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Volontari oggi nell’Aitf
 Una rifl essione sul nostro 
essere una Associazione no-profi t in 
un perido di continua evoluzione,temi 
per una discussione generale.
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  Donare è una scelta di Cuore
Manifestazione di promozione della dona-
zione al Liceo Classico Siotto di Cagliari 
con medici del C.R.T.  e volontari della Pro-
meteo Aitf Onlus 
 

Solidarietà è un picolo gesto
Quando una renna dalla Conad “vola” 
dai bambini della Cardiologia pediatrica 
dell’ospedale “G.Brotzu” di Cagliari con i 
volontari della Prometeo Aitf Onlus .

     Campagna Regionale per la Donazione degli organi
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Consiglio Direttivo della Prometeo
Importanti decisoni assunte nell’ultimo 
consiglio direttivo della Prometeo  Aitf On-
lus, all’interno una sintesi  dei deliberati. 



Caro Marco,
come forse avrai intuito dalle convoca-
zioni del Consiglio direttivo della Pro-
meteo A.I.T.F. Onlus, che regolarmente 
invio anche a te per conoscenza,  vorrei 
comunicarti delle novità che riteniamo 
importanti per la nostra associazione a 
livello non solo locale ma nazionale.
TESSERAMENTO 2015 E LA RIPARTI-
ZIONE DELLE QUOTE TESSERE
In primis ti comunico che il nostro Con-
siglio direttivo, dopo una buona discus-
sione, ha deliberato in maniera unani-
me di versare all’AITF nazionale il 15% 
delle quote riscosse a livello regionale 
per il tesseramento 2015. Ora si tratta 
semplicemente di verificare con Simo-
na se sia opportuno che versiamo un 
acconto a giugno e il saldo a dicembre, 
quando sarà ultimato il tesseramento 
2015. Questo, peraltro, con la speranza 
che si riesca a superare il numero dei 
tesserati del 2014.
Sarà nostra cura fornire all’AITF nazio-
nale un elenco aggiornato dei soci che 
hanno rinnovato l’iscrizione per il 2015; 
in ogni caso, l’elenco con gli indirizzi dei 
197 tesserati fornito a Simona alla fine 
dello scorso anno  è ancora valido per la 
spedizione del giornale “AITF notizie”.
TRAPIANTATI DI FEGATO E TRAPIANTA-
TI DI PANCREAS
Caro Marco e cari amici del Direttivo 
nazionale, da noi in Sardegna si sta po-
nendo un problema serio che ha riflessi 
statutari ed è giusto che se ne parli an-
che a livello nazionale.

Abbiamo con noi nella Prometeo Aitf 
Onlus quasi tutti i trapiantati di pancre-
as e di pancreas e rene: infatti, essendo 
stati trapiantati ed essendo seguiti al 
day hospital dagli stessi operatori sani-
tari, facendo le stesse file per le analisi, 
avendo la stessa norma regionale di ri-
ferimento per i rimborsi spese viaggio 
ai trapiantati,  è stato più che naturale 
stare e vivere nella nostra associazio-
ne senza alcuna distinzione per organo 
trapiantato. Quindi, è nostra intenzione 
aprire una discussione tra i soci tesa a 
modificare anche statutariamente la 
nostra Onlus, affinché i trapiantati di 
pancreas possano trovare cittadinanza 
a pieno titolo nell’Aitf.
Non vi nascondo che, soprattutto qui 
in Sardegna, diversi trapiantati di cuore 
chiedono di far parte della nostra asso-
ciazione perché non hanno altre Onlus 
a cui fare riferimento e perché qualcu-
na esistente pare sia molto assente. Gli 
stessi sanitari che lavorano al trapian-
to di cuore - con i quali abbiamo otti-
mi rapporti ,che si concretizzano nella 
loro partecipazione alle nostre manife-
stazioni di promozione della donazione  
- ci hanno chiesto di tutelare i loro tra-
piantati in quanto sostengono che sono 
abbandonati a se stessi.
Cari amici, non escludo che si debba 
compiere una seria riflessione sul no-
stro ruolo e sull’opportunità di passare 
da associazione di trapiantati di fega-
to ad associazione di trapiantati tout 
court. Vorrei, però, che questo non 

Intervento del Presidente della Prometeo 
UNA RIFLESSIONE SUL NOSTRO   
 ESSERE ONLUS NON PROFIT

P u b b l i c h i a m o 
una riflessione 
del Presidente 
regionale della 
Prometeo Aitf 
Onlus che sca-
turisce, da una 
seria discussione 
che è comincia-
ta nel Consiglio 
Direttivo della 
Prometeo e che 
coivolgerà tutti i 
soci.

Giuseppe Argiolas
Presidente Prometeo 
Aitf Onlus 
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significasse rinnegare il passato che ci 
ha condotti fin qui in maniera positiva, 
bensì aprirci al nuovo e, quindi, pen-
sare ad ampliare le competenze della 
nostra Onlus ad altri soggetti. Persone, 
cioè, che vivono in maniera analoga 
le nostre ansie e preoccupazioni,  pur 
avendo affrontato un trapianto diverso 
da quello di fegato.
MANIFESTAZIONE NAZIONALE AITF IN 
TUTTE LE DELEGAZIONI
Di recente abbiamo sostenuto la neces-
sità di caratterizzare l’AITF come asso-
ciazione di respiro nazionale, cioè non 
più “torinocentrica”, nella direzione 
politica, nella composizione del quadro 
dirigente e nella realizzazione di inizia-
tive che non avessero più valenza eslcu-
sivamente locale. Ormai non abbiamo 
più alibi per frenare il processo di de-
mocratizzazione e di decentramento: 
come tutti sappiamo, infatti, il quadro 
dirigente è formato da rappresentanti 
di tutte le delegazioni,  anche se si è ri-
unito una sola volta in 12 mesi, credo 
per meri motivi economici e non per 
mancanza di volontà politica.
Su questo credo che vada fatto uno 
sforzo per rendere vitale questo Ese-
cutivo nazionale che si è affermato 
nell’ultima assemblea nazionale dei 
soci, battendo tante resistenze. Sareb-
be, a tal fine, utile riunirsi ogni 4 mesi, 
magari in un luogo diverso da Torino ed 
equidistante per i vari partecipanti. Si-
curamente questo sarebbe un impegno 
gravoso, ma è l’unico modo per riuscire 
a creare un gruppo dirigente coeso, che 

Corri..Donando 
manifestazione 
di promozione 
della donazione 
e di informazio-
ne sui trapianti 
che ogni anno si 
svolge nel Par-
co Terramaini 
di Pirri(Cagliari) 
che quanto pri-
ma diventetrà il 
parco del Dona-
tore di Organi

      Rosanella Zonza
Presidente Onoraria
Prometeo Aitf Onlus
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 Manifestazione 
nazionale dell’Aitf 

possa programmare di comune accor-
do le attività dell’AITF.
Proprio per aiutare a compiere questo 
processo, il Consiglio direttivo della 
Prometeo Aitf Onlus mi ha chiesto di 
scrivervi questa lettera per ripropor-
vi una vecchia proposta che condivi-
do pienamente: organizzare, magari 
a maggio,  una manifestazione che 
caratterizzi l’AITF  come associazione 
nazionale. Organizzare, cioè, nello 
stesso giorno e con le stesse modalità, 
ad opera delle delegazioni regionali, 
provinciali e comunali, una manifesta-
zione che abbia ovunque stessi nome, 
slogan, immagine grafica ed eventuali 
gadget. Parte delle spese potrebbe-
ro essere coperte tramite sponsor, in 
particolare delle case farmaceutiche.
MANIFESTAZIONI TIPO
Per tale proposta potremmo rifarci ad 
uno dei tanti esempi di cui il nostro 
Paese  è ricco. Citiamo, ad esempio, 
la manifestazione sportiva e culturale, 
dal nome accattivante “Vivicittà”, che 
viene promossa annualmente dal-
la UISP nazionale in 30 città italiane 
attraverso i suoi comitati regionali e 
provinciali.
Ma potrebbe essere anche una cosa 
analoga alla nostra “Corri..donando 
per il Parco”, una manifestazione de-
dicata ai bambini che si svolge in un 
parco con la partecipazione di gruppi 
sportivi locali (calcio, atletica legge-
ra, judo, tiro con l’arco, rugby…),  in 
particolare del settore giovanile, e di 



   I GAZEBO DELLA SOLIDARIETA’
soggetti che operano nel campo della 
cultura e degli hobby (aquilonisti, bu-
rattinai, danzatori di capoeira...).
GAZEBO DELLA SOLIDARIETA’
 Tali manifestazioni consentono di 
montare dei “Gazebo della solidarietà” 
in cui l’Aitf – con il supporto di operatori 
sanitari - può informare i cittadini ma-
teriali sulla donazione e sui trapianti, 
distribuendo anche materiali informa-
tivi.
Penso che una manifestazione del 
genere possa svolgersi per questioni 
meteo a maggio, con la primavera già 
in casa un po’ in tutte le regioni italia-
ne. Noi l’abbiamo ipotizzata per il 17 
maggio al Parco di Terramaini di Pirri 
(Cagliari), che presto diventerà il Parco 
del Donatore di organi.
GIORNALE REGIONALE DELLA PROME-
TEO AITF ONLUS
Cari amici dell’Aitf, noi sardi teniamo 
tanto alla nostra identità regionale, 
pur sentendoci cittadini italiani, per 
questo la Prometeo Sardegna vorreb-
be realizzare una sua pubblicazione 
regionale autonoma,  che non sia in 
contrapposizione ad AITF Notizie, ma 
ne sia invece una logica continuazione 
a livello locale.
Purtroppo, ci siamo resi conto che l’in-
formazione ai soci o ai trapiantati in ge-
nere, tramite i media di cui già disponia-
mo (sito Prometeo, profilo Facebook,  
account Twitter, e-mail) consentono di 
raggiungere solo i soci tecnologicamen-
te avanzati. Tanti, invece, raccolgono le 

informazioni utili dalle nostre lettere 
ai soci  (2/3  all’anno) o dalla bacheca 
della Prometeo e dai volantini che la-
sciamo al Day-Hospital trapianti. Per 
tale ragione, il Consiglio direttivo ha 
deliberato di pubblicare il nostro qua-
drimestrale  “Prometeotrapiantinews” 
a scadenze alternate con “Aitf Notizie”. 
Si tratta ora di definire la redazione che 
lavorerà alla stesura del giornale. È no-
stra intenzione chiedere che lo stesso 
sia una “costola” di “Aitf Notizie” e che,  
quindi, possa essere stampato come 
supplemento dello stesso, affidandone 
la direzione sempre a Marco Borgogno. 
Chiaramente dobbiamo discutere que-
sto aspetto con Marco.

MANIFESTAZIONE “DAL TRAPIANTO 
ALLO SPORT”
Secondo il mandato conferito a suo 
tempo dalla Presidenza alla nostra De-
legazione regionale, abbiamo messo 
nero su bianco la realizzazione di una 
manifestazione dell’Aitf nazionale a Ca-
gliari.
Abbiamo già da tempo inviato un pre-
ventivo di spese e, non molto tempo fa, 
una bozza del programma di massima, 
che riproponiamo di seguito:
Giovedì 16 aprile 2015
Mattino:  arrivo di cicloamatori dalla 
Penisola e dall’estero; sistemazione in 
albergo
Ore 15,30-17,30: Passeggiata cicloturi-
stica per le vie di Cagliari; partenza dal 
Centro trapianti dell’Ospedale    

Alcuni trapian-
tato della Pro-
meteo Aitf Onlus 
all’ultima edizio-
ne di Corrido-
nando svoltosi 
nel Parco di Ter-
ramanini a Pirri 
(Cagliari), alla 
presenza di cen-
tinai di famiglie.

  Gianni Carboni
Tesoriere Prometeo
      Aitf Onlus
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  MANIFESTAZIONE DAL
TRAPIANTO ALLO SPORT

           “R. Binaghi”e arrivo all’Ospedale 
“G. Brotzu”, con tappa al Comune di Ca-
gliari e alla Regione Sardegna
Venerdì 17 aprile 2015
Ore 09,30: Passeggiata Cicloturistica  
Cagliari – Villassimius A.R.; pranzo al 
sacco a Villassimius
Previsto, inoltre, un incontro con Am-
ministratori e Scuola media locali.
Ore 18,00:  Riunione dell’Esecutivo na-
zionale dell’AITF, eventualmente allar-
gato all’ufficio di presidenza                 
della Prometeo
 Ore 21,00:   Cena in hotel con gli ospiti
Sabato 18 aprile 2015
Ore 09,30: Convegno “Dal trapianto 
allo sport” (il programma, ancora da 
definire, prevederà una “lectio magi-
stralis” del prof. Mauro Salizzoni)
Ore 13,00: Chiusura dei lavori con in-
tervento del Presidente nazionale AITF 
Le prime ore del pomeriggio saranno 
libere per un’eventuale visita alla Città 
di Cagliari
Ore 17,00: Eventuale torneo di calcio a 
5 con tre squadre (Trapiantati, Special 
Olimpics, Sindaci)
Domenica 19 aprile 2015
Ore 10,30: Gara ciclistica per cicloama-
tori trapiantati e dializzati ad Assemini; 
percorso cittadino sulla distanza di 20 
Km  come da regolamento ANED.
Ore 13,00: Pranzo e chiusura della ma-
nifestazione
Pomeriggio: partenza degli ospiti.
Ci preme farvi sapere che per noi, de-
legazione sarda dell’Aitf   impegnata “ 
con uomini e mezzi”, sarebbe impor-

tante poter contare su diversi sponsor 
oltre a quelli che sapremo reperire in 
Sardegna. Con il vostro contributo in tal 
senso sarà, infatti, possibile coprire le 
spese di viaggio e soggiorno per i diri-
genti nazionali e possibilmente anche 
altre spese organizzative. Chiaramente, 
tali sponsor troveranno spazio nelle lo-
candine, brochure, banner, striscioni e 
ogni altro mezzo di promozione della 
manifestazione 

Nella foto uno 
dei tanti relato-
rio al Convegno 
“Dal Trapianto 
allo sport” or-
ganizzato dalla   
Prometeo Aitf 
che si è svolta 
presso l’ospe-
dale G.Brotzu di 
Cagliari per i pa-
zientio trapian-
tati.
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  Pino Faa
C i c l o a m a t o r e 
Presidente Prometeo
Sport Sardegna
      



   ANAGRAFE DEL DONATORE IN COMUNE

A nostro parere 
il progetto “Una 
Scelta in Comu-
ne” che porta 
alla istituzione 
d e l l ’A n a g r a fe 
del Donatore nei 
vari Comuni, è la 
chiave di volta 
per la crazione 
di un moderna 
lista di potenziali 
donatori, gestita 
dl CNT tramite le 
segnalazioni dei 
Comuni.

Francesca Zorcolo
Responsabile Anagrafe 
Donatore del CRT della
Sardegna
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ANAGRAFE DEL DONATORE
Chiudo questa lettera con un argo-
mento importantissimo, l’istituzione 
dell’Anagrafe del donatore nei vari co-
muni, che ha visto già abbastanza im-
pegnata l’AITF nazionale con la ricerca 
di contatti importanti per far decollare 
il progetto “Una scelta in Comune” 
promosso da Centro nazionale dei tra-
pianti .
In Sardegna dal 1 Settembre 2014 sono 
operativi gli sportelli di Cagliari ed Ori-
stano, con una percentuale di risposte 
positive che supera il 88%. 
Inoltre, si stanno attivando una decina 
di altri Comuni e credo che, a breve, 
tale servizio sarà attivo in un centinaio 
di comuni sui trecento totali dell’Isola. 
Penso che tutte le Delegazioni regionali 
provinciali e comunali dell’Aitf,  si deb-
bano sentire partecipi di questo pro-
getto, che di fatto è la chiave di volta 
per un nuovo Albo dei Donatori. 
Tutti noi, dirigenti e soci, dobbiamo 
attivarci per  sensibilizzare gli Ammi-
nistratori locali affinché istituiscano 
quest’anagrafe che è un grende segno 
di civiltà, che tra l’altro non costa nien-
te e dà un nuovo servizio ai cittadini.

Fai che anche nel tuo 
Comune chi rinnova o ri-
chiede la carta di identità 
potrà esprimere il proprio 
consenso o diniego alla do-

nazione degli organi
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   SPORT PER I TRAPIANTATI

Una immagine  
della gara di ci-
clismo su strada  
su un circuito di 
20 km, svolta a 
Monserrato nel 
2013 e vinta dal  
corridore dia-
lizzato Walter 
Uccheddu, da 
juniores già az-
zurro della na-
zionale di cross 
oggi gareggia 
con i trapiantati 
e dializzati .

Walter Uccheddu
C i c l o a m a t o r e 
Campione Europeo
Dializzati 2014
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SPORT PER I TRAPIANTATI
Anche in virtù dell’incarico di responsa-
bile nazionale per lo sport, conferitomi 
dal Presidente, vorrei ricordare che per 
metà giugno 2015 l’Aned organizza in 
provincia di Padova i “XXV° Giochi Na-
zionali per Trapiantati e Dializzati”, che 
comprendono diverse discipline sporti-
ve: atletica  leggera , nuoto, ciclismo su 
strada, tennis, tennis tavolo, bocce, … 
Sul sito dell’Aned sport  trovate tutte le 
specialità alle quali ci si può’ iscrivere.
Sarebbe bello che le varie delegazioni 
regionali e provinciali inviassero pro-
pri soci atleti a questi Giochi Nazionali, 
magari utilizzando tutti un’unica ma-
glia dell’Aitf Nazionale. Questo sempre 
che si trovi uno sponsor per offrirla ad 
ogni socio atleta iscritto alla manifesta-
zione.
Per i più bravi nelle varie discipline, ri-
cordo inoltre che dal 23 al 30 agosto, 
a  Mar Del Plata in Argentina, si terrà 
la XX° edizione dei Giochi Mondiali dei 
Trapiantati W.T.G. Coloro che vi parte-
ciperanno per gareggiare con i colori 
dell’Italia dovranno pagarsi le spese di  
viaggio e soggiorno.
Mi appresto a chiudere questa comuni-
cazione precisando che la stessa vuole 
essere un contributo alla discussione e 

all’elaborazione di proposte utili alla no-
stra associazione nazionale. 
Colgo l’occasione per inviarvi i miei più 
cordiali saluti 
   PROMETEO AITF ONLUS
    IL PRESIDENTE
         Giuseppe Argiolas

 Stefano Caredda  e  Pino Faa
ai campionati italiani Aned 
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LA RENNA DELLA SOLIDARIETA’          
DALLA   CONAD  AL “G.BROTZU

Il dr.Roberto 
T u m b a r e l l o , 
primario del-
la Cardiolo-
gia pediatrica 
de l l ’Ospeda le 
“G.Brotzu” di 
Cagliari riceve 
da Domenico 
Schirru,direttore 
del Market Co-
nad di Monser-
rato, che era ac-
compagnato dai 
volontari Pro-
meteo,  la Renna 

Tempo fa, proprio sotto Natale,  postai 
sul social fa foto di una renna gigante 
all’interno del market della Conad di 
Monserrato di cui sono clienti da alcuni 
anni che pubblicizzava la vendita di pu-
pazzi in peluscheim cui ricavato sareb-
be andato a due ospedali per bambini,  
uno a Genova e l’altro il Microcitemico 
di Cagliari 
Domenico Schirru,  il direttore del Co-
nad monserratino, conoscendo il mio 
ruolo di Presidente di una associazio-
ne di volontari di trapiantati ,  mi ha 
chiesto quale poteva essere il reparto 
dell’ospedale “G.Brotzu” che avrebbe 
gradito in dono una renna così bella e 
così grande,  perchè sia lui che i dipen-
denti volevano fosse destinata ai bam-
bini di un ospedale.
Mi è sembrato quasi naturale pensare 
ai bambini cardiopatici dell’Ospedale 
“G.Brotzu” che sono seguiti con grande 
professionalità e amore ( cosa questa 
che si accompagna bene con le cure) 
dal dr. Roberto Tumbarello e dalla sua 
equipe in prevalenza formata da giova-
ni dottoresse.
Un giorno sono andato a trovare in 
ospedale il dr.Tumbarello , dopo il giro 
delle visite e terapie e,  devo ricono-
scere che mi ha accolto con grande 

gentilezza e con grande signorilità , ha 
subito accettato la proposta  dicendomi 
“ mi fà piacere che  abbiate pensato a i 
nostri bambini e poi io mi sento molto vi-
cino alla Conad  perché  sono un cliente 
da anni”. Mi ha confermato quello che il 
personale della Conad di Monserrato mi 
aveva detto,  infatti i diverse cassiere lo 
ricordavano sia come medico che curava i 
bambini al “ G.Brotzu” e come cliente alla 
Conad di Cagliari.
E così l’amico Domenico,  dopo che per 
due  mesi  è stata esposta al market,  
“Gesuina la rennaconad”,  così l’abbiamo 
battezzata, l’ha portata dalle sarte di via 
Crasso a Monserrato , che quando hanno 
saputo del gesto l’anno completamente 
ripulita e spazzolata e fatto quei piccoli 
ritocchi sartoriali che sanno fare esperte  
mani artigiane.
Hanno fatto tutto gratuitamente per i 
bambini del dr.Tumbarello,  spero non se 
la prendano perché lo racconto.
Domenico poi mi ha chiamato e ci siamo 
dati appuntamento per alle 12 alla Co-
nad di Monserrato e da li siamo andato 
al “G.Brotzu”.  Non vi dico quando siamo 
entrati dentro l’ospedale e ci hanno visto  
portare questa grossa rennaconad in tre 
come, si trattasse di un corpo umano.La 
domanda ricorrente dei nostri interlocu

RobertoTumbarello
Primario Cardiologia 
pediatrica “G.Brotzu”

   DALLA CONAD AL “G.BROZTU”
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   ANAGRAFE DEL DONATORE IN COMUNE

“Gesuina la ren-
naconad”, espo-
sta nel Market di 
Monserrato, nel 
periodo natalizio 
per sostenere la 
vendita dei pe-
luche, il cui rica-
vato è andato 
ad alcuni ospe-
dali.In Sardegna 
sono stati rac-
colti 86mila euro 
e consegnati 
all’ospedale Mi-
crocitemico .

Domenico Schirru
Direttore Conad
      Monserrato

tori mentre sorridevano era questa “ 
Ma dove andate? Dove la portate?“ ed 
io per stare allo scherzo “ Cerchiamo il 
Pronto Soccorso, sa  sta male,  sa indi-
carmelo ?  “ e giù risate.
Siamo poi arrivati al primo piano, evi-
tando gli ascensori perchè la rennaco-
nad non ci sarebbe entatrata e  non vi 
dico salire in tre con la “Gesuina renna-
conad” in braccio cosa sia stato passare 
nella scala mobile.Una avventura qua-
si fantozziana, comunque non siamo 
caduti e con  Domenico Schirru e con 
Luigi Bellu, un altro trapiantato della 
Prometeo Aitf che  mi accompagnava 
siamo arrivati alla Pediatria.Una volta 
dentro, nel grande  corridoio tutto co-
lorato con fiori ed animali e disegni dei 
bambini alle pareti, siamo arrivati nella 
cardiologia pediatrica dove abbiamo 
visto molte mamme e tanti bambini in 
attesa,  ma sereni vicino a tanti giochi 
sistemati in alcune aeree del grande 
corridoio centrale.
Siamo andati in fondo scortati da una 
infermiera non più giovanissima,  ma 
con un viso sorridente e gioviale che 
mia ha ricordato la Suor Tempesta così 
ben descritta dallo scrittore-trapianta-
to Francesco Abate , nel libro “ Un po-
sto anche per me”  ,  con le suore cilie-

gine e, siamo quindi arrivati in sala medici 
dove c’èra il gran capo dr.Tumabrello e 
alcune sue giovani colleghe.
Gentilissimo ci ha subito accolto e ringra-
ziato a nome dell’ospedale e, a nome dei 
piccoli pazienti, non ha avuto, problemi a 
fare le foto con noi ringraziando la Conad 
per il gentile pensiero. Abbiamo parlato  
di diverse cose e sopratutto ho notato il 
viso di  Domenico molto felice di aver po-
tuto compiere un gesto di grande solida-
rietà anche a nome dei colleghi del mar-
ket monserratino. 
E chissà che Conad del Tirreno naziona-
le,  non possa anche dare un supporto ad 
un  importante progetto della cardiologia 
pediatrica, che l’assistente del primario 
ha esposto per sommi  capi al responsbile 
della Conad monserratina.
Io che sono un volontario che opera in un 
settore quello dei trapianti, che non ha 
nulla a che vedere con la pediatria, non vi 
nascondo che quando passo in quei corri-
doi tutti colorati e vedo tanti bambini ri-
coverati mi assale la commozione perché 
penso a quanto sono indifesi i bambini...
Meno male che ci sono i medici come 
dr.Tumbarello...e i suoi colleghi.
Un grazie a Domenico e ai colleghi di Mon-
serrato..per Gesuina la rennaconad...

GESUINA RENNA CONAD
   DALLA CONAD AL “G.BROZTU”
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   ANAGRAFE DEL DONATORE IN COMUNE

Un momen-
to dei lavori 
dell’assemblea 
degli studenti 
che si è tenuta 
al liceo Classico 
Siotto Pintor di 
Cagliari ed alla 
quale hanno 
partecipato ol-
tre 350 studenti 
e docenti, con i 
medici del CRT 
e volontari del-
la PrometeoAitf 
Onlus

Alessandra Napoleone
Primario Rianimazione
Ospedale “G.Brotzu”
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discussione. A rispondere alle domande 
di studenti e docenti,  erano presente la 
dr.sa Alessandra Napopleone Primaria 
della Rianimazione del G.Brotzu, i car-
diochirurghi Corrado Tramontin e  Ales-
sandro Murenu del "G.Brotzu", le dr.se 
Francesca Zorcolo e Giada Giustolisi del 
Centro Regionale dei Trapianti, come te-
stimonial dei trapiantati erano presenti 
Pino Argiolas e Antonello Ferru presiden-
te e dirigente della Prometeo, che hanno 
raccontato le loro esperienze di trapianta-
ti.Alla fine della manifestazione  i volonta-
ri e i medici hanno consegnato ai giovani 
studenti materiali informativi sulla dona-
zione e il trapianto in modo che possano 
approfondire e “ripassare” quanto appre-
so durante l’incontro. 
L’attività di promozione della donazio-
ne prosegue, però, anche su altri fronti. 
Intensa è, ad esempio, l’attività di sen-
sibilizzazione dei comuni sardi affinché 
provvedano a istituire presso i loro uffici 
anagrafe, come previsto dall’art. 43 del 
Decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, il ser-
vizio di registrazione della volontà di do-
nare gli organi post-mortem. Presso vari 
comuni isolani è già possibile registrare la 
propria volontà al momento del rilascio o 
del rinnovo della carta d’identità.

I volontari dell’associazione di trapian-
tati di fegato e pancreas della Sardegna 
sono stati a visitare il Liceo  Classico 
"Siotto Pintor" di Cagliari. Prosegue 
così anche l’attività volta a promuovere 
l’istituzione dell’anagrafe dei donatori 
di organi presso tutti i comuni sardi.
Sabato 14/02/15 la Prometeo AITF 
Onlus ha incontrato oltre 350 studen-
ti e diversi docenti i del liceo classico 
cagliaritano, all'incontro era presente 
anche il dirigente del prestigioso isti-
tuto prof. Antonio Loddo, che non si 
è limitato a portare un saluto iniziale 
ai convenuti, ma ha voluto introdurre 
l'argomento caro alla Prometeo  ed ha 
fatto un breve riflessione sul dono della 
salute e sulla donazione degli organi .
Questa manifestazione di Cagliari per 
l’associazione di trapiantati sardi di fe-
gato e pancreas è stata un’altra trasfer-
ta “a km zero”, ma per i prossimi mesi 
sono già previsti incontri di promozio-
ne della donazione degli organi e di in-
formazione sui trapianti anche in altre 
zone della Sardegna.
La manifestazione d è cominciata intor-
no alle ore 11.30 con la proiezione del 
filmato Ti Voglio Donare, realizzato dal 
Ministero della Salute - Centro nazio-
nale trapianti, ed è proseguita con una 

 MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE 
 DELLA DONAZIONE NELLE SCUOLE  

Newsletterprometeo 02/2015



BREVE RESOCONTO DELLA SEDUTA
 Ieri si è svolta la seduta del Consiglio 
Direttivo della Prometeo Aitf Onlus con 
inizio alle ore 17,45 e
chiusura dei lavori  20,15.Erano  assenti 
due consiglieri uno per motivi di salute 
e l’altro per motivi personali, ce per la 
seconda volta era presente  il Presiden-
te provinciale della Prometeo di  Nuoro  
Luigi Bellu ,quale invitato permanente.
 Si è cominciato con alcune comunica-
zioni del Presidente che si è lamentato 
delle poche presenze dei componenti il 
Consiglio Direttivo alle manifestazioni 
di promozione della donazione che si 
stanno svolgendo nelle scuole secondo 
il programma definito ed approvato dal 
Consiglio stesso. Dopo una lunga ed ap-
profondita discussione che ha coinvolto 
tutto il Consiglio si è deciso che i com-
ponenti il C.D. che saranno presenti ad 
ogni manifestazione saranno almeno 
due e alle stesse saranno invitati altri 
soci trapiantati che potranno essere te-
stimonial del trapianto
 ASSEMBLEA REGIONALE SOCI DATA E 
LOCALITA’ 
 Il Consiglio Direttivo ha accolto all’una-
nimità la proposta che l’Assemblea 
regionale dei Soci si svolga il giorno 
domenica 22 marzo 2015 a Borore, 

presso i locali del Museo del Pane che 
sarà richiesto al Comune, sarà inoltre 
convenzionato un ristorante in loco per il 
pranzo dei convenuti, che di pomeriggio 
potranno visitare diversi siti archeologici 
vicini al centro abitato.
 Da Cagliari sarà messo a disposizione un 
Bus G.T. per i soci . 
 REVISIONE STATUTO
 Seguirà poi una discussione sull’associa-
zione e su una eventuale modifica sta-
tutaria che possa prevedere che la Pro-
meteo da associazione di trapiantati di 
fegato possa diventare una associazione 
di “Trapiantati di Organi”( fegato pancre-
as e cuore e polmoni).

A GIUGNO ASSEMBLEA STRAORDINA-
RIA DEI SOCI
 Essendo detto argomento di importan-
za strategica per la nostra Onlus,  il Con-
siglio Direttivo ha deliberato con voto 
unanime, che sarà convocata nel mese 
di Giugno una assemblea straordinaria 
con all’o.d.g. le modifiche statutarie che 
faranno diventare( soci permettendo) la 
Prometeo Aitf Onlus una associazione 
che si rivolge ad una platea di trapiantati 
più ampia.

Il Consiglio Di-
rettivo al lavo-
ro nella sede 
di Pirri(Ca) nel-
la seduta del 
12/02/15 nel-
la quali si sono 
discussi e de-
liberrai diversi 
provvedimenti, 
alcuni anche 
molto impor-
tanti per il futu-
ro della nostra 
associazione.Di 
norma il voto sui 
provvedimenti 
e quasi sempre 
alla unanimità.

  
Anna Palmas
Psicologa del Lavoro
   Sindaco Revisore
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 Si approva anche la istituzione di una 
commissione di valutazione dei” curricu-
la” dei candidati, che sarà formata da tre 
medici e un segretario questo potrà esse-
re un dirigente della Prometeo.
VARIE ED EVENTUALI
 Si rinvia la discussione sul 5 x 1000
ista l’assenza di Caredda che cura il set-
tore.
QUESTIONARIO PER INDAGINE CONO-
SCITIVA TRA I SOCI
su proposta del sindaco revisore Anna Pal-
mas il Consiglio accetta con voto un’ani-
me la possibilità che venga predisposto 
un questionario da sottopporre ai Soci 
nella prossima assemblea regionale di 
Borore per definire i punti in cui siamo ca-
renti ed anche il grado di soddisfacimento 
o menom della attività della associazione.
MANIFESTAZIONE E CONVEGNO “DAL 
TRAPIANTO ALLO SPORT”
 Il presidente in chiusura dei lavori invita 
Pino Faa
( Presidente Prometeo sport) a convocare 
per la prossima settimana una riunione 
che faccia il puntosulla manifestazione 
sportiva di Aprile alla quale invitare Ca-
redda, Perra e Garbarino. 
 La seduta visto che non ci sono altri punti 
all’o.d.g. viene chiusa alle 20,15.   (A.G.) 

CONVENZIONE CON “IL GRANELLO DI 
SALE ONLUS”
 Con voto unanime del Consiglio Diret-
tivo e dopo un breve riflessione, che ha 
coinvolto diversi consiglieri il C.D. ha 
approvato il rinnovo dell’accordo con 
la Onlus “il Granello di sale” che cura 
tutta la parte della comunicazione del-
la Prometeo Onlus, dando della stessa 
e dell’impegno continuo di Marcella 
Onnis, che la rappresenta, un giudizio 
estremamente positivo.

NOMINA  DELEGATI PER  L’ASSEMBLEA 
NAZIONALE AITF DI TORINO
Su proposta del Presidente Regionale 
che ha seguito il criterio della rotazio-
ne,  nell’inviare i componenti del Con-
siglio Direttivo alle manifestazioni fuori 
dall’isola, lo stesso C.D. alla unanimità 
delibera di inviare quali delegati all’As-
semblea Nazionale del giorni 11 e 12 
Aprile 2015 i sig.:
 Argiolas Giuseppe e Vittorio Macri 
( già componenti il Consiglio Direttivo 
Nazionale)i sig. Gianni Carboni, Gio-
vanni Fadda nonchè il sig.
 Luigi Bellu( quale Presidente Prome-
teo Nuoro), si nomina un delegato sup-
plente nella signora Patrizia Lai, che 
verrà chiamata in caso di impedimento 
di un altro delegato. 
REGOLAMENTO BORSE DI STUDIO
 il Consiglio Direttivo discute preso atto 
che dei privati hanno donato delle mo-
deste risorse per la istituzione di bor-
se di studio per la specializzazione di 
giovani medici nella cura delle malattie 
epatiche o afferenti ai trapianti di fe-
gato e pancreas, nel valutare positiva-
mente questo fatto che è previsto dal-
lo statuto della Prometeo e anche da 
quello dell’Aitf, nonché dalla norme di 
legge come indicato dal Libro del C.S.V. 
nello specifico capitolo delle borse di 
studio, il consiglio Direttivo da incari-
co all’Ufficio di Presidenza( Presiden-
te Vice Presidente e Tesoriere) di ela-
borare un regolamento da sottoporre 
all’approvazione del Consiglio.

Gruppo di lavoro sullo Sport
da sx Paolo Perra, Carlo  Garbarino,
Pino Argiolas, Pino Faa( manca  Stefano 
Caredda)
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