di responsabilità socia-
le, ma anche un’espressione della
fraternità universale che lega tra
loro tutti gli uomini e le donne”. 
Espressione della fraternità univer-
sale che lega tra loro tutti gli uomi-
ni e le donne attraverso l’amore. Fa-
cile a dirsi, non facile a farsi. 

Marzia Taiocchi

Papa Francesco decide di salutare, uno ad uno, 
i quattrocento Aidini, ne segue un vortice di

emozioni che è difficile da dimenticare. Ci restano
impresse le sue parole: «La donazione di organi

non è solo un atto di responsabilità sociale, ma
anche un’espressione della fraternità universale che

lega tra loro tutti gli uomini e le donne»



È
esperienza comune a tutti
noi notare la comparsa sul-
la pelle di “macchie” bluastre
a seguito di traumi occa-
sionali più o meno impor-

tanti o a seguito di una caduta. Nel caso
più comune si tratta di una raccolta di
sangue negli strati più superficiali
della pelle dovuti alla rottura dei pic-
coli vasi sanguigni più superficiali. Si
parla in questi casi di lividi o ecchimosi
che inizialmente hanno un colore vio-
laceo per poi gradualmente evolvere
verso un colore verdognolo, quindi
giallastro e scomparire nel giro di al-
cuni giorni. La variazione del colore dei
lividi è da attribuire alla degradazio-
ne della emoglobina del sangue che vie-
ne gradualmente poi assorbita. Di re-
gola causa solo piccoli disturbi loca-
lizzati, quali una lieve dolenzia e una
consistenza più morbida al tatto; ha un
carattere benigno e non richiede par-

ticolari trattamenti. Un caso diverso è
quello che si osserva durante la tera-
pia anticoagulante cronica oppure che
compare senza una causa scatenante
(trauma). Nel caso della terapia anti-
coagulante va meglio controllata la
congruità del dosaggio dei farmaci, nei
casi senza causa apparente potrebbe es-
sere un segno di un disturbo della coa-
gulazione (emofilia) di una malattia del
sangue come la leucemia ed è quindi
opportuno segnalare il disturbo pron-
tamente al proprio medico curante per
gli opportuni accertamenti. Un trau-
ma, soprattutto importante, può cau-
sare la raccolta di sangue sia nel tes-
suto sottocutaneo, che nel tessuto
muscolare o in cavità quali la cranica,
la toracica e l’addominale: in questi casi
si parla di ematoma. Ovviamente la
gravità dell’ematoma dipende dalla sua
estensione, dalla localizzazione e dai
sintomi che ne denunciano la presen-
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DISTINGUERLI E AFFRONTARLI
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za. Nell’ematoma sottocutaneo oltre al
livido solitamente presente in super-
ficie, al tatto sembra di palpare una più
o meno piccola nocciola sotto il piano
della cute relativamente fissa, lieve-
mente dolente che si riassorbe nel giro
di alcuni giorni. L’ematoma muscola-
re ha una maggiore importanza clini-
ca, determina una maggiore consi-
stenza del muscolo che appare au-
mentato di volume nella parte inte-
ressata; causa un dolore importante, ca-
lore e gonfiore e in casi particolarmente
severi anche difficoltà al movimento.
Anche in questi casi l’evoluzione può
essere benigna verso una guarigione
spontanea: l’ematoma si riduce, diventa
sempre meno teso, il dolore si attenua,
può affiorare negli stati più superficiali
della pelle come livido. Più importan-
te e frequentemente di difficile diagnosi,

almeno nelle sue fasi
iniziali, è la raccolta di
sangue nella scatola
cranica (ematoma cra-

nico) o nelle cavità tora-
cica, cardiaca (emoperi-

cardio) o addominale. Par-
ticolarmente pericoloso è

l’ematoma cerebrale sia post
traumatico, che spontaneo a se-

guito di una rottura di un aneurisma
vascolare. In quest’ultimo caso la

comparsa improvvisa di un forte mal
di testa, vomito e rallentamento della
frequenza cardiaca rappresentano un
campanello d’allarme che induce ad ac-
certamenti urgenti e improrogabili.
Particolarmente dopo un trauma che
ha colpito la testa, eventuali ematomi
possono restare sotto traccia anche per
numerosi giorni o settimane e causa-
re disturbi inizialmente non ben in-
quadrabili. Se si è subìto quindi un trau-
ma cranico, anche risalente a più gior-
ni di distanza, e si avverte un certo mal
di testa, sensazione di vago malessere,
un comportamento inusuale e strano
è bene rivolgersi al proprio medico cu-
rante in modo da escludere un ema-
toma intracranico. Per le raccolte
ematiche nelle altre cavità i disturbi ac-
cusati sono assai qui difficilmente de-
scrivibili. Cosa fare in presenza di un
livido/ecchimosi? In fase acuta è uti-
le applicare un impacco con ghiaccio
per limitare l’eventuale diffusione del-
l’emorragia cutanea, successivamente
si può praticare un delicato massaggio
della parte utilizzando un gel per fa-
vorirne il riassorbimento. La guari-
gione nei casi lievi è spontanea. Nei casi
in cui l’ecchimosi non ha una causa sca-
tenante evidente è bene segnalare il tut-
to al proprio curante. Nei casi di ema-
toma intracranico o in altri distretti è
sempre bene consultare prontamente
il proprio medico curante. In questi ul-
timi casi, la diagnosi e il trattamento
specifico possono fare la differenza non
solo nei riguardi della sopravvivenza
ma anche per eventuali esiti sfavorevoli
anche nei riguardi della qualità di
vita e di relazione.

Dott. Gaetano Bianchi

Cosa fare in presenza di un livido/ecchimosi? 
In fase acuta è utile applicare un impacco con

ghiaccio per limitare l’eventuale diffusione
dell’emorragia cutanea, successivamente si può

praticare un delicato massaggio della parte
utilizzando un gel per favorirne il riassorbimento.

La guarigione nei casi lievi è spontanea. 



Q
uest’anno la primavera
si è fatta vedere poco e
ci ha privato del piacere
dei colori, del sole e del-
la temperatura mite che

riconciliano con noi stessi e con la na-
tura. Proporre in tavola gli alimenti
primaverili può comunque aiutare a ri-
prendere il giusto ritmo dopo l’inverno
passato e a riequilibrare il nostro sti-
le di vita prima di poterci ricaricare con
le vacanze estive.

La stagionalità
Scegliere alimenti locali e stagiona-
li è il modo migliore di salvaguarda-
re l’ambiente e nutrirsi con prodot-
ti economici, al meglio del loro valore
nutritivo e del sapore.
Fragole, ciliege, meloni, carciofi, zuc-
chine, peperoni, melanzane, agretti e
legumi primaverili sono tutti pro-
dotti primaverili che a maggio/giugno

sono particolarmente buoni perché
sono arrivati al giusto grado di ma-
turazione naturalmente e il mercato li
offre anche a prezzi convenienti.

I legumi di stagione: 
fave, piselli e fagiolini
Piselli, fave e fagiolini fanno tutti par-
te delle leguminose, ma mentre piselli
e fagioli sono veri e propri legumi,
cioè i semi commestibili delle piante,
i fagiolini sono i baccelli veri e acer-
bi della pianta di fagiolo e vengono
utilizzati come verdura.
Oltre a fave e piselli, sono legumi i fa-
gioli, i lupini, il cece, la lenticchia, la
cicerchia, le arachidi e la soia.
Tra gli alimenti vegetali, i legumi sec-
chi sono quelli più ricchi di proteine,
apportano importanti minerali come
calcio, fosforo, ferro e potassio e
sono una buona fonte di alcune vita-
mine del gruppo B e di fibre, utili ad

23

P
re

ve
nz

io
ne

O
gg
i

La primavera a tavola



24

P
revenzione

O
ggi

aumentare la sazietà, a regolare il
transito intestinale e a rallentare
l’assorbimento di zuccheri e grassi e,
quindi, a controllare e a prevenire il
diabete, l’aumento di colesterolo nel
sangue e l’obesità.
Questo profilo nutrizionale, correla-
to al basso costo, rende i legumi ali-
mento base di una dieta sana e so-
stenibile dal punto di vista ambien-
tale ed economico.
In primavera fave e piselli si posso-
no consumare anche freschi. I legu-
mi freschi, rispetto alla stessa quan-
tità di quelli secchi, apportano meno
energia e hanno una minore concen-
trazione di macro nutrienti perché
sono più ricchi di acqua, ma sono più
ricchi di alcune altre sostanze come
la vitamina C e l’acido folico.
Se paragoniamo apporto di calorie,
proteine, fibre e grassi di 100 g di fave
e piselli secchi e freschi, avremo:

100 g di fave fresche 
41 kcal, 5, 2 g di proteine, 5 g di fi-
bre e meno di mezzo grammo di
grassi.
100 g di fave secche 
224 kcal, 21,3 g di proteine, 21,1 g
di di fibre e 3 g di grassi.

Maggiore è l’apporto calorico e pro-

Le ricette
FUSILLI INTEGRALI CON FAVE FRESCHE

Ingredienti

80 g di pasta integrale, 200 g di fave fresche, mezzo

peperone, un pomodoro,uno spicchio d’aglio, un cucchiaio

d’olio di oliva extravergine, sale, pepe e prezzemolo

Procedimento

Sbucciare, schiacciare l’aglio e rosolarlo con l’olio di oliva

extravergine Aggiungere il pomodoro e il peperone a pezzi.

Unire le fave. Salare, pepare. E portare a cottura,

aggiungendo poca acqua, in caso si asciugasse troppo.

Mettere l’acqua in

una casseruola,

portarla ad

ebollizione e

salarla. Cuocere la

pasta per il tempo

indicato sulla

confezione. Scolarla, unirla alle

fave, spolverizzare di prezzemolo, mescolare e servire.

MENÙ DI PRIMAVERA
Quello presentato è un menù settimanale
da circa 1800 Kcal giornaliere, bilanciato
tra i principali nutrienti, riportato come
esempio di alimentazione primaverile, le
porzioni possono essere aumentate/di-
minuite secondo le esigenze energeti-
che/nutrizionali.

PER TUTTI I GIORNI
Colazione
La colazione è sempre uguale:
> yogurt magro (250 g); 
> caffè;
> 20 g di fiocchi d’avena;
> un frutto.
Condimenti
> Usare tre cucchiai d’olio 
di oliva extravergine al giorno 
e un cucchiaino di sale.
Bevande
> Bere acqua o caffè 
e tisane non zuccherate.

LUNEDÌ
Pranzo
> Risotto con i piselli; 
> insalata mista condita con
olio di oliva extravergine e
aceto;
> un frutto.

Cena 
> 130 g di filetti di sgombro
con pomodoro e basilico; 
> insalata mista, condita con
olio di oliva extravergine; 
> 80 g di pane integrale; 
> un frutto.

MARTEDÌ
Pranzo
> 80 g di spaghetti conditi
con 200 g di fagiolini lessi e
saltati in padella con un
cucchiaio di olio di oliva
extravergine, aglio e
pomodorini a pezzi; 
> 100 g di petto di pollo ai
ferri;
> un frutto.

Cena 
> 1 uovo in camicia con
asparagi lessi; 
> 80 g di pane integrale; 
> un frutto.

MERCOLEDÌ
Pranzo
> Insalata di farro e fave
fresche; 
> peperoni al forno; 
> un frutto.

Cena 
> 130 g di filetti di sarago ai
ferri; 
> agretti lessati conditi con
olio di oliva extravergine e
origano;
> 80 g di pane integrale; 
> un frutto.



teico delle fave secche sgusciate:
100 g di fave secche sgusciate
331 kcal, 27, 2 g di proteine, stes-
sa quantità di grassi delle fave sec-
che intere e meno fibre (7 g).

Le porzioni corrispondenti sono: 200 g
di fave fresche = 40 g di fave secche in-
tere = 25 g di fave secche sgusciate.
I piselli freschi, rispetto alla stessa
quantità di fave fresche sono lieve-
mente più energetici e ricchi di nutrienti:

100 g di piselli freschi 
52 kcal, 5, 5 g di proteine, 6,3 g di
fibre e meno di 1 g di grassi.
100 g di piselli secchi 
286 kcal, 21,7 g di proteine, 15,7 g
di fibre e 2 g di grassi.

Le porzioni corrispondenti sono: 200 g
di piselli freschi = 40 g di piselli secchi.
100 g di fagiolini, apportano meno di
20 kcal (18 kcal) come molte altre ver-
dure ma sono un’ottima fonte di vi-
tamine, in particolare folati, sali mi-
nerali, potassio e fibre. Le fave devo-
no essere evitate da chi soffre di fa-
vismo, un difetto congenito di un en-
zima normalmente presente nei glo-
buli rossi, la glucosio-6-fosfato-
deidrogenasi, essenziale per la vita-
lità i globuli rossi.

Cristina Grande
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RISOTTO CON I PISELLI
Ingredienti

80 g di riso, cipolla tritata, brodo vegetale quanto basta, un

cucchiaio d’olio di oliva extravergine, sale e prezzemolo tritato

Procedimento

Mettere in una padella l’olio di oliva extravergine e la cipolla.

Soffriggere per qualche istante la

cipolla e unire il riso.

Salare. Unire i piselli.

Aggiungere un

mestolo di

brodo e

portare a

cottura,

aggiungendo il

brodo man mano che il risotto si

asciuga. Prima di servire, spolverizzare di prezzemolo.

INSALATA DI FARRO E FAVE FRESCHE
Ingredienti

80 g di farro, 200 g di fave fresche, 1 carota, un cucchiaio

d’olio di oliva extravergine, sale.

Procedimento

Lavare e pulire la carota. Grattugiare alla julienne la carota.

Lessare il farro in acqua salata bollente, scolarlo, aggiungere

le fave lessate al dente in acqua salata. Mescolare e servire. 

GIOVEDÌ
Pranzo
> Insalatona di patate e piselli,
preparata con 250 g di patate
lessate e 200 g di piselli lessi,
condita con olio extravergine di
oliva, prezzemolo e aceto; 
> carciofi lessi conditi con
olio di oliva extravergine e
prezzemolo; 
> un frutto.

Cena 
> 100 g di roastbeef 
con rucola e ravanelli conditi
con olio di oliva extravergine
e limone; 
> 80 g di pane integrale; 
> un frutto.

VENERDÌ
Pranzo
> Insalata fredda di orzo e
zucchine, preparata con 80 g di
orzo lesso, 1 uovo lesso a pezzi
e zucchine tagliate alla julienne,
condita con olio di oliva
extravergine e prezzemolo;
> un frutto.

Cena 
> Insalata greca, preparata
con pomodori, cetrioli,
cipolle, capperi, olive e 100
g di quartirolo a pezzi condita
con olio di oliva extravergine
e origano; 
> 80 g di pane integrale; 
> un frutto.

SABATO
Pranzo
> Fusilli integrali con fave
fresche; 
> melanzane ai ferri condite
con olio di oliva extravergine,
aceto e prezzemolo;
> un frutto.

Cena 
> Prosciutto e melone,
preparato con 40 g di
prosciutto crudo magro e
fette di melone; 
> 200 g di fagiolini al
vapore, conditi con olio 
di oliva extravergine; 
> 80 g di pane integrale; 
> un frutto.

DOMENICA
Pranzo
> Tagliatelle agli asparagi,
preparate con 80 g di
tagliatelle, 200 g di asparagi
a pezzi lessati, olio di oliva
extravergine, aglio e
prezzemolo; 
> 100 g di ricotta; 
> zucchine lesse condite 
con olio di oliva extravergine 
e aceto; 
> un frutto.

Cena 
> 130 g di spigola al forno; 
> insalata mista condita 
con olio di oliva extravergine
e aceto; 
> 80 g di pane integrale. 
> un frutto.
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S
ei secoli di storia e di be-
neficenza: questa la storia
della Ca’ Granda. Il Poli-
clinico di Milano è uno
degli ospedali, ancora in

attività, tra i più antichi d’Italia e la
sua fondazione risale al 1456 per vo-
lontà del duca Francesco Sforza. Nel
tempo la crescita dell’Ospedale Mag-
giore si è intrecciata alla generosità

dei milanesi, a vicende private, lasci-
ti, acquisizioni, donazioni e molti
tesori che per tanto tempo sono ri-
masti nascosti. Un grande patrimo-
nio di dipinti e opere d’arte delicato,
frutto di una paziente raccolta con-
tinuata nei secoli e sempre custodita
in un caveau sotterraneo.  Ora que-
sti capolavori sono tornati alla luce
grazie a un percorso museale com-
pletamente gratuito che restituisce
alla città la storia di un’istituzione e
di tutti i benefattori che l’hanno resa
grande. 
Il 25 marzo scorso, giorno della Fe-
sta del Perdono, da sempre momen-
to significativo per la Ca’ Granda, ha
aperto ufficialmente il percorso espo-
sitivo voluto dalla Fondazione Ca’
Granda Policlinico per far conoscere
le sue meraviglie artistiche, ma anche

Un grande patrimonio di dipinti e opere d’arte, frutto
di una paziente raccolta continuata nei secoli e sempre
custodita in un caveau sotterraneo, che torna alla luce
grazie a un percorso museale completamente gratuito

che restituisce alla città la storia di un’istituzione 
e di tutti i benefattori che l’hanno resa grande

per celebrare la beneficenza che dal
1459 illumina Milano. Tra i grandi
capolavori esposti ci sono anche
l’unico ritratto eseguito su commis-
sione da Giovanni Segantini e i pri-
mi due dipinti di benefattori appena
realizzati dai giovani artisti dell’Ac-
cademia di Brera.

L’OSPEDALE MAGGIORE
Al momento della sua nascita l’Ospe-
dale si prefiggeva come obiettivi
quelli di fornire assistenza medica
gratuita ai più poveri e di migliora-
re l’efficienza nel servizio sanitario cit-
tadino, facendo convergere in una
grande struttura i malati, che fino ad
allora erano ricoverati in tante strut-
ture sanitarie minori. La costruzione
porta le firme degli architetti rina-
scimentali Filarete, Solari e Amadeo.
L’Ospedale era costituito da una
piazza centrale attraversata da edifi-
ci formanti una croce (crociera).
Ogni ala della croce era riservata ad
una determinata malattia e, all’in-
crocio dei quattro bracci sorgeva
una cappella, in modo tale da per-
mettere ai pazienti di partecipare
alla celebrazione quotidiana del rito
eucaristico.

I TESORI 
DELLA CA’ GRANDA
APERTO IL MUSEO
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IL PERCORSO MUSEALE
Il nuovo spazio espositivo è ospitato
in via Francesco Sforza 28, sede de-
gli uffici amministrativi e dell’Ar-
chivio Storico del Policlinico di Mi-
lano. Si sviluppa su cinque sale per-
manenti in cui sono esposti 23 ritratti
dal ’600 al ’900, eseguiti da pittori im-
portanti come Giovanni Segantini,
Francesco Hayez, Giuseppe Molteni,
Mosé Bianchi, Carlo Carrà, il Pitoc-
chetto, Filippo Abbiati, Emilio Lon-
goni, Mario Sironi.
L’arte si alterna alla scienza con
l’esposizione dei ritratti dei medici
dell’Ospedale Maggiore e le collezioni
sanitarie: una raccolta di strumenti
medici dall’800 in poi che hanno fat-
to la storia della medicina. Sono
esposte anche alcune sculture e alla
zona riservata alla collezione per-
manente si aggiunge una sala tem-
poranea per le mostre tematiche.
“L’apertura di questo percorso mu-
seale - commenta Ezio Belleri, di-
rettore generale del Policlinico di Mi-
lano - è un’occasione unica per cele-
brare la storica alleanza tra la gene-
rosità di coloro che donano e l’at-
tenzione per i più fragili. E’ anche un
modo per confermare il ruolo inter-

nazionale che il Policlinico ha nel
campo della medicina e della ricerca.
Accanto ai quadri infatti sono espo-
sti tanti strumenti medici e scientifi-
ci con cui i nostri esperti hanno fat-
to scuola nel mondo. Strumenti che
hanno salvato vite, persone, famiglie:
anche questo è un modo per dire gra-
zie a tutti coloro che ci sostengono”.

INFORMAZIONI
Il percorso museale “I Tesori della Ca’
Granda” è aperto dal lunedì al sabato
dalle 10.00 alle 18.00, con l’accoglien-
za dei volontari del Touring Club
Italiano. Le visite sono gratuite e sen-
za prenotazione. I volontari accompa-
gneranno i visitatori a gruppi di 10 per-
sone per volta. Il programma di tutte
le iniziative è disponibile su: www.
policlinico.mi.it/festadelperdono

Il nuovo spazio espositivo è ospitato
in via Francesco Sforza 28, 
sede degli uffici amministrativi e
dell’Archivio Storico del Policlinico
di Milano. Si sviluppa su cinque 
sale permanenti in cui sono esposti
23 ritratti dal ’600 al ’900

LA FESTA 
DEL PERDONO
Istituita nel 1459 da Papa Pio II,
si è celebrata da allora ogni anno
dispari a Milano per concedere
l’indulgenza plenaria e per
ringraziare tutti i benefattori che
effettuavano una donazione alla
Ca’ Granda, oggi Fondazione Ca’
Granda Policlinico. La festa ha
sempre suscitato un forte
coinvolgimento popolare: sia
all’interno dei cortili ospedalieri sia
sulla piazza esterna dove veniva
organizzata una vera e propria
fiera con bancarelle e addobbi.
In occasione proprio della Festa
del Perdono i ritratti dei
benefattori più illustri venivano
esposti per incentivare le
donazioni da parte dei cittadini.
La tradizione si è conservata
fino ai giorni nostri, sempre con
grande coinvolgimento del
pubblico e dell’Ospedale.
Quest’anno la Festa del Perdono
è coincisa con il 25 marzo,
giorno dell’Annunciazione,
occasione in cui da secoli 
si celebra la fondazione
dell’Ospedale.

Da sinistra: Marcello Cadorna Questore di Milano, Marco Giachetti Presidente 
Fondazione Ca’ Granda, Matteo Salvini Ministro degli Interni, Renato Saccone Prefetto
di Milano e Paolo Galimberti responsabile beni culturali Policlinico di Milano
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Q
uest’anno la “Giornata
nazionale per la dona-
zione e il trapianto di
organi” si è svolta do-
menica 14 aprile. Per

celebrare questa giornata Anci Lom-
bardia ha organizzato per lunedì 8
aprile, presso la Casa dei Comuni a
Milano di via Rovello 2, dalle ore
11.00 alle 13.00, un incontro per
analizzare i risultati raggiunti dal pro-
getto “Una scelta in Comune” e in-
dividuare le iniziative utili a rafforzare
la penetrazione della campagna e
del messaggio di solidarietà sociale
che, come Aido, ci caratterizza. Nel
settembre 2014, infatti, ANCI Lom-
bardia ha sottoscritto un protocollo
d’intesa con Regione Lombardia e con
il Centro Nazionale Trapianti per la
realizzazione del programma “Una

scelta in Comune” per la registrazione
della volontà dei cittadini sulla do-
nazione di organi e tessuti presso i
Comuni al rilascio della carta d’iden-
tità, con l’obiettivo di offrire un’ul-
teriore modalità di espressione della
volontà, far crescere la cultura della
donazione e sviluppare l’attività di
trapianto. Tale progetto ha visto in
questi anni i Comuni lombardi im-
pegnati, con successo, nel raccoglie-
re le dichiarazioni di volontà dei cit-
tadini sulla donazione di organi e tes-
suti al momento del rinnovo ed emis-
sione delle carte d’identità. L’evento
è stato coordinato dal dott. Sergio Ve-
sconi della Fondazione Trapianti
Onlus, assiduo conoscitore della ma-
teria trattata. “Sono oltre 1 milione le
dichiarazioni per la donazione di or-
gani e tessuti registrati in Lombar-

DONAZIONE DI ORGANI: CONTINUA 
CRESCITA PER LE DICHIARAZIONI 

DI VOLONTÀ DEI CITTADINI LOMBARDI
Incontro «Una scelta in Comune: esprimi la tua volontà 

sulla donazione di organi e tessuti»



dia, il 20,5% di quelle registrate a li-
vello nazionale - ha introdotto l’ar-
gomento il Presidente di Anci Lom-
bardia Virginio Brivio -. Di questo
milione di dichiarazioni, il 60% è sta-
to raccolto dagli uffici anagrafe dei
Comuni, segno che la campagna
“Una scelta in Comune” ha funzionato
bene. Ringrazio gli amministratori
lombardi e gli operatori dei Comuni
che hanno lavorato come una vera
squadra portando a casa un risulta-
to importante”. Si passa ai saluti
della Vice Presidente di Anci Lom-
bardia Federica Bernardi: “Un anno
particolarmente importante per la
campagna è stato il 2018 che con la
carta di identità elettronica ha visto
crescere il numero delle dichiarazio-
ni del 200% rispetto all’anno prece-
dente. Un risultato straordinario
raggiunto lo scorso anno grazie al-
l’adesione al progetto di ben 770 Co-
muni e grazie alla generosità dei cit-
tadini lombardi che non solo hanno
espresso la loro volontà sulla dona-
zione di organi e tessuti, ma com-
plessivamente circa il 87% si è espres-
so favorevolmente. A breve avviere-
mo i lavori di un tavolo tecnico - ha
aggiunto Federica Bernardi - a cui

parteciperanno Anci Lombardia, Re-
gione Lombardia, il Centro Nazionale
Trapianti e rappresentanti delle as-
sociazioni, al fine di studiare insieme
una nuova modalità per permettere ai
cittadini di poter dichiarare in qual-
siasi momento la propria volontà e
non solo al momento del rilascio/rin-
novo della carta di identità. Avviere-
mo, inoltre, una nuova campagna di
informazione verso i Comuni ai qua-
li proporremo nuovi moduli formativi
e di aggiornamento per il personale
degli uffici anagrafe dei Comuni, in
collaborazione con il Coordinamen-
to Regionale Trapianti. Chiederemo
infine a tutti i Comuni di aggiorna-
re i propri siti internet con tutte le in-
formazioni necessarie perché i citta-
dini possano informarsi su questa op-
portunità e fare una scelta consape-
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Bernardi: «Un anno particolarmente importante 
per la campagna è stato il 2018 che con la carta di
identità elettronica ha visto crescere il numero delle
dichiarazioni del 200% rispetto all’anno precedente.
Un risultato straordinario raggiunto lo scorso anno
grazie all’adesione al progetto di ben 770 Comuni 
e grazie alla generosità dei cittadini lombardi»
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vole”. Successivamente intervengono
Manuela Trerotola dell’ufficio co-
municazione del Centro Nazionale
Trapianti che fa il punto sui dati cam-
pagna “Una scelta in Comune” a li-
vello nazionale e il dott. Giuseppe Pic-
colo, Coordinatore Regionale Tra-
pianti Regione Lombardia, che por-
ta i saluti dell’Assessore welfare Re-
gione Lombardia Gallera. In totale
sono 614.083 le dichiarazioni rila-
sciate presso i Comuni lombardi, di
cui 461.961 consensi (75,2%) e
152.122 opposizioni (24,8%). Le di-
chiarazioni rilasciate presso Aido
sono 411.390 per un totale comples-
sivo di 1.025.473 dichiarazioni. A que-
ste vanno aggiunte i 20.343 rila-
sciate presso le Asl. In Lombardia
hanno aderito al progetto 1.342 su
1.509 Comuni (88,9%), coinvolgendo
circa 9,5 milioni di residenti su 10 mi-

lioni con una copertura del 97% del-
la popolazione lombarda. Sono, inol-
tre, 770 i Comuni che hanno inizia-
to l’attività nel 2018, +150%. Nel
2018 sono state registrate dai Comuni
318.374 dichiarazioni, oltre il 200%
in più rispetto al 2017 (97.994),
109.581 solo nei primi tre mesi del
2019. Sono 167 i Comuni non anco-
ra attivi, di cui 22 hanno una popo-
lazione superiore ai 5.000 abitanti: 3
in provincia di Bergamo, 3 Brescia, 2
Milano, 4 Mantova, 1 Monza Brian-
za, 3 Varese, 1 Cremona, 5 Pavia. Il
dott. Sergio Vesconi spiega che per in-
crementare consensi e far diminuire
opposizioni, si sta coinvolgendo un
target più giovane come la giovane
creator e youtuber Francesca Tam-
burini, alias Cesca iscritta all’Aido
(14.000 follower su facebook -

352.402 iscritti sul suo canale you-
tube) che gratuitamente, ha realizzato
un video che trovate sulla pagina fa-
cebook di Anci Lombardia da condi-
videre. Prende poi la parola il Presi-
dente Aido Regionale Lombardia
Giovanni Ravasi che, nel ringrazia-
re Anci per l’impegno su questo
tema, esprime soddisfazione per i
risultati finora ottenuti, pur eviden-
ziando alcune criticità nel rapporto
comunicativo tra cittadini ed uffici
anagrafe. Conferma poi l’impegno di
Aido a continuare nella sua attività di
formazione ed informazione affinché
sempre più cittadini arrivino allo
sportello dell’anagrafe consapevoli e
preparati sulla scelta che dovranno
fare in merito alla donazione di or-
gani, tessuti e cellule. Infine inter-
vengono Andrea Zuccotti, Direttore
Servizi Civici del Comune di Milano

ed il dott. Massimo Giupponi, diret-
tore generale ATS Bergamo. Si ri-
corda che, in occasione dell’incontro,
la Sala Conferenze ospita la mostra
fotografica “La Donazione è Luce” di
Paolo Liaci, fotografo milanese che
negli ultimi anni si è dedicato a re-
portage di medicina realizzandone
uno all’interno del Policlinico di Mi-
lano e un libro curato dal prof. Ma-
riano Ferraresso, Direttore dell’UOC
Trapianti di Rene del Policlinico. Al
termine dell’incontro è stato conse-
gnato su supporto elettronico con co-
pia dei nuovi materiali di comunica-
zione e informativi messi a disposi-
zione dal Centro nazionale Trapian-
ti, che ciascun Comune potrà perso-
nalizzare con il proprio logo e con in-
formazioni aggiuntive.

M.T.

Il Presidente Regionale Giovanni Ravasi 
ha confermato l’impegno di Aido a continuare

nella sua attività di formazione ed informazione
affinché sempre più cittadini arrivino allo sportello

dell’anagrafe consapevoli e preparati 
sulla scelta che dovranno fare in merito 

alla donazione di organi, tessuti e cellule 
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I
l progetto, realizzato con il soste-
gno di UBI Banca, nasce con
l’obiettivo di mettere a disposizione
uno strumento in più per diffon-
dere la conoscenza dell’Associa-

zione stessa e supportarne l’azione.
Culturaaidolombardia è rivolta a tut-
ti, in particolare a giovani e studen-
ti. La conferenza stampa si è svolta il
giorno 23 marzo 2019 presso la sede
di UBI Banca in Piazza Vittoria Ve-
neto, 8 di Bergamo alla presenza di ol-
tre 30 volontari Aido. 
Per UBI Banca era presente il dott.
Vittorio Carrara, Direttore Territo-
riale Bergamo Centro, che si dice mol-
to orgoglioso di tale progetto e, più in
generale, della continua collaborazione
con Aido. Porta altresì i saluti del dott.
Luca Gotti, Responsabile Macro Area
Territoriale Bergamo e Lombardia
Ovest che nel comunicato stampa af-
fermava: “Ci riempie di fierezza con-
tinuare questo percorso a fianco di
Aido Consiglio Regionale Lombardia.
Il lancio odierno di questa web-app,
fa parte di un articolato sostegno al
progetto dedicato agli studenti delle
scuole di ogni ordine e grado. Infat-
ti esso rientra nella mission della no-
stra banca in due modi: il primo è per
lo sguardo rivolto al futuro, l’atten-
zione verso le nuove generazioni, da
sempre fulcro di una moltitudine di
iniziative condivise dalla banca; il
secondo riguarda la possibilità di of-
frire servizi tecnologicamente e digi-
talmente sempre più avanzati, esat-
tamente come sta facendo UBI Ban-
ca coi suoi clienti. Inoltre, per tradi-
zione e vocazione, UBI Banca ha
sempre saputo, e sa ancora oggi,
mettersi in relazione con il proprio
territorio ed in particolare con una
delle espressioni più nobili ed alte che

lo stesso, con il suo tessuto sociale e
civile, può esprimere, vale a dire il
mondo del volontariato e di Aido”.
“Ancora una volta - prende la parola
il Presidente Aido Giovanni Ravasi -
Aido Lombardia dimostra di saper co-
niugare il suo messaggio di umana e
civile solidarietà con il mondo della
scuola e più in generale con il mon-
do giovanile. Dalle scuole primarie,
alle secondarie e fino alle università
i rappresentanti di Aido contattano
ogni anno, in Lombardia, oltre 40.000
giovani e ragazzi unitamente ad alcune
migliaia di insegnanti per portare loro
il nostro messaggio di solidarietà, di
dono gratuito ma anche di impegno
civico verso le persone sofferenti e ver-
so l’intera comunità civile. Per fare
questo, il Consiglio Regionale di Aido
Lombardia cerca sempre di viaggia-

La conferenza stampa si è svolta il 23 marzo presso
la sede di UBI Banca in Piazza Vittoria Veneto, 8 di
Bergamo alla presenza di oltre 30 volontari Aido. 
Per UBI Banca era presente il dott. Vittorio Carrara,
Direttore Territoriale Bergamo Centro, che si dice
molto orgoglioso di tale progetto e, più in generale,
della continua collaborazione con Aido 

Aido Consiglio Regionale Lombardia
Presenta la Web App
www.culturaaidolombardia.it
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re con i tempi e gli strumenti più adat-
ti al mondo giovanile: la presentazione
di questa nuova web app, che integra
e sviluppa (ma non esclude) le prece-
denti metodologie, ne è la prova evi-
dente. Aido è sempre attenta e aper-
ta alla realtà che ci circonda ed alla so-
cietà civile: il rapporto e la collabo-
razione con una grande istituzione
come UBI Banca Comunità, a cui va
il grazie di tutti i nostri 380.000
iscritti, non può che favorire la cono-
scenza e la diffusione del nostro pre-
zioso messaggio”.
Intervengono successivamente il sig.
Paolo Guerini, ideatore web app e del
nuovo progetto scuole e il sig. Diego
Luigi Petralia, Full Stack Web De-
veloper - Analista Programmatore -
RPD - IT Security Expert Aido Con-
siglio Regionale Lombardia per spie-

gare dettagliatamente come è nata
l’idea della web app e come si svilup-
pa tecnicamente. 
“Abbiamo deciso - commenta Petra-
lia - di progettare una guida all’uso per
rendere più semplice la consultazio-
ne della web app. Cercheremo di in-
formarvi a proposito delle sue fun-
zionalità, insegnandovi anche i ri-
spettivi funzionamenti in modo effi-
cace e facilmente consultabile. Il prin-
cipio su cui è basato l’intero proget-
to è: semplicità.
In che modo è semplice utilizzare Cul-
turaaidolombardia? La grafica cura-
ta aiuta l’utente a comprendere cosa
sta leggendo, la navigazione permet-
te di raggiungere l’elemento deside-
rato in modo immediato, gli argomenti
sono affrontati con un linguaggio
adatto a tutti, dai ragazzi che fre-
quentano le scuole primarie ai diri-
genti che fanno formazione, effettua-
re una ricerca è facile ed immediato,
farsi una cultura seria, approfondita
e allo stesso tempo rapida sul mondo
della donazione e del trapianto, la con-
sultazione risulta possibile da qua-
lunque dispositivo e in qualunque
momento infine è importante sapere
che non solo testi: possiamo ascolta-

La grafica curata aiuta l’utente a comprendere
cosa sta leggendo, la navigazione permette 

di raggiungere l’elemento desiderato in modo
immediato, gli argomenti sono affrontati 

con un linguaggio adatto a tutti, 
dai ragazzi che frequentano le scuole primarie 

ai dirigenti che fanno formazione
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re i contenuti grazie a una funzione
implementata nell’app”.
Fondamentalmente questa applica-
zione è consultabile come un’enci-
clopedia tematica, che tratta unica-
mente concetti sulla donazione e il tra-
pianto di organi, tessuti e cellule ov-
vero la mission di Aido. Pertanto
possiamo ricercare i contenuti tramite
il menu principale, con i pulsanti in
primo piano sull’home page, grazie
alla ricerca personalizzata, sfruttan-
do l’indice analitico ecc. La sostanziale
differenza d’utilizzo è l’installazione
della PWA o navigare con il browser
sulla web app. La web app, così come
i libretti, i cd e i dvd in precedenza, e
le più recenti chiavette, fortemente vo-
lute da Aido Consiglio Regionale
Lombardia, ha un fondamentale e
preciso scopo: promuovere, in base al
principio di solidarietà sociale, la cul-
tura della donazione di organi, tessuti
e cellule dando la possibilità a qualsiasi
persona di accedere a questi contenuti
in modo semplice. 
Aido Consiglio Regionale Lombardia,
attraverso Culturaaidolombardia vuo-
le realizzare il sogno di rendere ac-
cessibile a tutti la cultura della dona-
zione, lavoro svolto da molti anni e in
molti modi. Con l’evoluzione dei tem-
pi moderni ha pensato di aggiornare
i classici libretti, cv e dvd con delle
chiavette usb e, ultima ma non meno
importante, con questa applicazione.
Non solo i lettori occasionali sono i
benvenuti ma anche studenti di ogni
ordine e grado che devono effettuare
ricerche, dirigenti Aido impegnati
nella formazione sul territorio lom-
bardo e soprattutto persone comuni
che hanno voglia e curiosità di avvi-
cinarsi all’Aido.
Si chiude la conferenza stampa con i
saluti del cav. Pozzi che esprime gra-
titudine verso UBI Banca per la fre-
quente collaborazione con Aido e in-
vita i presenti a diffondere l’utilizzo di
questo strumento innovativo facendo
sì che la cultura della donazione si svi-
luppi in tutti gli ambienti con un solo
e semplice click. 

Marzia Taiocchi

COME FARE 
PER AVERLA
Le progressive web app (PWA) sono web applications che si
comportano come applicazioni native su di un mobile device,
sfruttando al massimo le funzionalità del browser. In sostanza sono
applicazioni web che adottano un comportamento come le
applicazioni distribuite sulle piattaforme Google Play e iOS, ma non
hanno uno sviluppo nativo su base Android o i sistemi operativi
Apple. 
Quindi chi utilizza i dispositivi mobili, quali smartphone e tablet, è
consigliabile seguire la procedura d’installazione. Cambia solo il
perfetto adattamento al dispositivo che utilizziamo, sfruttando al
massimo le caratteristiche del browser e ci apparirà come un app
nativa.
Pertanto sarà sufficiente:

1. Aprire il browser;
2. Digitare nella barra URL: www.culturaaidolombardia.it;
3. Dopo aver eseguito l’installazione sarà presente l’icona sulla

schermata “home” del vostro dispositivo mobile dalla quale,
potrete accedere in qualunque momento alla PWA;

5. L’installazione è molto leggera e occuperà pochissimo spazio.
Per verificarlo è necessario accedere al menu delle
impostazioni, aprire l’elenco applicazioni e cercare “Cultura
Aidolombardia”.

Per installare l’applicazione ottimizzata per la visualizzazione e per le
funzionalità dei dispositivi mobili, accedere da smartphone alla
pagina “installa la app Aido” oppure cliccare o toccare lo schermo
dello smartphone su una delle immagini e seguire le istruzioni.
Metodo alternativo manuale d’installazione:

1. Aprire il browser;
2. Digitare l’URL: https://www.culutraaidolombardia.it/app;
3. Apparirà il messaggio che chiede di aggiungere la web app

alla schermata home;
4. Confermare con un tap/click;
5. Raggiungere la schermata home del device e verificare la

presenza dell’icona dell’app.
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P
romuovere la ricerca sui
trapianti addominali e so-
stenere i pazienti e le loro
famiglie. Questo è NTF -
Niguarda Transplant Foun-

dation, associazione no profit nata nel
2016 per volontà di benefattori, ope-
ratori sanitari e volontari con il sup-
porto dei chirurghi, del personale e del-
l’Ospedale Niguarda per dare infor-
mazione, sostegno morale e occasione
di confronto a tutti i pazienti trapian-
tati o in attesa di trapianto e ai loro fa-
miliari. Presidente della fondazione è il
professor Luciano De Carlis, primario
del reparto di Chirurgia Generale e dei
Trapianti, vicepresidente il professor
Massimo Puoti, Primario del reparto
di Infettivologia, Segretario Valter
Izzo, Consigliere il dottor Stefano Di
Sandro Dirigente Medico dell’equipe
del professor De Carlis e Salvatore Di
Scala, Coordinatore della Segreteria.
L’organigramma si completa con atti-
vi soci fondatori, soci sostenitori e
tanti simpatizzanti, raggiunti anche at-
traverso i canali social e che grazie ad
un like, un commento o una condivi-
sione ci permettono di avere un pubblico
sempre più interessato e numeroso. 

PERCHÉ NIGUARDA TRANSPLANT FOUNDATION

Il trapianto è un’esperienza emotiva-
mente e fisicamente complessa, forte e
intensa, che ognuno vive a modo suo,
ma siamo convinti che insieme si pos-
sano affrontare con maggiore sereni-
tà i momenti di difficoltà così come con-
dividere la gioia della rinascita ad
una seconda vita. Sostenere la ricerca

poi, significa potenziare il valore del-
le competenze dello staff  chirurgico
per far progredire le tecniche operatorie
e fare letteratura con studi elaborati da
statistici accademici su casistiche spe-
cifiche nel mondo dei trapianti di fegato,
rene e pancreas. 

COSA FACCIAMO

NTF grazie ad alcune donazioni in
questi anni ha allestito una sede, una
struttura, un’organizzazione, uno staff
di medici e volontari e ha puntato sul-
la comunicazione. Da qui, con il capi-
tale umano che è la sua più preziosa ri-
sorsa, ha potuto progettare numerose
iniziative soprattutto per la Ricerca, in
collaborazione con l’Università Bi-
cocca - Istituto di Statistica, ma anche
con un supporto quotidiano ai pazienti,
non solo medico ma anche morale, per
raccontarsi e raggiungere più perso-
ne possibile attraverso il sito web,
una seguitissima pagina Facebook e
una vetrina LinkedIn, un servizio
newsletter, diffondendo news e storie
ma anche curiosità e pillole di sapere.
Alcune tesi di laurea culminate in una
brillante votazione sono altre coccar-
de che NTF si appunta orgogliosa-
mente al petto, così come la collabo-
razione di alcuni testimonial che han-
no preso a cuore la nostra missione
condividendone i profondi valori.

PROMUOVERE LA RICERCA 
SUI TRAPIANTI ADDOMINALI 

E SOSTENERE I PAZIENTI 
E LE LORO FAMIGLIE



STORIE DI VITA VERA

L’empatia è il filo conduttore, rac-
contando emozioni e paure, gioie e ti-
mori del trapianto, della degenza,
dell’attesa, per famigliarizzare con
l’equipe medica e infermieristica di Ni-
guarda e dispensare semplici sugge-
rimenti di buone prassi e soprattutto
tanta speranza. NTF con le storie dei
suoi pazienti e le testimonianze di me-
dici e sostenitori vuole essere un pun-
to di riferimento per chi, in un mo-
mento delicato, trova conforto nel
dialogare con chi ha vissuto le stesse
situazioni. L’intento di Niguarda
Transplant Foundation è mantenere
una community attiva, con il sostegno
di tutti, per vivere e condividere con-
sapevolmente un’esperienza così im-
portante, per continuare a crescere e
raggiungere gli obiettivi prefissati
nello Statuto.
“Il fascino del trapianto - spiega il pro-
fessor De Carlis Presidente di NTF, ri-
percorrendo le più recenti pietre mi-
liari del Niguarda, come il trapianto di
isole pancreatiche nell’omento, il pre-
lievo a cuore fermo o il trapianto da vi-
vente, la resezione epatica con chi-
rurgia mininvasiva - è che ci sono an-
cora molte strade da esplorare dove in-
novazione, ricerca, tecnica chirurgica
e trattamenti farmacologici si inter-
secano. La ricerca ci deve guidare come
scopo primo della Fondazione. Alla no-
tizia del primo trapianto di cuore ef-
fettuato nel 1968 da Christiaan Bar-
nard ero solo un ragazzo, ma fui affa-
scinato dalla opportunità di intra-
prendere la professione della chirur-
gia dei trapianti. Dal trapianto di
cuore presto passai ai trapianti di fe-
gato. Impossibile poi per me dimenti-
care il primo trapianto da vivente che
effettuai nel 2001 da figlio a padre, la
cieca fiducia del donatore che mette-
va nelle mie mani le sorti di entram-
bi... E per i medici poi, il rapporto con
i pazienti trapiantati dura in pratica per
tutta la vita”. 

GLI OBIETTIVI STATUTARI

NTF lavora ogni giorno per promuo-
vere la ricerca e le nuove tecnologie del

trapianto addominale presso l’Ospedale
Niguarda, creare opportunità di cre-
scita scientifica e di formazione pro-
fessionale per gli operatori sanitari, of-
frire aiuto ai pazienti, già trapiantati o
in attesa di trapianto, e alle loro fami-
glie, sensibilizzare l’opinione pubblica
e le istituzioni sul tema del trapianto
e della donazione di organi.
Recente è stata anche la collaborazio-
ne con la cooperativa La Strada per
mettere a disposizione alcuni appar-
tamenti in centro città a prezzi con-
correnziali per soggiornare comoda-
mente durante degenze e visite per i pa-
zienti trapiantati e le loro famiglie. 

COME SOSTENERCI

Sostenere Niguarda Transplant Foun-
dation con una donazione è un gesto di
grande generosità e concretezza per per-
metterci di fare ancora di più e meglio.

Adozione di un progetto; donazione di-
retta, destinazione del 5×1000 nella di-
chiarazione dei redditi, donazione in
memoria, lascito testamentario e atti-
vità di volontariato.
Ricordiamo inoltre l’importanza del-
la donazione di organi, tessuti e cellu-
le e vi invitiamo a dare il vostro con-
senso alla donazione dopo la morte.

DOVE TROVARCI

Sede
Presso Ospedale Niguarda
Piazza Ospedale Maggiore, 3
20162 Milano
Settore B - Blocco Sud, Piano 1

Contatti
Tel. 02 64443234 - 349 6267706
ntf@ntfonline.it
https://www.ntfonline.it
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NTF con le storie dei suoi pazienti e le testimonianze 
di medici e sostenitori vuole essere un punto di riferimento
per chi, in un momento delicato, trova conforto nel
dialogare con chi ha vissuto le stesse situazioni. 
L’intento di Niguarda Transplant Foundation è
mantenere una community attiva per vivere e condividere
consapevolmente un’esperienza così importante
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Dal mese di gennaio, le Associazioni
Aido e Avis di Cene, in collaborazio-
ne con il Centro Islamico Val Seriana,
la Biblioteca di Cene e la Cooperati-
va Rhua, hanno svolto un ciclo d’in-
contri promossi dal progetto Motivés,
fondati sulla divulgazione e cono-
scenza delle realtà di volontariato
attive in Valle Seriana. 
Agli incontri, svolti inizialmente pres-
so le sedi delle Associazioni di Cene
e di seguito presso il Centro Cultura-
le Islamico di Vertova, hanno parte-
cipato oltre ai presidenti locali di
Aido e Avis, alcuni volontari chiama-
ti ad esporre le proprie testimonian-
ze dirette riguardanti la donazione de-
gli organi e di sangue. 
L’affluenza dei partecipanti agli in-
contri è stata una vera sorpresa per
tutti: i presenti in sala erano in numero
nettamente superiore ai partecipan-
ti delle serate informative general-
mente organizzate presso le varie
sedi della Valle. I partecipanti hanno
dimostrato particolare attenzione e
interesse, ponendo domande e ri-

A seguito degli incontri che sono sta-
ti effettuali con gli studenti di se-
conda media dei tre Istituti del me-
ratese, giovedì 21 marzo 2019 pres-
so l’Auditorium Giusi Spezzaferri di
Merate, si è svolta la premiazione de-
gli studenti che hanno partecipato al
22° concorso Aido per le scuole. La
serata è stata molto partecipata sia
da parte degli alunni che da parte dei
loro familiari. La serata è stata pre-
sentata e introdotta da Giustino
Comi, che con divertenti battute e pi-
glio ironico si è rivolto ai ragazzi di-
cendo di non farsi condizionare trop-

solvendo dubbi riguardanti la dona-
zione sia di organi che di sangue. Pur-
troppo, troppo spesso, loro stessi si
pongono dei limiti dovuti alla diffe-
rente cultura, provenienza etnica e re-
ligione. Una delle domande poste, per
esempio, è stata: “Ma se sono in lista
d’attesa e muore un italiano, anche se
io sono il primo, l’organo va ad un ita-
liano e io aspetto che muoia un mio
consanguineo?”. Gli unici consan-
guinei sono i propri familiari e la gra-
vità di un paziente non dipende dal
colore della pelle, dalla cultura o dal-
la religione, ma da fattori medici ben
più complessi di questi. Chiunque è
un potenziale donatore, chiunque è
un potenziale ricevente.
Il gesto della donazione è volontario,

gratuito e non comporta vincoli cul-
turali, politici o religiosi. Il dono è un
dono. L’informazione diventa sempre
più importante e necessaria. In un
mondo in cui le differenze ci divido-
no sempre più, e la mala informazio-
ne confonde e diffama troppo spes-
so il lavoro e i sacrifici di medici e stu-
diosi, divulgare le giuste informazio-
ni e promuovere la presenza delle As-
sociazioni sul territorio, diventa un’ul-
teriore passo verso l’eguaglianza e l’al-
truismo. Il sangue, il midollo osseo e
gli organi, non hanno razza, cultura o
religione. Ci sono stati donati con la
nascita e possiamo scegliere di do-
narli, in vita o al momento della mor-
te con un gesto tanto semplice quan-
to una firma.

NOTIZIE DALLE SEZIONI

Progetto MOTIVES
Valorizzazione
delle risorse invisibili

Premiazione 22º concorso Aido Merate per le scuole



Nel corso del presente anno scola-
stico 2018/2019, agli incontri sulla
donazione tenuti dal Gruppo di Me-
rate, hanno presenziato 15 sezioni
per un totale di 348 studenti che fre-
quentano la seconda media infe-
riore del Collegio Villoresi, Istituto
Alessandro Manzoni di Merate e Isti-
tuto Bonfanti e Valagussa di Cernu-
sco Lombardone. Gli studenti che
hanno aderito al concorso sono sta-
ti 117 e hanno presentato temi, poe-
sie e disegni. La partecipazione è sta-
ta buona, decisamente migliore del-
lo scorso anno (95 elaborati). La
commissione scuola ha deciso di
premiare la buona volontà degli
studenti che hanno partecipato, ag-
giungendo qualche premio pari me-
rito, per un totale di 31 vincitori. Tut-
ti i vincitori presenti hanno ricevu-
to anche un fascicolo raggruppan-
te tutti i loro lavori e un piccolo
omaggio dell’Associazione Aido. Le
professoresse referenti e le rappre-
sentanti comunali sono state omag-
giate di una rosa rossa. La serata si
è conclusa con la foto di gruppo sul
palco. All’uscita dall’Auditorum, un
piccolo omaggio dell’Associazione è
stato consegnato anche a tutti i ra-
gazzi presenti che hanno parteci-
pato al concorso, ma che non han-
no vinto.

Bruno Bosisio
Gruppo Comunale Aido

«Don Carlo Gnocchi»
Merate, Cernusco Lombardone, 

Montevecchia

che presso gli Uffici Anagrafe dei Co-
muni di Merate, Cernusco e Monte-
vecchia al rinnovo o rilascio della car-
ta d’identità è possibile esprimere la
propria volontà in merito alla dona-
zione di organi, tessuti e cellule. La
sig.ra De Capitani, Sindaco di Cer-
nusco Lombardone, e la sig.ra Sesa-
na si sono complimentate per il la-
voro di sensibilizzazione svolto dal-
l’Aido nelle scuole inferiori e supe-
riori, hanno ringraziato gli studenti
per la loro partecipazione al con-
corso, speranzose che gli stessi un
domani siano disponibili verso gli al-
tri in questo mondo sempre più dif-
ficile alla convivenza. Il sig. Sartor,
Presidente Provinciale Aido ha spie-
gato poi ai ragazzi e ai familiari pre-
senti, che la Commissione Aido per
le scuole da molti anni promuove in-
contri con gli studenti dalle ele-
mentari alle superiori nel territorio
lecchese per sensibilizzare alla do-
nazione. Anche quest’anno, i volon-
tari Aido scuola hanno incontrato ol-
tre 5.000 studenti. Ha precisato che
il numero di 8.700 persone in lista di
attesa per un trapianto è un dato che
è andato lentamente riducendosi
ed è il migliore degli ultimi 50 anni.
Ha ringraziato le persone trapianta-
te che si prestano a testimoniare la
loro esperienza nelle scuole e ha ri-
cordato che chi ha subito un tra-
pianto festeggia il compleanno due
volte: una è la data di nascita e la se-
conda è la data della rinascita dopo
l’intervento che gli ha salvato la vita.

po dalle critiche della società odier-
na perché è dimostrato dalla storia
che gli adulti hanno sempre critica-
to i giovani che sono poi stati pro-
tagonisti, per esempio negli anni
venti della ripresa economica. Erano
presenti per Aido il sig. Antonio Sar-
tor, Presidente Provinciale Aido Lec-
co e il Presidente Bruno Bosisio con
il Consiglio direttivo del Gruppo Co-
munale di Merate, Cernusco e Mon-
tevecchia. Per le scuole erano pre-
senti le professoresse referenti sig.ra
Delia Rigato per l’Istituto compren-
sivo A. Manzoni, la professoressa di
inglese per il Collegio Villoresi e la
sig.ra Luisella Brigatti per l’istituto
Bonfanti e Valagussa di Cernusco
Lombardone. Per le Amministrazio-
ni comunali erano presenti a sig.ra
Giovanna De Capitani, Sindaco di
Cernusco Lombardone e la sig.ra
Maria Silvia Sesana, Assessore al-
l’Istruzione del Comune di Merate.
Prima della premiazione dei ragazzi,
il Presidente Bruno Bosisio, ha rin-
graziato tutti i partecipanti, le auto-
rità e i dirigenti scolastici che anche
quest’anno hanno permesso di po-
ter effettuare gli incontri con gli stu-
denti. Ha ricordato che lo scopo del-
la nostra Associazione è sensibilizzare
la popolazione alla donazione ini-
ziando proprio dagli incontri con i ra-
gazzi delle scuole che saranno poi il
nostro futuro. Ha precisato che in Ita-
lia circa 8.700 persone sono in atte-
sa di un trapianto e, tra queste, 230
sono bambini. Ha ricordato inoltre
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Sabato 6 aprile 2019 alle ore 15.00,
presso la Sala Consiglio del Palazzo
Comunale di Bresso, si è svolto il 7°
concorso di poesia “Un dono per sal-
vare una vita”, rivolto agli studenti del-
le scuole medie. L’idea che è alla
base per continuare il concorso di
poesia è semplicemente il piacere di
condividere una riflessione, con chi
ama soffermarsi, per cercare quel si-
lenzio che racconta la vita, per un
cammino insieme, nell’empatia con
chi ci sta accanto, alla scoperta di quei
lampi straordinari che trasformano la
vita di ogni giorno in respiro di poe-
sia. Il concorso, va inteso di volta in
volta come un seme del sole di pri-
mavera. Il successo di questa mani-
festazione, lo si deve anche all’Am-
ministrazione comunale nella per-
sona del Sindaco Simone Cairo che ha
contribuito sia in termini economici
che di servizio alla riuscita dell’even-
to. Il vero grande successo, è dato dal-
la numerosa partecipazione degli
studenti con i loro pregiati elaborati,
mettendo in difficoltà gli stessi giurati
chiamati ad esaminarli per premiare
le nove composizioni. Quindi, a noi
dell’Aido Bresso, orgogliosi e soddi-

Gli amici del Gruppo Aido di Muggiò,
una bella squadra di volontari con il loro
Presidente Roberto Cazzaniga, non
mancano mai un appuntamento im-
portante della loro città per portare
avanti la diffusione della cultura della
donazione di organi, tessuti e cellule
post mortem fra i loro concittadini. In-
fatti, il 24 marzo hanno partecipato con
il loro gazebo e il materiale divulgativo
della nostra Associazione alla manife-
stazione cittadina legata al mondo

sfatti, non ci rimane che ringraziare
tutti coloro che hanno contribuito alla
bella riuscita della festa culturale per
il valore della vita e sensibilizzazione
sul tema della donazione degli organi
e conseguentemente all’aiuto nei
confronti delle persone svantaggia-
te della vita.
Ancora un doveroso ringraziamento
agli studenti per i magnifici pensieri
sul tema di “Un dono per salvare una
vita”, ai Dirigenti scolastici Mariange-
la Mollica e Salvatore Biondo, ai ge-
nitori per la viva partecipazione, agli
insegnanti per la grande collabora-
zione, al Sindaco Simone Cairo, al-
l’Assessore all’Istruzione Cristina Di-

masi, all’Assessore alla Cultura Adria-
no Radaelli, alla Presidente Provinciale
Aido Silvana Crepaldi, alla Presiden-
te dei Revisore dei Conti Aido Bresso
Patrizia Merli, al Maestro di teatro Sa-
cha Oliviero, ai Maestro di musica Luca
Bellone, ai declamatori della Scuola Ci-
vica di Teatro Lucilla Tempella e An-
drea Donzelli, e alla declamatrice e no-
stra collaboratrice che “scrive poesie”
Lucia Porro, e a tutti i collaboratori
Aido che con la loro dedizione han-
no dato una mano alla riuscita di
questa grande festa di Cultura della
Solidarietà.

Emanuele Colangelo
Presidente Gruppo Aido Bresso

NOTIZIE DALLE SEZIONI

7º concorso di poesia «Un dono per salvare una vita» per le scuole medie 

Seconda gara
regionale
di handbike

delle handbike, nella 2° gara regiona-
le indetta nella loro città. Bravi vera-
mente tutti quanti per la forza e la de-
terminazione con la quale ormai da tan-

ti anni, perseguite la missione di soli-
darietà umana che alla radice dell’Aido. 

Ufficio Stampa Aido 
Sezione Provinciale Monza Brianza
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Il 14 marzo presso l’Istituto Compren-
sivo Statale Carlo Levi di Vignate, ab-
biamo incontrato 80 ragazzi, divisi in
due gruppi, che frequentano la se-
conda classe della scuola secondaria di
I° grado, con la gentile collaborazione
dei docenti e in particolare della prof.ssa
Desalles Sabina. E’ stato bello vedere ar-
rivare in sala i ragazzi armati di penna
e foglio pronti ad ascoltare quello che
avevano da raccontare gli amici del-
l’Aido che li stavano aspettando. Dopo
una breve presentazione da parte del
nostro Valerio Cremonesi, il dott. Ber-
nardo Lamari ha instaurato con i ragazzi
un dialogo, intervallato da diapositive,
cercando di condurli a capire l’impor-

tanza di un corretto stile di vita, che già
da ora possono anche loro seguire, af-
finché si possa crescere in salute fisica,
mentale e sociale, così da essere con-
sapevoli che il dono della vita è prezioso
se è condiviso. Rispondere alle tante do-
mande che i ragazzi incuriositi hanno
posto, ha portato a far comprendere
cosa significa trapianto, quali organi, cel-
lule e tessuti si posso trapiantare e
quando si può fare un trapianto. È se-
guita la bella testimonianza di Enrico,
che, nonostante una vita sana e gran-
di passioni sportive, all’improvviso a 60
anni si è trovato ad avere la necessità
di reni nuovi a seguito di una grave in-
fezione e ha catturato l’attenzione dei

ragazzi raccontando, con tanta serenità,
il suo cammino di speranza in attesa di
un donatore. Dopo di lui anche Ange-
la, la nostra Presidente, ha portato la sua
testimonianza di trapiantata di fegato,
esternando la sua gioia di aver potuto
godere ancora di tanti anni di vita con
i suoi figli e i suoi nipoti. Il racconto del-
l’esperienza di Enrico e Angela ha su-
scitato grande coinvolgimento e cu-
riosità da parte dei ragazzi, tanto che
due ragazze hanno voluto ringraziare
con un abbraccio i nostri due speciali
testimoni. Questo gesto ha dato a tut-
ti noi una carica di entusiasmo a con-
tinuare con questi incontri con i ragazzi,
che sono il nostro futuro, ma soprat-
tutto perché nel loro futuro il messag-
gio dell’Aido si concretizzi in scelte di so-
lidarietà.

Aido Vignate e le nuove generazioni

Giovedì 28 marzo, i volontari della Com-
missione Scuola Aido Provinciale di
Monza Brianza Antonio Topputo e Om-
bretta Rosa erano al C.F.P. “Sandro Per-
tini” di Seregno dove hanno incontrato
circa 60 studenti di corsi diversi, ac-
compagnati da una decina di loro do-
centi, per parlare del trapianto di orga-
ni, tessuti e cellule post mortem al fine
di trapianto. Pochi studenti avevano già
sentito parlare della nostra Associazio-
ne, ma senza conoscere il reale valore
della donazione e i benefici del trapianto
per chi rischia di perdere la propria
vita a causa di una patologia.

Incontro con gli studenti del CFP Sandro Pertini
Molte sono state le domande rivolte al
relatore Antonio Topputo, in particola-
re circa il consenso al prelievo da parte
dei famigliari. Siamo stati piacevol-
mente sorpresi dall’interesse dimo-
strato da studenti ed insegnanti e siamo
certi di aver portato alla luce un tema
estremamente importante ma, soprat-
tutto, aver seminato bene l’idea della so-
lidarietà umana e del dono di sé stessi
dopo la nostra morte.
Si è trattato di un primo incontro che ci
ha permesso di entrare in contatto con
la dirigenza del centro professionale e
di dimostrare la serietà dell’Associazio-

ne e la competenza dei volontari Aido.
La stessa dirigenza che ha già chiesto di
ripetere l’incontro durante il prossimo
anno scolastico.



di parlare durante momenti ludici o
ricreativi della necessità della dona-
zione degli organi post mortem al fine
di trapianti.

zione di organi, tessuti e cellule post
mortem al fine di trapianto ai propri
concittadini, oltre che dimostrare la
propria solidarietà sociale alla co-
munità nella quale si abita e si vive la
propria vita di cittadino con pienez-
za di spirito civico. 
E ben lo sanno gli amici Aidini di Be-
sana Brianza e il loro Presidente Fa-
brizio Gatti che tutti insieme pro-
grammano durante l’anno una deci-
na di incontri per avere la possibilità

L’Aido alle manifestazione 
per il 150º di fondazione del Comune

Come abbiamo portato il messaggio Aido a scuola

NOTIZIE DALLE SEZIONI

compagni che, fra l’altro, non cono-
scevano nulla della tematica illustra-
ta. Noi volontari, che abbiamo pro-
mosso e seguito questa nuova ini-
ziativa, riteniamo che il lavoro svolto
rappresenti una significativa e im-
portante dimostrazione dell’impe-
gno delle due ragazze, del forte sti-
molo e interesse che abbiamo loro
trasmesso affinché si aprisse uno
spazio per il nostro messaggio anche
in un ambiente completamente nuo-
vo rispetto alle logiche delle nostre
scuole. Un ambiente, per certi versi,
assai esclusivo. Il passo successivo, tut-
to da verificare, potrebbe essere un in-
contro con i responsabili della scuo-
la per attivare, in maniera continua-
tiva, forme di divulgazione per una
sempre maggior conoscenza di Aido
e della sua missione.

zione dei loro insegnanti e supportate
da una tutor interna iscritta all’Aido,
hanno iniziato il loro lavoro. Abbiamo
dato loro materiale illustrativo e avu-
to altri colloqui di approfondimento.
Hanno anche deciso, su nostro invi-
to, di assistere a due nostri incontri
nelle scuole secondarie di primo gra-
do di Monza. Il risultato finale è la pre-
parazione, in lingua inglese, di una
presentazione in PowerPoint su Aido
e donazione di organi; l’appronta-
mento di un questionario; la stesura
di una scheda informativa. Le ragaz-
ze hanno presentato il lavoro ai loro
compagni di classe, a quelli del cor-
so di studio superiore (equiparabili al
nostro Liceo) ed ai loro insegnanti. Al
primo loro incontro era presente
Giorgio Tincani. In totale hanno illu-
strato cos’è Aido a 96 alunni della
scuola. Sul giornalino interno della
scuola è riportata la notizia degli in-
contri a dimostrazione dell’impor-
tanza riconosciuta all’iniziativa. A
Giorgia e Emma, in occasione della
prossima Rassegna Artistica che avrà
luogo al teatro Manzoni di Monza,
sarà consegnato un premio per il
loro impegno e per aver parlato di
Aido e donazione di organi ai loro

Il Gruppo Intercomunale Aido di Be-
sana Brianza è sempre presente ne-
gli avvenimenti importanti della pro-
pria cittadina; infatti il suo alfiere
con il labaro associativo era anch’egli
insieme alle altre Associazioni di Be-
sana alle celebrazioni del 150° anni-
versario della costituzione del Co-
mune, con Regio Decreto del 1.869 fir-
mato da re Vittorio Emanuele II°.
Anche questo è un modo per far
parlare di Aido e ricordare la dona-

L’International School di Monza è
una scuola privata, di ogni ordine e
grado, frequentata da studenti pro-
venienti da tutte le parti del mondo.
Per portare il messaggio di Aido ai ra-
gazzi della scuola abbiamo pensato
di utilizzare un metodo nuovo e di-
verso rispetto a quanto solitamente
proposto. La mamma di una alunna
del terzo anno di scuola media, che
conosce la nostra Associazione, ci
ha segnalato che la figlia avrebbe do-
vuto preparare una relazione su una
Associazione di volontariato del ter-
ritorio, da proporre successivamente
agli altri studenti, ci è sembrato scon-
tato suggerire che parlasse di Aido e
della donazione di organi. La ragaz-
za ha accettato di incontrarci coin-
volgendo anche una sua compagna
di classe. Hanno voluto comprende-
re l’argomento, verificare la serietà e
la benemerenza dell’organizzazione.
Sono seguiti una serie di incontri
con le ragazze nei quali abbiamo
spiegato cos’è l’Aido, quali sono i fini
sociali e come facciamo conoscere i
principi dell’Associazione ai concit-
tadini. Le due ragazze, Giorgia Nasti
e Emma Andreetta, una italiana e
l’altra statunitense, con l’autorizza-
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