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La Legge Finanziaria stabilisce di destinare una quota 
pari al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone 
fisiche a sostegno del VOLONTARIATO, delle ONLUS. 

Come aiutarci?
Chi decide di destinare alla nostra attività il 5 per mille 
della propria IRPEF, in fase di dichiarazione dei reddi-
ti, deve firmare nel primo riquadro (sostegno del vo-
lontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità 
sociale, delle associazioni di promozione sociale, delle 
associazioni, delle fondazioni) ed inserire il codice fi-
scale della nostra associazione.

Chi può aiutarci?
Tutti i contribuenti persone fisiche che in alternativa 
compilano:
1)  modello integrativo CUD (per chi non presenta la di-

chiarazione dei redditi);
2) modello 730;
3)  modello UNICO redditi persone fisiche.

Vogliamo ricordarvi che….
•  È possibile effettuare una sola scelta di destinazione
•  La scelta a favore del 5 per mille non si sostituisce a 

quella dell’8 per mille, che rimane sempre in vigore ma 
si aggiunge a quest’ultima

•  La scelta del 5 per mille non comporta un aggravio 
delle imposte da versare da parte del contribuente

Vogliamo ringraziarti per aver letto questa informativa 
e, nel caso tu voglia sostenerci scegliendo la nostra as-
sociazione, dovrai inserire il nostro codice fiscale

94018070014
Un gesto semplice ma concreto che non ti costerà nulla 
ma che per la nostra attività sarà importantissimo.

GRAZIE!!!

SOSTENETECI ANCHE VOI 
Un gesto semplice ma 
concreto: 5 per mille
(Se non verranno nel frattempo abrogate 

le attuali disposizioni legislative)
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CONVOCAZIONE 
Assemblea Generale Ordinaria dei Soci A.I.T.F.
TORINO – DOMENICA 15 aprile 2012- ore 10
In ottemperanza alle norme statutarie ho il piacere di convocare tutti gli 
Associati per l’Assemblea Generale Ordinaria che si terrà quest’anno do-
menica 15 aprile p.v. , presso l’Ospedale Molinette di Torino (ingresso C.so 
Bramante, 88) nell’Aula F. FABRIS del Reparto di Geriatria del Prof. Isaia 
(corridoio centrale, 1° piano, sotto i locali della nostra sede) in prima con-
vocazione alle ore 9.30, ed in seconda convocazione

DOMENICA 15 APRILE 2012 - alle ore 10

L’ordine del giorno sarà il seguente:
1) Relazione del presidente
2) Approvazione del conto consuntivo dell’esercizio 2011
3) Esame, discussione ed approvazione del budget 2012
4)  Consolidamento nel Paese delle attività propositive e di stimolo alle Istituzioni da parte 

della nostra Associazione
5) Definizione ed approvazione Quota Sociale 2012
6) Varie ed eventuali

Confidando di incontrarVi in questa particolare occasione che permetterà al nostro ormai numeroso 
consesso di conoscerci e familiarizzare, colgo l’occasione per salutare cordialmente.

Carlo A. Maffeo – Presidente Nazionale A.I.T.F.

Nel caso fosse impossibilitato ad intervenire la preghiamo di servirsi dell’unita delega da consegnare 
al socio A.I.T.F. che la rappresenterà come da statuto.

Io sottoscritto  , stante il mio impedimento ad intervenire 
all’Assemblea A.I.T.F. del giorno 15 aprile 2012, delego il Socio Sig.  

a rappresentarmi, conferendogli ogni facoltà, compresa quella di voto.

In fede.

Firmato

Terminata l’Assemblea Generale dell’A.I.T.F., ci riuniremo presso  

il Ristorante Mediterraneo in C.so Bramante, 81 – 10126 TORINO per pranzare 

insieme in sana compagnia (il costo cad. è di euro 28).

Chi desidera prendervi parte è pregato di telefonare entro il 7 aprile p.v. per dare 

conferma al numero telefonico 011/633.6374  

(dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9 alle ore 12,30)

✃
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GRAZIE
L'A.I.T.F. ringrazia tutti coloro che hanno inviato quote ed offerte dimostrando comprensione per gli scopi 
umanitari della nostra Associazione che abbisogna sempre di sostegno ed aiuto.
Associarsi o rinnovare l'adesione all'Associazione con l'invio della quota annuale significa condividere 
il lavoro svolto, apprezzare i risultati raggiunti, offrire la possibilità di continuare a migliorare il nostro 
lavoro a favore dei trapiantati.
Per contribuire all'attività della nostra Associazione Onlus è possibile fare versamenti a:

A.I.T.F. - Associazione Italiana Trapiantati di Fegato 
C.F. 94018070014

utilizzando uno dei seguenti conti correnti:

BANCA PROSSIMA gruppo SAN PAOLO INTESA di Torino  
IBAN PAESE: IT18 Q033 5901 6001 0000 0002 740  

BIC. BCITITMX

UNICREDIT BANCA Via XX Settembre, 31 - 10121 TORINO  
IBAN PAESE: IT96 K020 0801 0460 0000 1842 825 

BIC. UNCRIT2BBD4

C/C. postale A.I.T.F. n°000039025101  
IBAN PAESE: IT50 J076 0101 0000 0003 9025 101 

BIC. BPPIITRRXXX
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EDITORIALE

Riflessioni e suggerimenti a vent’anni dalla legge 
n. 266 dell’11/8/1991

Il volontariato ieri e oggi

Il volontariato, inteso come il servire senza ob-
bligo di costrizione, non è certamente nuovo 
nella storia dell’umanità: basti ricordare come 
sono nati i grandi Movimenti religiosi nel mon-
do come il Monachesimo (fenomeno tipico di 
tutte le maggiori religioni per cui certi indivi-
dui si allontanano dalla comune vita sociale 
per realizzare un ideale di “perfezione” spiri-
tuale) in Europa, gli Ordini mendicanti nel Me-
dioevo e le Congregazioni religiose nel ‘600. 
Per il Cristianesimo, in particolare, matrice con 
filosofia greca della nostra civiltà occidentale, 
il servizio agli ultimi è un vero e proprio im-
perativo categorico, quale condizione stessa 
della salvezza sia individuale che collettiva. Il 
socialismo storico, erede di questa tradizione 
giudaico-cristiana, ha reso poi laico questo 
concetto di salvezza togliendole la dimensione 
“verticale”, sganciandola cioè dal suo fonda-
mento di fede e l’ha chiamata solidarietà.
Alla radice di questa istanza solidaristica vi 
sono una notevole spinta ideale, una carica 
etica inesauribile, una speranza tutta religiosa, 
anche se espressa con linguaggio profano e 
declinata secondo le categorie laiche del pen-
siero, protesa alla salvezza del mondo, intenta 
all’utopica costruzione di una storia liberata 
una volta per tutte dal male, dalla violenza e 
dall’ingiustizia: la ricerca della compitezza che 
mettesse fine all’inquietudine del pensiero e 
sanasse la contraddizione tra le aspirazioni 
sempre troppo grandi dell’uomo e il limite 
della realtà. Questo fenomeno di aggregazio-
ne, dalle connotazioni prevalentemente peda-
gogiche, si colloca all’interno di una cultura 

contrassegnata dalle problematiche economi-
che e nasce dalla crisi del Welfare state, sino 
a diventare quindi un prodotto-reazione allo 
stato sociale, ma ne costituisce anche il suo 
superamento…

La filosofia della solidarietà 
spontanea
Alcune associazioni del no-profit non si av-
valgono (e non si sa bene perché) o non sono 
in grado di avvalersi di consulenti volontari, 
preposti ad indirizzare nel modo più opportu-
no i loro operatori volontari (o “dipendenti” 
delle cooperative sociali). Per il fatto che non 
è molto “etico” verificare le motivazioni che 
inducono le persone ad esercitare attività di 
volontariato, a volte si assiste a fatti ed episo-
di che di etico hanno davvero poco o nulla… 
Per questo, a mio parere, è importante stabilire 
limiti e competenze del cosiddetto buon agire 
spontaneo: espressione estensiva del concetto 
di solidarietà, tenendo ben presente che né è 
corretto né legale intervenire nel settore so-
ciale (qualunque esso sia) sostituendosi agli 
obblighi, competenze e doveri istituzionali… 
Semmai è compito di chi intende agire per so-
lidarietà nei confronti del prossimo, tutelare e 
difendere il più debole, informandolo su quelli 
che sono i suoi doveri e diritti, e portandolo 
a conoscenza delle fonti istituzionali e private 
preposte ad erogare beni e servizi.
Spesso il cittadino, in particolare se debole 
(sprovveduto, emarginato, indifeso) ha biso-
gno non solo di sapere, ma anche di confidare 

Un lodevole impegno di aggregazione sociale che ha ragione d’essere, ma 
che non dovrebbe “sanare” le conseguenze della crisi del Welfare state

di Ernesto Bodini
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a persone (che sono davvero poche) che sap-
piano verificare l’importanza e il tipo di eventi 
che ledono i suoi diritti, insegnandogli che in 
una società come la nostra, basata su principi 
democratici, bisogna espletare prima i propri 
doveri per poi accedere ai diritti che posso-
no essere di ordine individuale o collettivo. 
A tutt’oggi, ancora nessuno ha “codificato” 
universalmente il concetto di volontariato, 
estensibile a quello più ampio di “solidarietà 
spontanea”; tuttavia, sintetizzando lo spirito 
interpretativo, non si deve confondere l’atto 
della solidarietà con l’intervento puramente 
volontaristico (spesso su occasionale segna-
lazione), specie se esercitato nel contesto 
associazionistico che sopperisce alle notevoli 
lacune delle pubbliche amministrazioni (P.A.), 
centrali e periferiche.

La filosofia del volontariato si discosta non poco 
da quella del no-profit (inteso come intervento 
volontaristico “specializzato”) ed ancor più da 
quella della filantropia, anche perché quest’ul-
tima solitamente è l’espressione di spontaneo 
e mutuo soccorso (sia pur talvolta “favorito” 

da organismi associativi di volontariato), nei 
confronti di popolazioni estremamente emar-
ginate che, in nessun modo, o difficilmente, sa-
rebbero raggiunte dalle pubbliche Istituzioni. 
Ritengo utile, quindi, mantenere in essere lo 
“stato sociale” nella misura in cui non debba 
necessariamente intervenire il “privato cittadi-
no”, soprattutto nei confronti di quelle perso-
ne che, per le più diverse ragioni, non sono in 
grado di provvedere ai propri bisogni e neces-
sità quotidiane. A questo riguardo non può ve-
nir meno il concetto etico, tanto che mi sovvie-
ne quanto sosteneva il dott. Albert Schweitzer 
(premio nobel per la pace nel 1952): “L’uomo 
è veramente etico solo quando ubbidisce al dovere 
di aiutare ogni essere vivente che gli sta attorno e si 
guarda bene dal recar danno a qualche cosa di vivo. 
Non si domanda quanto interesse merita questa o 
quella vita e nemmeno se e quanta sensibilità essa 
possegga. La vita in quanto tale gli è santa. Etica è 
responsabilità senza limiti verso tutto ciò che vive… 
Non ci sono eroi dell’azione, ma soltanto eroi della 
rinuncia e della sofferenza”.

Il volontario “profetico”
Accanto al volontariato organizzativo vi è un 
volontariato, per così dire, più “privato”, che 
fa della assoluta gratuità il principio guida del-
la propria azione. “Il fatto di non essere inglobato 
in organizzazioni ben definite dal punto di vista isti-
tuzionale (socio iscritto e quindi membro atti-
vo) – spiega Oliviero Arzuffi, docente di lettere 
italiane e Storia, e autore di “Emarginazione 
A.Z” – da una parte lo espone sul piano sociale 
e sul piano politico, dall’altra però gli conferisce 
una forte “carica profetica” (“nemo profeta in 
patria”: raramente una persona di merito è stima-
ta per quello che vale nella propria società). Sono 
ragioni per lo più religiose ed umanitarie che spin-
gono uomini e donne che già esercitano una loro 
autonoma professione lavorativa a dedicare il loro 
tempo libero ad alleviare le sofferenze dei poveri”.
Generalmente le modalità del suo operare 
sono caratterizzate dall’assunzione del biso-
gno dell’altro attraverso un rapporto diretto, da 
persona a persona, non mediato cioè dall’isti-
tuzione e non filtrato dalla burocrazia dell’en-
te pubblico o dall’associazione; dalla massima 
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valorizzazione delle motivazioni individuali, 
al di fuori ed oltre il limite dell’ideologia, che 
spingono il singolo a prestare il suo servizio 
nel sociale; dalla tendenza a dare risposte 
immediate a richieste immediate, calate nella 
quotidianità, non attraverso cioè l’adesione 
prima ad un programma politico o in base ad 
una militanza in una organizzazione di massa: 
è l’individuo concreto che viene qui assunto in 
ragione della comune appartenenza all’uma-
nità; dall’assunzione della tolleranza: politica, 
etnica, religiosa come criterio guida dell’agire 
del singolo come del gruppo.
Va però detto che ciascuno di questi volontari 
completa questo proprio impegno con ulteriori 
motivazioni, ha dei suoi riferimenti istituziona-
li e sociali, ma il suo agire conserva per lo più 
questo stile di vita: individualità, spontaneità, 
gratuità sono le tre connotazioni fondamentali 
di questo tipo di volontariato. Operare attra-
verso studi, ricerche ed azioni personali con 
intelligenza e dedizione (è sempre la presenza 
umana che è apportatrice di conforto e di spe-
ranza…) costituisce l’obiettivo principale di 

ogni essere umano, le cui spe-
ranze devono essere riposte in 
ciascuno di noi poiché nessuno 
è troppo povero da non aver da 
dare: sarebbe come se i ruscelli 
di montagna dicessero di non 
aver nulla da dare al mare per-
ché non sono fiumi. Dare quello 
che ha per qualcuno può essere 
più di quanto si creda, e dare 
subito significa dare due vol-
te! Del resto, il vero volontario che per libera 
scelta e convinzione agisce per soccorrere il 
prossimo, non è un pioniere e non ha bisogno 
di essere normato, e a mio avviso nemmeno 
essere premiato. La nostra società non ha solo 
dei doveri nei confronti dei propri membri più 
indifesi e quindi più bisognosi, ma ha anche 
bisogno di loro: è povera la società che si priva 
del loro apporto. E ciò si basa su una buona 
dose di ottimismo e nella convinzione che la 
speranza sostiene la nostra capacità di vivere 
nelle avversità senza essere sopraffatti, anche 
se gli ostacoli appaiono insuperabili.

In Italia sono 260 mila le Istitu-
zioni non-profit - 42 miliardi di 
euro costituiscono il fatturato 
dell’intero settore non-profit 
(stima del 2011 su dati Istat 
del 1999). 7 milioni di euro gli 
italiani utenti dei servizi offer-
ti dai 3 milioni di concittadini 
impegnati nelle Organizzazio-
ni di volontariato. 8 miliardi di 
euro il valore economico del 
volontariato, pari allo 0,7 del 
Pil. 750 mila le persone che 
lavorano in forma retribuita 
nelle Organizzazioni della so-
cietà civile italiana. Il secondo 
bacino di impiego dopo l’Isti-
tuzione. 40 mila le persone 
con svantaggio inserite nelle 
14 mila Cooperative sociali 
italiane (pari al 19% del to-
tale delle Cooperative). 15 
milioni i contribuenti che ogni 
anno attraverso il 5 per mille 
indirizzano parte dell’Irpef 

alle diverse Associazioni non-
profit. Fanno parte di Associa-
zioni di volontariato, ricono-
sciute e non: Fondazioni, Enti 
religiosi, Cooperative sociali, 
Comitati, Organizzazioni non 
governative (ONG), Associa-
zioni sportive dilettantistiche, 
Associazioni di Consumatori, 
Circoli, Pro Loco, Associazioni 
di Promozione Sociale, Coope-
rative, Imprese sociali, Nuove 
imprese low-profit

Breve commento – Si ri-
tiene che l’Italia sia l’unico 
Paese europeo che abbia al 
suo attivo il maggior numero 
di associazioni di volontaria-
to, parte delle quali svolgono 
azioni di intervento che spet-
terebbero alle Istituzioni pub-
bliche. Da ciò ne deriva che 
tale forza operativa tende a 
voler “sanare” (direttamente 

o indirettamente) il Welfare 
state. Una incongruenza dav-
vero inconcepibile se si pensa, 
tra l’altro, che tale presenza 
potrebbe essere occupata da 
cittadini (“vera” forza lavoro) 
in cerca di una occupazione, 
e che probabilmente ben si 
adatterebbero a ricoprire ruoli 
di utilità sociale. Ma è risapu-
to che l’obiettività e la razio-
nalità, come la meritocrazia, 
sono atteggiamenti mentali e 
culturali in continuo declino. 
E, a questo proposito, persiste 
quanto sosteneva un saggio, 
particolarmente obiettivo: 
“La maggior parte degli uomini 
e delle donne è costretta ad as-
sumere un ruolo per il quale non 
ha nessuna attitudine: il mondo è 
un palcoscenico sul quale le parti 
sono assai mal distribuite”.

E.B.

LE CIFRE
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DALLA PRESIDENZA

Gruppo di lavoro 
“Programmazione e strategie”di Carlo A. Maffeo

In occasione di uno degli incontri del Grup-
po di Lavoro “Programmazione e Strategie” 
dell’Ospedale Molinette tenutosi il 10/01/2012, 
ho presentato per l'Aitf i seguenti suggerimen-
ti poi trasmessi alla Direzione Direzione Sani-
taria nella persona del Dott.Fornero:

•	 Ospedalizzazione domiciliare: un suo 
ulteriore potenziamento nei confronti dei pa-
zienti lungo-degenti di ogni patologia che ne 
incrementi l’attuazione – sempre che ci sia alle 
spalle una famiglia in grado di provvedere;  
– è auspicabile per le economie che comporta, 
nei confronti della qualità di vita del paziente, 
per il contenimento delle liste di attesa conse-
guente alla disponibilità di letti che ne deriva.

•	 Pronto soccorso: anche in questo settore 
si potrebbe creare migliore efficienza median-
te procedure che definiscano a partire dalla 
accettazione dei pazienti: chi fa, che cosa, 
come, quando, dove, con quali risorse, ed il 
conseguente controllo che gli obbiettivi che ci 
si è dati vengano rispettati sempre e comun-
que (ovviamente ci si attende che nella stesu-
ra delle procedure emergano le difficoltà di at-
tuazione, e si individuino le relative soluzioni 
operative).

•	 Incremento donazione organi: la segna-
lazione di TUTTE le morti encefaliche alla Di-
rezione Sanitaria da parte delle rianimazioni 
(legge 578/93) ed una intensificata formazio-
ne del personale mirata a perfezionarne le ca-
pacità comunicative nei confronti dei parenti 
nel momento del decesso (modello Alicante) 
– dovrebbero ridurre il GAP esistente fra le do-
nazioni di organi in Italia e in Spagna. 

•	 Cartella clinica informatica estesa a 

tutti i cittadini italiani: mi confermano 

esperti informatici che è tecnicamente possi-

bile creare una rete nazionale che recepisca 

per ciascun cittadino in una cartella clinica 

informatica personale tutti i dati clinici che lo 

riguardano, con accesso protetto da specifiche 

pass (dati rilevati da medici di base, rianima-

zioni, ricoveri ospedalieri, ADI, etc.). È possibi-

le sollecitare le Istituzioni interessate del SSN 

per ottenere l’attivazione di una tale rete?  

I dati potrebbero essere anche inseriti nella 

tessera sanitaria individuale con un CIP speci-

fico. I benefici che ne deriverebbero nelle tante 

situazioni di emergenza che la vita riserva a 

ciascuno di noi sono ovvi.

Con riferimento ai suggerimenti di cui sopra, 

l’Aitf ha ulteriormente sollecitato la 1a Confe-

renza Generale del Welfare della Città di Torino 

promossa dall’Assessore Elena Tisi ad interve-

nire a favore della “Cartella clinica informati-

ca estesa a tutti i cittadini italiani”. Inoltre, in 

occasione della Conferenza Stampa tenutasi il 

1° febbraio al Ministero della Salute di Roma, 

nella quale è stato presentato il report 2011 

sull’attività di donazione e trapianto di orga-

ni e tessuti in Italia, il presidente Maffeo ha 

richiesto al Ministro Renato Balducci di inter-

venire per ovviare alla carenza di segnalazione 

di TUTTE le morti encefaliche nelle varie riani-

mazioni degli Ospedali Italiani, sollecitazione 

alla quale il Ministro ha risposto assicurando 

il suo intervento.
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DALLA PRESIDENZA

Informazione
Dopo alcuni solleciti, la presidente dell'ANCI 
Piemonte Amalia Neirotti ha trasmesso per il 
6° anno consecutivo la lettera acclusa ai 1206 
Sindaci della nostra Regione per chiedere di 
aderire alla proposta delle nostre Associazioni 
di inviare una lettera alle famiglie delle loro 
città per invitare tutti i cittadini alla donazione 
di organi,tessuti e cellule.

IL RUOLO 
ATTIVO DEL 

VOLONTARIATO

Il pensiero dell’Aitf espresso 
al Consiglio Regionale del 
Volontariato il 9/02/2012.

Penso sia utile insistere con i vari orga-
nismi istituzionali (Regione, Provincia, 
Città) perché si impegnino a mantenere 
con il Volontariato un dialogo costante 
e costruttivo (e non a considerare il 
volontariato capace di soli monologhi) 
mirato a realizzare INSIEME quanto 
concordato nel corso degli incontri in 
cui il volontariato svolge il proprio ruo-
lo propositivo e di stimolo, definendo 
di volta in volta tavoli e funzionari con 
i quali realizzare singoli progetti. 

Un argomento a parte dovrebbe poi 
comprendere ragionamenti sull'op-
portunità o meno di definire un "IV° 
SETTORE" distinto dal III° SETTORE, 
comprensivo di tutte le Associazioni 
che svolgono veramente il Volontariato 
in forma gratuita, promuovendo pos-
sibilmente l'elaborazione di una legge 
aggiuntiva alla 266/91 "legge quadro 
sul volontariato" che veramente si ri-
volga a quell'attività prestata in modo 
personale, spontaneo e gratuito, senza 
fini di lucro, anche indiretto e per soli 
fini di solidarietà che escluda pertanto 
di comprendere attività commerciali e 
produttive ancorché marginali.

Carlo A. Maffeo
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Pasquale 
Dimase, 
direttore della 
residenza 
Cimabue

Oltre un decennio di assistenza

La residenza Cimabue: una casa 
accoglienza per …tornare a vivere
Notevole successo ebbe la pubblicazione del 
1955 dello scrittore religioso statunitense 
Thomas Merton (1915-1968) “Nessun uomo è 
un’isola”, e parafrasando questo titolo, si po-
trebbe dire che ogni volontario concretamente 
impegnato soprattutto nel vasto oceano della 
sofferenza, non è un pezzo di continente, ma 
una parte di tutto. Un esempio non retorico 
è rappresentato, in questo caso, dai volontari 
dell’Aitf (onlus) che da un decennio sono ope-
rativi a Torino anche nella Residenza Cimabue 
(diretta con passione e affabilità da Pasquale 
Dimase), la cui gestione è affidata alla Fon-
dazione Agape dello Spirito Santo (onlus), da 
anni attiva nel campo dell’assistenza.
Una realtà di carattere umanitario promossa 
e realizzata dall’Associazione Italiana Trapian-
tati di Fegato per ospitare pazienti (e i loro fa-
miliari accompagnatori, provenienti da tutte le 
Regioni) che necessitano anche per lunghi pe-
riodi di trattamenti clinici in day hospital, o in 
attesa di ricovero per intervento (solitamente 
candidati al trapianto di organo). La moderna 
residenza, che dal punto di vista operativo è 
affidata a tre impiegate per la Reception, una 
custode e una addetta al piano integrato, è 
totalmente priva di barriere architettoniche 
ed è in grado di ospitare 24 nuclei familiari in 
quanto dispone 34 camere con 58 posti letto, 
complete di ogni comfort per la più totale au-
tonomia. “Nel nostro Centro – spiega Dimase 
– abbiamo anche un piano riservato alla acco-
glienza di giovani madri con bambini piccoli 
(di diverse etnie), che giungono a noi in condi-
zioni di grave disagio famigliare, economico e 
ambientale, e vi permangono in attesa di una 
definitiva sistemazione da parte dei Servizi 
sociali del Comune di Torino. Un aspetto, que-
sto, che non è isolato ma è al centro del no-
stra massima attenzione, cercando di rendere 
l’accoglienza e l’ospitalità il più serenamente 
possibile, anche con intrattenimenti ludici e di 
convivialità”.

Il servizio dedicato agli ospiti in trattamento 
medico, si esplica attraverso il loro accompa-
gnamento interno ed esterno agli ospedali del-
la città e della prima cintura trasportati da una 
navetta condotta da 12 volontari dell’Aitf (co-
ordinati da Cesare Cauda) che si alternano ad 
orari prestabiliti tutti i giorni della settimana, 
compresi i festivi. Un servizio durante il quale 
gli ospiti possono contare anche sull’appoggio 
morale e psicologico di questi volontari, che 
quasi sempre tende a mantenersi costante nel 
tempo. 
Oltre agli aspetti logistici e materiali per garan-
tire agli ospiti la massima fruibilità sanitaria e 
ospedaliera, come pure l’aiuto per il disbrigo 
di alcune pratiche presso le Asl ed altre esi-
genze più strettamente personali, non meno 
importante è l’attenzione per il loro intratteni-
mento in sede di residenza, che si esplica con 
iniziative di carattere ludico e culturale grazie 
alla possibilità di noleggiare gratuitamente i 
libri della biblioteca interna, e conversare in 
un clima sereno e di amicizia. Un’attenzione 
che si caratterizza per lo spirito umanitario dei 
volontari dotati di efficienza e predisposizione, 
come lascia ad intendere Cauda, nel massimo 
rispetto delle esigenze di ognuno. Veri e pro-
pri momenti di aggregazione spontanea per 
la ricchezza delle diverse culture degli stessi 
ospiti e, i volontari costantemente presen-
ti sottolineano, a mio avviso, un esempio di 
“crescita” umanitaria ancorché avvalorata da 
quello spirito di dedizione che non ambisce ad 
alcun vanto o merito, se non alla risposta di 
una precisa scelta di vita in difesa della salute 
e della dignità umana. Ecco che, a dieci anni di 
distanza, la Residenza Cimabue e la Fondazio-
ne Agape, possono essere annoverate tra gli 
esempi della massima solidarietà. E questo, 
grazie anche ai finanziatori privati e alle Istitu-
zioni pubbliche che l’hanno resa possibile.

E.B.
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di Ernesto Bodini

Il prof. Christian N. Barnard (al centro) durante 
la celebrazione del 30° anniversario del primo 
trapianto di cuore; Novara, 3/10-1/11 1997

Dalle Bse all’uranio impoverito, dalle proble-
matiche ambientali agli Ogm, dalla clonazione 
alla sempre più incalzante esigenza di trapian-
tare organi di parti vitali (o più “semplicemen-
te” funzionali) del corpo umano. Sono questi 
alcuni degli aspetti che coinvolgono il mondo 
dei mass media e della responsabilità profes-
sionale degli operatori in questo settore, il cui 
ruolo ha più incisività laddove la diffusione del 
sapere scientifico e tecnologico, in particolare, 
non è soltanto esigenza etica e socio-culturale 
all’insegna dell’uguaglianza, ma anche neces-
sità di sviluppare il potenziale intellettuale ad 
ogni livello.
Oggi, sia pur non totalmente, il modo di ri-
volgersi all’opinione pubblica su questo argo-
mento (a seconda delle testate) è più consono 
e quindi più “competente”, in qualche modo 
forse più fruibile e meno sensazionalistico; in 
particolare è meno “insistente” sulle proble-
matiche connesse con l’accertamento della 
morte e la donazione degli organi. Particolar-
mente diverso è invece il modo di diffondere 
di alcune associazioni o movimenti contro la 
“predazione” degli organi che, per dissentire 
sul tema donazioni e trapianti, divulgano con-
cetti che rasentano l’irrazionalità, la diffama-
zione o quant’altro. Ma questo è un aspetto 
dell’informazione che meriterebbe uno spazio 
a parte…
Ancora oggi, in alcuni casi, la definizione di 
morte cerebrale non è ben assimilata da al-
cuni giornalisti ed è evidente che il persistere 
di affermazioni non corrette ha sull’opinione 
pubblica, dal punto di vista etico-sociale, un 
impatto negativo tale da rendere problema-
tico il prelievo degli organi a cuore batten-

Il ruolo dei mass media nella 
divulgazione dei trapianti di 
organo a scopo terapeutico

te; difficoltà etica che si traduce, poi, in una 
difficoltà di linguaggio, ossia come parlare in 
modo adeguato del paziente dichiarato cere-
bralmente morto e che è un potenziale dona-
tore di organi.
I mass media, specie la carta stampata, sino 
a non molto tempo fa descrivevano lo sta-
to patologico di un paziente in condizioni di 
“non ritorno” con espressioni del tipo coma 
irreversibile, elettroencefalogramma piatto, 
etc. Tali definizioni traggono origine dal con-
cetto proposto per la prima volta nel 1968 da 
una Commissione istituita presso l’Università 
di Harvard (Boston – USA) a proposito di una 
situazione clinica che veniva osservata nei re-
parti di rianimazione da due autori (Goulon 
e Mollart), definita “coma depassé” (termine 

Più chiarezza e competenza nella comunicazione della terminologia 
medica e scientifica per ottenere una maggior “risposta” sul piano etico e 
culturale
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rimasto in uso in Francia fino al 24 maggio 
1988, quando l’Accademia di Medicina fran-
cese lo sostituì con “morte cerebrale”). Quindi 
la morte cerebrale ha come presupposto l’irre-
versibilità e la certezza sulla scorta di parame-
tri offerti dalla miglior pratica della scienza ed 
esperienza del momento.
Il paziente in rianimazione che si trovi in stato di 
coma all’ultimo stadio, cioè irreversibile, è da ri-
tenersi biologicamente e giuridicamente morto, 
venendosi così a trovare nello stato specifico di 
potenziale donatore di organi. Quindi, la morte, 
come ben sappiamo, è una diagnosi e non una 
prognosi: il soggetto deve essere “morto” e non 
“sufficientemente morto”. Questa diagnosi (la 
morte, appunto) è bene ricordare all’opinione 
pubblica e a chi fa informazione, si basa su 
una serie di accertamenti clinici e strumentali, 
eseguiti da una Commissione di tre medici: un 
medico legale, o in sua assenza un medico di 
direzione sanitaria; un anatomo-patologo; un 
anestesista-rianimatore; un neurofisiopatologo, 
o un neurologo o un neurochirurgo esperti in 
elettroencefalografia) continuativamente per 
almeno sei ore dopo il decesso, al fine di avere 
una diagnosi di certezza assoluta, riunita dopo 
la segnalazione del responsabile di reparto alla 
direzione sanitaria. 
Questa équipe deve esaminare il paziente per 
almeno due volte all’inizio e al termine del pe-
riodo di osservazione in un intervallo di tempo 
prestabilito: sei ore per gli adulti, dodici per i 
bambini sotto i cinque anni e ventiquattro per 
i bambini al di sotto di un anno. Occorre ac-
certare la presenza di una serie di criteri quali 
lo stato di incoscienza, assenza dei riflessi del 
tronco encefalico, assenza di respirazione spon-
tanea dopo la sospensione di quella artificiale, 
assenza di attività elettrica cerebrale docu-

mentata da elettroencefalogramma (EEG). La 
presenza contemporanea di tutte le condizioni 
necessarie per poter accertare la morte deve 
essere rilevata per almeno due volte, all’inizio 
e alla fine dell’osservazione. L’EEG deve essere 
eseguito per 30 minuti continuativi, all’inizio e 
alla fine del periodo di osservazione.
In alcune occasioni i mass media hanno ripor-
tato il dramma di genitori il cui figlio era stato 
dichiarato morto, e che si trovavano, oltre che 
nel dolore, anche in una grave incertezza sulla 
decisione da prendere circa la donazione degli 
organi. In questi termini, la dichiarazione di mor-
te cerebrale (legge 578 del 29/12/1993, G.U. n. 5 
dell’8/1/1994) viene accolta con molte difficoltà: 
ai parenti appare che la morte sia una “decisio-
ne dell’uomo” e, di fronte a questa decisione, il 
primo e più rilevante interrogativo è quello circa 
l’inadeguatezza dei mezzi strumentali (e degli 
uomini) nell’accertamento della morte.
L’incertezza suscitata da questa “nuova” 
morte è stata in qualche misura accresciuta 
dalla legislazione italiana, che con la legge 
644/1975 ha stabilito una doppia procedura 
per l’accertamento della morte (la procedura 
che prevedeva la dichiarazione della morte en-
cefalica riguardava solo i cadaveri destinati al 
prelievo). La “sensazione” che in tal modo si è 
comunicata all’opinione pubblica è stata quel-
la di una procedura accelerata e perciò anche 
meno garantita. Infatti, sono comprensibili la 
paura e l’ansia delle persone che temono er-
rori nella diagnosi di morte cerebrale, che è il 
primo passo per arrivare alla eventuale dona-
zione d’organo, e proprio per questo motivo, 
l’informazione deve essere precisa, corretta 
e non superficiale… Nonostante queste con-
siderazioni i mass media hanno registrato il 
disagio suscitato nell’opinione pubblica dalle 
espressioni trasparenti, e si sono orientati ver-
so la sostituzione di queste espressioni chiare 
con altre capaci di non mettere in evidenza i 
problemi etici. I giornali e le televisioni hanno 
cominciato ad usare termini eufemistici quali 
“morto prematuramente”, “con la sua morte dona 
la vita ad altre cinque persone”, "Michele ha otto 
vite”, etc. 
A questo proposito particolare effetto sensa-
zionalistico ha suscitato il caso Nicolas Gre-
en, che ancora oggi tutti ricordiamo. Si sono 
scritti fiumi di articoli e realizzati ampi servizi 
con espressioni e continui aggiornamenti più o 

Da sinistra: il prof. Christian N. Barnard, il direttore 
Ernesto Bodini, il prof. Lucio Parenzan, presidente 
del congresso.
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meno ad “effetto”. Oltre ad un libro scritto dal-
lo stesso Mr Green sulla sua esperienza, e ad 
un film realizzato per la Tv “Il dono di Nicolas”, 
trasmesso in Italia in prima visione mondiale e 
successivamente negli Stati Uniti, moltissime 
sono state le interviste fatte ai coniugi Green, 
alcune delle quali particolarmente professio-
nali, altre invece, piuttosto dozzinali e di poco 
gusto; altre ancora, alquanto retoriche e prive 
di “stimolo” culturale.
Il repertorio giornalistico, a parte ovviamente 
il caso Green, comprende altri modi di pre-
sentare il donatore, ad esempio: “Ucciso dalla 
caduta di un sasso”, “Ucciso in un incidente stra-
dale”. In queste frasi l’uso della parola ucciso 
serve ad allontanare l’idea che il responsabile 
della morte possa esser stato l’intervento di 
espianto degli organi. Si tratta del cosiddetto 
eufemismo innocentista, e che ci sia bisogno 
di questa “copertura” del linguaggio è dimo-
strato anche dagli studi condotti sulle équipe 
chirurgiche. I medici hanno notevoli difficoltà 
di ordine psicologico ogni volta che debbono 
procedere al prelievo degli organi. Ritenia-
mo che questa difficoltà sia molto maggiore 
rispetto ai colleghi che operano l’innesto e/o 
trapianto. I medici che prelevano gli organi 
subiscono la pressione dell’opinione pubbli-
ca che li considera in parte “benefattori” e in 
parte “predatori” di organi, che svolgono que-
sta attività per motivi di prestigio, di carriera, 
di affari… In sostanza si può affermare che i 
mass media, in generale, si sono “schierati” 
in favore dei trapianti, ma resta da vedere se 
l’orientamento che essi hanno assunto ren-
derà, nel tempo, un servizio alla cultura della 
donazione o se, pessimisticamente, non contri-
buirà a mantenere il tema dei trapianti in una 
condizione di congelamento. In quest’ultima 
ipotesi i trapianti sarebbero una realtà da ac-
cettare, ma che si accetta tanto più facilmente 
quanto meno si va a fondo delle questioni mo-
rali che essi pongono.
La tempestività e i toni più o meno coloriti con 
cui viene data un’informazione, spesso con-
dizionano (positivamente o negativamente) 
il giudizio del cosiddetto fruitore: un conto è 
dare una notizia, un altro è approfondirla con 
ricchezza di particolari, a volte insignificanti e 
inutili per il destinatario. Va da sé che l’eccesso 
di informazione e la tempestività per realizza-
re uno scoop, a volte possono compromettere 

la totale veridicità e l’esattezza di quello che 
si vuole comunicare, specie se la terminologia 
non è appropriata o non rispondente alla ca-
pacità di ricezione dei fruitori ai quali è rivolta: 
l’universo editoriale non è sempre propenso a 
supportare l’informazione corretta, all’insegna 
della corsa alla notizia o allo scoop. Per tutte 
queste ragioni è necessario che ogni mezzo di 
comunicazione segua con attenzione e com-
petenza non solo l’iter applicativo delle legge 
sulle donazioni di organi per garantire un “si-
lenzio-assenso” (legge n. 91 del 1999) basato 
sull’informazione che la stessa legge prevede, 
ma anche l’evoluzione degli eventi legislativi, 
scientifici e culturali divulgando in modo ac-
cessibile a tutti e nel rispetto dell’etica e della 
deontologia professionale. 
Uno degli aspetti quasi mai divulgato dai mass 
media riguarda la “Sindrome del segugio”, un 
serio disturbo che coinvolge alcune persone 
che hanno subìto la perdita di un loro congiun-
to del quale hanno donato gli organi, ma con 
il desiderio irresistibile di conoscere l’identità 
del trapiantato. E per questo vi sono famiglie 
che cercano di ritrovare chi vive con una par-
te del corpo del proprio congiunto. Non è mai 
stato un caso isolato quello dei genitori di De-
nise Darwall, la giovane morta a causa di un 
incidente stradale, i cui genitori consentirono 
il prelievo del suo cuore per essere trapiantato 
a Louis Washkanshy (il primo trapiantato ad 
opera del prof. Christian N. Barnard nel dicem-
bre 1967), che ha rotto l’anonimato richiesto 
dai medici nella speranza di rendere… immor-
tale la giovane Denise. Il problema non è solo 
etico ma è anche giuridico in quanto la legge 
prescrive il segreto professionale, e per que-
sto è necessario affrontare quella situazione 
emotiva con parole ferme, rispettose ma senza 

Da sinistra, il giornalista Ernesto Bodini e Mr. 
Reginald Green, dopo l'intervista, Pianezza, 25 
ottobre 1998.
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comunicare i dati anagrafici della persona be-
neficiata. «Un’azione di chiarificazione giuridica e 
di igiene psicosociale – mi ha spiegato in una 
intervista a riguardo il prof. Giorgio Lovera, 
psichiatra e psicologo clinico per i trapianti 
- credo che comporti una grande responsabilità 
anche da parte dei mass media, attribuendo loro 
non un peso ma un significato sociale di notevole 
importanza, e quindi un valore».

L’etica del “buon esprimere”
Ma per chiunque comunicare in questo ambi-
to implica anche il saper esprimere notizie o 
concetti che, a onor del vero, non è proprio di 
tutti, soprattutto quando si vuol denunciare la 
carenza di organi e su alcune testate leggiamo 
(o abbiamo letto): “… ciò che manca sono i “pez-
zi di ricambio”, un’espressione a dir poco inde-
licata nei confronti non solo di chi è in attesa 
di un organo ma anche nei confronti di poten-
ziali donatori. A questo proposito tempo fa la 
redazione di un periodico associativo a diffu-
sione nazionale chiese ad un noto giornalista 
e scrittore un breve pensiero sul valore della 
donazione di organi, che così ha virgolettato: 
«Al problema ho pensato varie volte e stimo, anzi 
ammiro, quelli che hanno fatto altrettanto e sono 
passati ad un gesto concreto. Mi dispiace di non 
poter fare altrettanto perché i miei “impianti” fon-
damentali sono stati più volte in riparazione. In un 
centro di ricerche americano, dov’erano conservati 
per uso scientifico molti “pezzi di ricambio”, lessi 
una bellissima scritta: “Dalla morte alla vita”. Penso 
sia questo il senso della donazione».
Alla luce di queste affermazioni, che pur deno-
tano sensibilità ed elevato valore morale, mi 
riesce difficile comprendere e tanto meno ac-
cettare espressioni piuttosto materialistiche: è 
pur vero che un malato in lista di attesa per un 
trapianto ha bisogno di un “nuovo” organo, 
ma è altrettanto palese che lo stesso paziente 
e soprattutto i famigliari del potenziale dona-
tore non hanno bisogno di sentir paragonare 
il corpo del proprio congiunto ad una sorta di 
autofficina per ricambi assicurati…, con rela-
tivi prezzi, mano d’opera a parte. Già, perché 
ad ogni tipo di trapianto corrisponde un costo! 
Io credo che per molte persone è ancora diffi-
cile pensare di dover donare, un giorno, parti 
del proprio corpo in un contesto di una sia pur 
delicata richiesta; tanto meno se soggetta a 
paragoni simili.

Se al giornalista si chiede umiltà, correttezza 
e competenza, agli “autorevoli” intervistati 
potremmo chiedere, quella che io definisco 
“etica del buon esprimere”. In questo campo, 
in particolare i mass media, soprattutto quelli 
che si occupano di cronaca nera e giudiziaria, 
sono sempre più chiamati a svolgere il proprio 
compito con professionalità dando un’infor-
mazione che sappia illustrare il significato del 
valore della vita umana e della dignità dell’uo-
mo; trasmettere con competenza e quindi nel 
rispetto della corretta terminologia, messaggi 
sull’elevato livello raggiunto dalle tecniche 
chirurgiche, di rianimazione e dell’applicazio-
ne dei farmaci antirigetto.
Saper spiegare, inoltre, quanto può essere 
determinante nell’esistenza di una persona il 
conoscere un’aspettativa di vita e soprattutto 
mettere da parte la voglia di scoop. Per quan-
to riguarda invece la funzione del giornalismo 
medico, in particolare, io credo che diventi 
sempre più importante e “delicata” poiché 
implica responsabilità nell’orientare l’opi-
nione pubblica. È quindi indispensabile che i 
giornalisti che si occupano di questo settore 
siano consapevoli del loro ruolo e sappiano 
assumerlo con coscienza professionale: la 
stampa medica deve avere quel “privilegio” 
che le permetta di diffondere i progressi del-
la scienza senza prestarsi alla manipolazione 
delle coscienze.
Infine, credo sia utile rammentare quanto so-
stiene il prof. Laurent Degas, docente di Ema-
tologia clinica all’Università Denis-Diderot di 
Parigi, ed esperto in problemi di incompatibili-
tà: «Il trapianto è un duello del corpo, vinto da me-
dici, chirurghi e biologi. È il risultato del matrimonio 
tra scienza e creatività. Esso genera un dualismo nel 
pensiero degli uomini, siano essi medici, malati in 
attesa di trapianto e trapiantati, e suscita un’am-
biguità negli atteggiamenti pratici, etici e giuridici. 
E benché il trapianto sia ormai una pratica usuale, 
i concetti di donazione, di morte, di integrità del 
corpo e di etica in questo campo si mescolano e 
assumono significati diversi a seconda delle culture 
in cui vengono inseriti». Sta a noi giornalisti (e 
non) rispettare queste culture che sono il frut-
to del naturale progresso della civiltà umana.
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Notizie dalle delegazioni
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È San Lazzaro ed è il 17 dicembre. Peccato che 
non sia anche venerdì, alla faccia della sca-
ramanzia. Gli antipasti prolungano la stessa 
nota: deliziosi frittini di verdura e salumi di 
ogni sorta. E siamo al primo pranzo sociale di 
un'associazione di bambini trapiantati di ... fe-
gato. Questa sì che è ironia! 
La presidentessa: "Beh? Con il fegato nuovo si 
può, no?" e strizza l'occhio. Mi piace. Non lo 
si può neppure tenere nascosto ai nostri me-
dici: sono tutti presenti, insieme alla squadra 
delle simpatiche infermiere del Day Hospital. 
Nonostante i turni massacranti e un trapianto 
appena finito, sono con noi; qualche battuta, 
qualche carezza, qualche bicchiere di vino, è 
strano vederli in borghese. Baldi, Barbera, Bru-
nati, Calvo, Carbonaro, Romagnoli, in rigoroso 
ordine alfabetico. Un team pressoché perfetto 
(ma quanto mangia Renato?!).
Ti guardi attorno, rispetto agli iscritti siamo 
ancora pochi, ma non è mai facile. Alcuni visi 
li riconosci, altri non li hai mai visti, non sai 
bene cosa dire, cosa chiedere, eppure ti pare di 
percepire familiarità. Forse perché siamo tutti 
accomunati da percorsi dolorosamente simili. 

Il posto è perfetto, una piccola sala accanto 
al fiume che scorre, la giornata è tersa, no-
nostante il vento sferzante e le foglie secche 
sono un tappeto rumoroso sotto le scarpe dei 
bambini. Dentro abbiamo voglia di trascorrere 
una domenica leggera, il più possibile allegra.
E all'improvviso accade qualcosa che nella 
normalità della vita non avresti neppure an-
notato mentalmente: sono tutti lì, per terra. I 
bambini, con i loro riccioletti e gli occhi limpidi 
giocano con blocchetti di lego e animaletti di 
plastica. Per terra, insieme. Nessuno proferi-
sce parola, sorridiamo guardandoli, ma sono 
certa che tutti sono andati con il pensiero al 
periodo dell'isolamento, quando stare in un 
luogo affollato era impensabile, l'anamnesi 
famigliare di chi veniva a trovarti un obbligo, 
la disinfezione di qualunque oggetto un rito e 
il contatto appiccicoso con altri mocciosi asso-
lutamente fuori discussione. È questa l'imma-
gine più bella di questa giornata, emblema de-
gli intenti dell'associazione: ce la si può fare. 
Questi bambini e questi genitori, trapiantati 
per interposta persona, ne sono la riprova.

Annalisa Gennaro

Natale 2011 

Aitf Bimbi in festa

San Lazzaro, 
genitori con 
bambini in festa.
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Evoluzione della trapiantologia 
epatica
La Delegazione Campania dell’A.I.T.F. è lieta di ospitare nel proprio spazio del Notiziario 
un intervento del Coordinatore Infermieristico dell’Unità Operativa di Epatologia 
dell’Ospedale Cardarelli di Napoli che opera in stretto contatto con il Centro Trapianti di 
Fegato dello stesso ospedale

Ringrazio la redazione del vostro giornale 
per lo spazio che mi concede per descrivere 
in sintesi l’attività di assistenza agli ammalati 
epatopatici che afferiscono presso la nostra 
Azienda Ospedaliera.
Da circa ventidue anni sono dipendente 
dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale 
“A. Cardarelli” e da 12 coordino il personale 
Infermieristico della Unità Operativa di Epato-
logia facente parte del Dipartimento dei Tra-
pianti di fegato .
La nostra Unità di Epatologia è nata nel 1989 
per volere del Prof. Antonio Ascione, che iniziò 
l’attività di assistenza agli ammalati epatopa-
tici, partendo con pochi medici volontari, un 
solo infermiere (il sottoscritto) ed un Opera-
tore Socio sanitario, in piccoli locali dove si 
effettuavano visite epatologiche ambulatoriali 
unite alla ricerca scientifica.
Ebbe così inizio l’attività di Epatologia (dap-
prima medica e poi anche chirurgica) rinfor-
zata dall’arrivo di altro personale medico ed 
infermieristico di ruolo; successivamente fu 
aggregata ad una Divisione di Chirurgia gene-
rale con un’ala dedicata alla chirurgia epatica 
voluta dai dottori Fulvio Calise ed Oreste Cuo-
mo e dall’anestesista dott. Ernesto Di Florio, 
istituendo così l’Unità Fegato.
Di qui la volontà di effettuare a Napoli i tra-
pianti di fegato con la creazione del Centro 
Trapianti di Fegato, un progetto assai ambizio-
so e irto di difficoltà ed ostacoli che ha con-
sentito di evitare i viaggi della speranza per 
i pazienti epatopatici bisognevoli di trapianto 
di fegato e che soltanto grazie alla pervica-
cia, alla costanza ed al prezioso contributo di 
tanti professionisti della nostra Azienda come 
il personale medico e chirurgico, il personale 
infermieristico, i biologi, i tecnici, gli infermie-

ri degli ambulatori addetti al follow-up post-
trapianto, è stato possibile realizzare.
Oggi esso è una realtà consolidata con una 
sua impronta ben definita, che ha attinto da 
modelli organizzativi ed operativi di realtà 
come quelle francesi ed italiane che sono state 
antesignane in Europa nell’attività trapianto-
logica. 
Attualmente la Divisione di Epatologia, diretta 
dal dott. Giovan Giuseppe Di Costanzo, funge 
da supporto al centro Trapianti per le proble-
matiche mediche pre e post-trapianto, nonché 
da centro di riferimento regionale per la dia-
gnosi e cura dell’epatocarcinoma e per l’assi-
stenza a pazienti affetti da cirrosi epatica.
Vi è poi un’unità semplice sotto la responsa-
bilità del dott. Francesco Paolo Picciotto, in 
collaborazione con il dott. Alfonso Galeota 
Lanza, che insieme effettuano il follow-up di 
circa 1000 pazienti trapiantati seguiti in Day 
Hospital che con dedizione da anni contribu-
iscono a migliorare la qualità di vita di questi 
pazienti trapiantati, rappresentando per loro 
un valido e sicuro punto di riferimento.
In questi anni il sottoscritto unitamente ad 
altri colleghi, ha seguito dei corsi ECM di ag-
giornamento per il personale infermieristico 
sulle problematiche del pazienti epatopatico, 
connesse anche all’attività trapiantologica, ri-
scuotendo notevole interesse.
In qualità di professionista della salute, insie-
me a tutto il personale infermieristico del di-
partimento trapianti di fegato di Napoli ci po-
niamo l’obiettivo di migliorare continuamente 
l’assistenza infermieristica nonché di operare 
in favore di una migliore educazione sanitaria 
per una sempre maggiore diffusione della cul-
tura della donazione.

Eduardo Guadagno 
Coordinatore Infermieristico U.O. di Epatologia
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2° Meeting "Caserta e il trapianto 
di organi"
L’Aitf Provinciale di Caserta, nell’ambito 
dell’espletamento delle sue attività contenu-
te all’interno della propria “Mission Sociale”, 
rende noto che nella serata del 15 dicembre 
2011, all’interno del Centro Congressi Novotel 
di Caserta, si è svolto il 2° Meeting dal titolo 
“Caserta e il Trapianto di Organi” questo con-
vegno, previsto dal Progetto SATTE, finanziato 
dalla Regione Campania e fortemente voluto 
e supportato dall’Aitf casertana, in collabora-
zione con il responsabile dello stesso, Guido 
Piai, ha reso possibile che L’Azienda Ospeda-
liera di Caserta (che lo ha moralmente patro-
cinato) diventasse centro della gestione del 
paziente epatopatico nel pre e post trapianto, 
con la qualità richiesta da questo tipo di at-
tività e con una quantità di pazienti, sempre 
in crescendo, seconda solo allo stesso Centro 
Regionale Trapianto di Napoli.
Questo meeting, appositamente rivolto ai Me-
dici di Medicina Generale, che vi hanno parte-
cipato numerosi, fa seguito al 1° meeting svol-
tosi nell’aprile scorso rivolto esclusivamente al 
personale infermieristico. Tali momenti, hanno 
lo scopo di migliorare la capacità di relazio-
narsi col paziente trapiantato e con le sue 
problematiche multidisciplinari, attraverso la 
focalizzazione di alcune tematiche generali 
del trapianto e della organizzazione-modello 
del Servizio attivo presso l’A.O. locale.“Detti 
incontri, – dichiara Franco Martino, vice presi-
dente dell’Aitf, – costituiscono inoltre, degli ulte-
riori passi in avanti sul percorso di aggiornamento 
che, in fasi successive, sta portando problematiche 

e cultura del Trapianto all’interno della martoriata 
realtà del nostro territorio provinciale.
“Appare importante comunicare altresì,- continua 
Martino – che ci saranno, a seguire, altre analoghe 
iniziative di questo genere, perché siamo convinti 
del fatto che,oltre ad avvicinare ulteriormente la 
figura del “ Medico di Famiglia” alle predette pro-
blematiche, si consegue anche l’evidente obbiettivo 
di riuscire a sensibilizzare maggiormente l’opinione 
pubblica sulle vitali problematiche rappresentate 
dalla carenza di donatori, proprio attraverso que-
sta importante figura così vicina al nostro tessuto 
di società”.
È qui riportata copia della locandina del con-
vegno, attraverso la quale si potranno attin-
gere altre utili notizie sui relatori e tematiche 
trattate.

Al tavolo del meeting, da sinistra: dott.ssa Anna Fabrizio, Resp. Coord. 
donazioni organi e tessuti; dott. Guido Piai, Responsabile Satte
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Particolarmente commovente è stata la San-
ta Messa officiata in data 15 dicembre 2011 
nell’aula magna dell’Azienda Ospedaliera 
“Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta, 
dal Vescovo Monsignor Pietro Farina che ogni 
anno viene celebrata in memoria dei donatori 
di organi. Quest’ultimi, protagonisti di un atto 
d’amore senza pari, quale quello di offrire 
possibilità di sopravvivenza a persone giunte 
ormai allo stadio finale. 
La celebrazione religiosa che ha visto una stra-
ripante partecipazione di folla composta da ol-
tre 130 trapiantati di fegato - accompagnati 
dai rispettivi familiari -, da numerosi operatori 
sanitari e da varie Autorità Provinciali, è stata 
vissuta con una intensità di sentimenti straor-
dinaria. 
“La volontà espressa in vita dagli stessi o da con-
giunti - ha sottolineato il Vescovo nell’omelia 
- è un atto d’amore senza pari, un atto di coraggio 
e di grande solidarietà umana e cristiana da parte 
dei congiunti, la dimostrazione di quanto illuminan-
te sia la grazia di Dio il cui volere è gratuito ma 
non superfluo. Questi sentimenti di fraternità – ha 
aggiunto Mons. Pietro Farina - di altruismo, illu-
minino sempre le nostre menti e indirizzino i nostri 
comportamenti verso la principale finalità della no-
stra esistenza, quella di renderci utili verso il prossi-
mo da amare come se stessi”. 
Alla letture di alcune note destinate ai dona-

Messa di ricorrenza annuale in 
memoria dei donatori!
“Anche quest’anno si è svolto il dovuto tributo in onore dei donatori”

tori, si sono alternati Franco Martino, vice pre-
sidente dell’Aitf casertana, Cuono Crispo del 
consiglio direttivo e un familiare di donatore, 
producendo una intensa, accorata e commo-
vente testimonianza di gratitudine in memoria 
di chi ha permesso che da un fiore reciso un 
altro potesse rifiorire alla vita. 
La sentita celebrazione è stata patrocinata 
dalla’Azienda Ospedaliera S.Anna e San Seba-
stiano di Caserta e coordinata da Annamaria 
Fizzotti, delegata A.I.D.O. aziendale, in colla-
borazione con l’Aitf provinciale, con l’Unità 
Operativa di anestesia di Urgenza e con il co-
ordinamento Prelievi Organi e Tessuti.
Nella gremitissima aula magna,utilizzata per 
la celebrazione, erano presenti oltre 300 per-
sone unitamente al direttore generale dott. 
Francesco Bottino.
Al termine della riuscitissima manifestazione,le 
mogli dei volontari dell’Aitf hanno distribuito 
a tutti i partecipanti un calendarietto recante 
il logo dell’Associazione, abbinato ad un sac-
chettino di stoffa pregiata contenente fiori di 
lavanda profumata, donati dalla professoressa 
Rosalba Zinzi, da sempre molto vicina ai biso-
gni dell’Aitf casertana, alla quale si desidera 
esprimere, ancora una volta, un sentito ringra-
ziamento ed una profonda gratitudine per la 
sua costante vicinanza ai trapiantati.

Franco Martino 
Responsabile Ufficio Stampa

Un momento della celebrazione: da sinistra, sul podio Franco Martino; sull'altare al centro il Vescovo di 
Caserta Monsignor Pietro Farina con Don Antonio Iazzetta, Don Nicola Lombardi, Don Rosario Perugatti e 
Don Antonio Santillo
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Prosegue il progetto SATTE
Una delegazione dell’Aitf Provinciale di Caser-
ta, guidata dal vice presidente Franco Martino, 
dal Segretario Antonio Ronconi e dal Consi-
gliere Francesco Della Valle ha incontrato, per 
la prima volta, il nuovo Direttore Generale 
dell’A. O. R. N. Sant’Anna e San Sebastiano di 
Caserta. Il colloquio in questione, caratteriz-
zato da un clima di particolare cordialità, ha 
consentito ai citati rappresentanti di eviden-
ziare al Dirigente, alcune questioni di rilevante 
importanza. 
Al dott. Bottino è stata rappresentata la ne-
cessità, non più procrastinabile, di focalizzare 
la Sua attenzione sulle esigenze dei trapiantati 
e trapiantandi che, da più parti delle provincie 
limitrofe, e sempre più numerosi, stanno af-
fluendo presso la locale U. O. S. D. casertana.
“La situazione che si è venuta a determinare, - pe-
raltro destinata ulteriormente a crescere nel tem-
po – sta mettendo a dura prova l’esiguo organico 
del personale sanitario a suo tempo preposto. Tutto 
questo, – ha continuato Martino, – oltre a ri-
schiare seriamente di vanificare l’encomiabile sforzo 
posto in essere dal prefato personale, e dalla stes-
sa U. O. C. di Gastroenterologia - che, da questo 
punto di vista, assolutamente non naviga in acque 
migliori -, porterebbe, in mancanza di adeguati in-
terventi, anche ad un vero e proprio svilimento delle 
finalità contenute nel progetto SATTE, fortemente 
supportato dall’Aitf e parzialmente già finanziato 
dalla Regione Campania”.
 Al Direttore Generale è stata riportata anche 
la grande preoccupazione che tale stato di 
cose sta procurando nei pazienti già assistiti 
presso il predetto reparto. Inoltre, gli si è ri-
chiesto che, in considerazione delle numerose 
questioni afferenti il prosieguo attuativo del 
progetto SATTE, si renderà opportuno che, 
compatibilmente con i molteplici impegni deri-
vanti dal suo elevato incarico, si debba comun-
que riuscire a trovare il modo di rendere più 
frequenti questi incontri; affinchè in un sano 
spirito collaborativo si riesca a costruire una 
vera sinergia, attraverso la quale, nel rispetto 
delle reciproche prerogative, possa far conflui-

re i comuni interessi sugli stessi obiettivi.
Il dott. Bottino ha apprezzato molto la moda-
lità e la franchezza con le quali gli sono sta-
te esposte le argomentazioni di che trattasi; 
evidenziando,nel contempo, una inaspettata 
sensibilità sulle problematiche prospettategli 
che, tra l’altro, ha dimostrato già di conoscer-
ne alcuni aspetti. Ha continuato dicendo che 
crede molto nel leale confronto fra le parti e 
che avrebbe assicurato un suo personale inte-
ressamento per una giusta risoluzione del pro-
blema. Il dott. Bottino ha condiviso, infine, la 
necessità di avviare una proficua collaborazio-
ne offrendo la propria disponibilità ad incon-
trare più spesso e, comunque, ogni qualvolta si 
dovesse rendere particolarmente necessario, i 
rappresentanti dell’Aitf casertana.
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Visita a Caserta del presidente 
nazionale dell’A.I.T.F.
Nella mattinata scorsa, presso la sala riunioni 
della parrocchia SS. Nome di Maria in Puccia-
niello, si è riunito il Comitato Direttivo Provin-
ciale dell’Aitf casertana per fare il punto sullo 
stato dell’opera in merito alla parziale realiz-
zazione del noto progetto SATTE, finanziato 
dalla Regione Campania e fortemente sup-
portato dall’Associazione. L’importanza delle 
tematiche poste all’O. d. G. hanno fatto si che 
al dibattito partecipasse, per la prima volta a 
Caserta, anche il presidente nazionale dell’Aitf 
Carlo Maffeo, il quale con la sua autorevole 
presenza ha voluto testimoniare il particolare 
interesse che l’intera struttura nazionale nutre 
sulla completa realizzazione del progetto in 
questione. “La benemerita azione che sta portan-

do avanti la delegazione provinciale di Caserta – ha 
riferito Maffeo – rappresenta una tale innovativa 

esperienza che è seguita con speranza e interesse 

da tutte le delegazioni Aitf d’Italia, che guardano 

a questo impegnativo lavoro come ad un proget-

to pilota da poter fare estendere nelle altre regioni 

d’Italia”. 
La convocazione del Comitato Direttivo si è 

resa necessaria anche alla luce delle battute 
d’arresto che ne hanno caratterizzato il cam-
mino in questi ultimi mesi, dovute prevalen-
temente ai ritardi causati da un lato: al lungo 
periodo trascorso per la nomina delle due im-
portanti figure tecniche preposte ad affiancare 
il Direttore generale; (Dir. Sanitario e Dir. Am-
ministrativo); dall’altro: all’inspiegabile ritardo 
con cui la Ragioneria Generale della Regione 
aveva provveduto all’accredito della seconda 
tranch del finanziamento per un ammontan-
te di duecentomila euro a favore dell’Azienda 
Ospedaliera. “Anche per quest’ultimo “ sblocco” 

– riferisce il vice presidente Franco Martino 
– è stato necessario intervenire più volte da parte 

dell’Aitf nei confronti del suddetto Ufficio”.
Dopo un’attenta disamina dell’intera situa-
zione da parte del sodalizio è stato posto an-
che l’accento sulla necessità di ricevere una 
maggiore attenzione da parte della Direzione 
Aziendale sulle problematiche che tuttora at-
tanagliano il Servizio Assistenza Trapiantati e 
Trapiantandi Epatici. “Ora che l’organico dirigen-

ziale è stato completato e i restanti fondi sono stati 

finalmente fatti confluire nelle casse dell’A.O. – ha 
concluso Martino – ci auguriamo di riscontrare 

nei direttori appena nominati quella giusta sensibili-

tà che possa consentire di far continuare in maniera 

più spedita il cammino già tracciato dal progetto; 

possibilmente con una chiara apertura mentale. 

Senza riserve e scevri da ogni tipo di pregiudizio, 

quali quelli purtroppo riscontrati in un non lonta-

no passato, l’auspicio è quello di porre in essere 

una azione sinergica affinché, insieme, si riesca 

raggiungere quei comuni obiettivi che, nel rispetto 

delle reciproche attribuzioni ciascuno per la parte 

di competenza, è istituzionalmente preposto a per-

seguire”.
Franco Martino

Composizione del Consiglio Direttivo Provinciale 
di Caserta: da sinistra, seduti: Franco Martino, 
Antonio Ronconi, Carlo Maffeo; da sinistra, in 
piedi: Giovanna Giordano, Ciccio Della Valle, 
Annamaria Napolitano, Antonio Ianniciello e Pino 
Bizzozzaro



19

AITFnews

N. 01 (31) - Marzo 2012

Notizie dalle delegazioni

Fr
iu

li 
Ve

ne
zi

a 
Gi

ul
ia

La donazione di organi è una forma peculia-

re di testimonianza della carità. In un perio-

do come il nostro, spesso segnato da diverse 

forme di egoismo, diventa sempre più urgente 

comprendere quanto sia determinante per una 

corretta concezione della vita entrare nella lo-

gica della gratuità.” L’inizio dell’intervento di 

Papa Benedetto XVI, promosso dalla Pontificia 

Accademia per la vita nel 2008 è il punto di ar-

rivo, se vogliamo, di una lunga riflessione della 

Chiesa su questo delicato e prezioso tema. Il 

simposio che aveva per tema "Un dono per la 

vita. Considerazioni sulla donazione di orga-

ni" è una di quelle pietre miliari che sosten-

gono, con l’autorevolezza del Magistero pon-

tificio, l’humanitas di quel vissuto sociale che 

deve far sì che l’atto del dono, in una logica di 

gratuità e libertà, non venga inficiato da inte-

ressi di parte o da visioni riduttive dell’uomo 

e del mistero che sottostà il sottile confine tra 

la vita e il momento della morte. La visione 

della Chiesa non potrebbe esser altrimenti se 

non un’approvazione di questa logica che è 

“una responsabilità dell'amore e della carità che 

impegna a fare della propria vita un dono per gli 

altri, se si vuole veramente realizzare se stessi.” Nel 

discorso citato Benedetto XVI afferma anche 

che “I trapianti di tessuti e di organi rappresentano 

una grande conquista della scienza medica e sono 

certamente un segno di speranza per tante perso-

ne che versano in gravi e a volte estreme situazioni 

cliniche. Se il nostro sguardo si allarga al mondo 

intero è facile individuare i tanti e complessi casi in 

cui, grazie alla tecnica del trapianto di organi, mol-

te persone hanno superato fasi altamente critiche 

Abbiamo chiesto al nostro socio trapiantato Don Maurizio Qualizza di 
parlarci della Chiesa cattolica nei confronto del trapianto di organi

La logica del “dono” per una 
società più umana “

Report Annuale Attività del 
Centro Clinico Studi Fegato - 

TRIESTE 

Mercoledì 1 febbraio 2012 presso l’Aula 
Magna dell’Ospedale di Cattinara, la pre-
sentazione ufficiale dell’attività svolta dal 
Centro Clinico Studi del Fegato (C.C.S.F.) 
durante l’anno 2011. Il “Report Annuale At-

tività del Centro Clinico Studi Fegato” viene 
presentato dal dott. Francesco Cobello Di-
rettore Generale dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria “Ospedali Riuniti” di Trieste e 
dal prof. Claudio Tiribelli Direttore del Cen-
tro Clinico Studi Fegato e della Fondazione 
Italiana Fegato con sede nell’Area Science 
Park di Basovizza (TS). Una delegazione 
dell’A.I.T.F. FVG presente con il presidente 
Giulio Bassani, i consiglieri Amleto Schiffo 
e Antonio D’Alfonso anche componente, 
quale vice presidente, del Consiglio di ge-
stione della Fondazione Italiana Fegato ed 
il segretario Giorgio Paolo Troncon.

Area Science Park di Basovizza.
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e sono state restituite alla gioia di vivere. 

Questo non sarebbe mai potuto avvenire 

se l'impegno dei medici e la competenza 

dei ricercatori non avessero potuto conta-

re sulla generosità e sull'altruismo di quanti 

hanno donato i loro organi. Il problema del-

la disponibilità di organi vitali da trapianto, 

purtroppo, non è teorico, ma drammatica-

mente pratico; esso è verificabile nella lunga 

lista d'attesa di tanti malati le cui uniche possibilità 

di sopravvivenza sono legate alle esigue offerte che 

non corrispondono ai bisogni oggettivi.”
Concetti che ci sentiamo ripetere, ormai come 
dati acquisiti, in ogni manifestazione che pro-
muove questa cultura del dono e che richiedo-
no, da una parte un nostro personale impegno 
capillare, come quello che conosco viene messo 
in atto in Friuli grazie alla nostra Associazione 
Aitf in unità d’intenti con tante altre, dall’altra 
con una rinnovata volontà politica che vede 
nella bontà della vita, vista come bene comu-
ne e non solo come bene personale, il progetto 
cui tendere per una società davvero a misura 
d’uomo, giusta e sincera. C’è un primato della 
dimensione etica a cui deve riferirsi ogni con-
quista della scienza, perché non avvenga che 
le tante liste di attesa abbiano a sovvertire i 
principi morali che sono stati posti dal Creato-
re per la dignità dell’uomo. È bello ricordare il 
passaggio dello stesso discorso dove l’attuale 
Papa dice che “il corpo non potrà mai essere 
considerato un mero oggetto” (cfr "Deus ca-
ritas" est, n. 5), o un "materiale terapeutico". 
Il corpo di ogni persona infatti, insieme con lo 
spirito ci aiuta a cogliere la totalità del miste-
ro presente in ognuno di noi e quindi a farci 
cogliere la grandezza del dono che non è mai 
una fatto puramente materiale, ma “umano”. 
Benedetto XVI conclude con queste alte paro-
le: “L'atto d'amore che viene espresso con il dono 

dei propri organi vitali permane come una genui-

na testimonianza di carità che sa guardare al di là 

della morte perché vinca sempre la vita. Del valo-

re di questo gesto dovrebbe essere ben cosciente 

il ricevente; egli è destinatario di un dono che va 

oltre il beneficio terapeutico. Ciò che riceve, infatti, 

prima ancora di un organo è una testimonianza di 

amore che deve suscitare una risposta altrettanto 

generosa, così da incrementare la cultura del dono 

e della gratuità.” Il nostro tempo, segnato da 
un materialismo e da una egolatria che invade 
spazi sempre più ampi della società umana, ha 
quanto mai bisogno, anche attraverso questa 
cultura della donazione-trapianto di ricevere 
stimoli e testimonianze in questo senso, anche 
questo concorrerà a farci usciere da questa 
presente crisi che prima di essere finanziaria e 
economica è proprio una crisi morale, una crisi 
della logica del “dono”. 

Don Maurizio Qualizza,  
trapiantato di fegato
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Tante piccole gocce formano il mare dalla soli-
darietà friulana e l’Unione Nazionale Cavalieri 
d’Italia (UNCI) da 12 anni individua due realtà 
cui destina il Premio bontà Città di Udine così 
apre l’articolo del quotidiano il Messaggero 
Veneto nella cronaca dell’avvenimento.
Il giorno 3 dicembre, per la dodicesima volta, 
la prima fu nell’anno 2000, viene assegnato il 
Premio Bontà città di Udine 2011 — 12a edi-
zione.
La Sezione, con questo evento vive uno dei 
giorni più importanti dell’anno sociale e rico-
nosce un generoso tributo alla gente friulana 
che si impegna ovunque nei diversi campi 
dell’assistenza, del volontariato e nella realiz-
zazione di opere umanitarie, con quella tena-
cia tipica del popolo del nostro Friuli.
L’UNCI della Provincia di Udine è presieduto 
sin dalla sua fonazione dal Grand’Ufficiale 
Carlo Del Vecchio che ha affermato nella pre-
miazione: «Questo premio è un doveroso tributo 

alle persone impegnate in ogni parte del mondo nei 

diversi campi dell’assistenza, del volontariato e nel-

la realizzazione di opere umanitarie con la tenacia 

tipica del popolo del nostro Friuli. Il premio è rivolto 

UNCI: Premio Bontà  
Città di Udine 2011

alla parte più debole della società e, in particolare, 

a chi vive o è a diretto contatto con la povertà che 

oggi, con l’attuale emergenza economica, ha rag-

giunto nuove persone e famiglie incidendo ulterior-

mente sul tessuto sociale e morale».
Per il 2011 l’attribuzione del premio è stata ex-
equo all’A.I.T.F. FVG e l’Associazione “Psiche 
Friuli” durante una cerimonia - con la presenza 
del presidente Nazionale UNCI Grand’Ufficiale 
Ennio Radici e del Consigliere nazionale Cav. 
Ufficiale Mariangela Fantin di autorità politi-
che comunali, provinciali, regionali e nazionali 
e con la presenza di rappresentanti ecclesia-
stici, militari e di associazioni di volontariato 
- nella splendida cornice dalla Sala Consiliare 
della Provincia di Udine che tradizionalmente 
ospita questa manifestazione e che era rap-
presentata dall’Assessore Adriano Piuzzi.
Il presidente A.I.T.F. FVG onlus Giulio Bassani 
ha espresso i sensi della nostra profonda gra-
titudine all’UNCI per l’ambito titolo di ricono-
scimento dell’ attività associativa cui accomu-
nare tutti di donatori di organi e di sangue che 
ci hanno permesso di tornare a nuova vita con 
un atto di solenne umanità e solidarietà.

A sinistra: l'attestato del premio; in basso i vincitori 
del Premio Bontà Città di Udine 2011
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Correva l'anno 2004, era una delle tante bel-
le serate di fine febbraio, per Cagliari quasi 
primavera, quando la città è ancora vivibile, 
perché ancora non era arrivato il caldo afoso 
quasi "africano" dell'estate, una serata che 
un gruppo di giovani amici quasi tutti under 
20 si apprestavano a passare insieme, non in 
qualche mega discoteca del litorale, ma in un 
classica festicciola in casa di uno di loro.
E così dopo essere passati con la macchina 
vicino alle vecchie Saline di Stato, quello che 
oggi è il Parco di Molentargius, dove avranno 
sicuramente visto i bellissimi fenicotteri rosa 
che ormai lì nidificano e, sentito l'aria salina 
del mare del Poetto, si sono diretti verso il 
quartiere C.E.P., nato con grandi e ordinati pa-
lazzoni di edilizia economica e popolare, che 
nonostante gli anni sono ancora oggi belli e 
vivibili, e qui dopo un lungo rettilineo in una 
grande curva a sinistra all'improvviso e ina-
spettato lo schianto. 
Un rumore tremendo, un rumore di cristalli in-
franti, un rumore di lamiere che sfregano in 
terra, un rumore di... morte.
Elisa Deiana 20 anni giovane studentessa uni-
versitaria di Selargius vola via da un finestrino 
resta tramortita e priva di sensi sull'asfalto, 
vicino alle lamiere contorte di una utilitaria 
che si è rovesciata e, resta con le quattro ruote 
rivolte verso l'alto che girano, girano, girano 
senza fine su un tappeto di cristalli rotti. 
La corsa di una ambulanza a sirene spiegate 
verso l'Ospedale Brotzu, non vede semafori, 
salta tutti gli ostacoli che si presentano nel 
traffico, una corsa folle di cinque minuti che 

Nascita di un Centro Trapianti di Fegato

Elisa il dono più grande...  
la vita

però è sembrata una eternità, la paziente è 
gravissima ha un trauma cerebrale esteso, è in 
coma, può morire da un momento all'altro.
La corsa termina al Pronto Soccorso e lì un 
giovane medico, che avrà avuto solo qualche 
anno in più di Elisa, vista la gravissima situa-
zione non fa altro che dare un Codice Rosso e 
di corsa fa accompagnare la barella nella Ria-
nimazione, lì con tante attrezzature mediche 
c'è la possibilità che questa giovane vita che 
sta sfuggendo possa essere riacchiappata per 
i cappelli.
Ma nonostante tutte le cure praticate da Ria-
nimatori in poco più di un giorno la situazione 
diventa disperata, Elisa che non ha mai ripre-
so conoscenza all'improvviso... muore, diventa 
un Angelo. 
"Morte cerebrale" sentenziano i medici, "elet-

troencefalogramma piatto, nessuna attività cere-

brale, da qui non si torna più indietro, il processo è 

irreversibile, Elisa è deceduta.".
In fondo alla sala d'aspetto nel piano terra 
della Rianimazione dell'Ospedale Brotzu un 
uomo ed una donna con un giovane ragazzo si 
stringono e piangono, piangono la loro amata 
Elisa che due ore prima scherzava nel soggior-
no della bella casa di Selargius e raccontava 
alla mamma dei suoi successi scolastici, a Elisa 
infatti piaceva leggere e , soprattutto piaceva 
scrivere poesie, la prima le scrisse a otto anni 
alle elementari con grande gioia della maestra 
che le diede un ottimo, si intitolava la "Casa 
di Sogni". 
All'improvviso il papà di Elisa, Alberto Deia-
na, ebbe un flash, si ricordò che la settima-
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na prima, mentre in macchina accompagnava 
Elisa a scuola, la radio diede la notizia di un 
aereo caduto sulle montagne di Sinnai (nel 
cagliaritano), nel quale purtroppo morirono i 
cinque componenti l'equipe di cardiochirur-
ghi dell'ospedale G. Brotzu, guidati dal dott. 
Alessandro Ricchi, che tornavano dal prelievo 
di un cuore, in un'altra città della Penisola, da 
trapiantare ad un paziente sardo in lista tra-
pianti.
"Se dovesse capitare qualcosa a me voglio che 

doniate tutto affinché tanti altri possono vivere". 
Queste furono le parole di Elisa che lasciarono 
di ghiaccio Alberto, che colto di sorpresa per 
questa decisone disse la solita frase che tutti 
i papà e tutte le mamme dicono ai propri figli, 
quasi a voler esorcizzare la morte, "ma se sei 

una ragazzina, ci penserai quando sarai grande a 

queste cose". 
Alberto teneramente parlò con sua moglie, 
con suo figlio e disse quale era stato il desi-
derio espresso da Elisa quando ne avevano 
parlato qualche giorno prima, la decisone fu 
non proprio rapida ma una volta presa: decisa, 
dolorosa ma lucida. "Dobbiamo rispettare la sua 

volontà", con queste parole si rivolsero al dott. 
Ugo, un uomo giovane dal fare gentile, con 
occhi chiari che ispirano fiducia, dal camice 
bianco sempre immacolato, sopra la classica 
maglietta Lacoste granata, che aveva l'ingrato 
compito di assistere i colleghi della Rianima-
zione quando purtroppo i pazienti andavano 
in morte cerebrale. 
Il dott. Ugo da vent'anni era medico ospe-
daliero un po' per scelta e un po' perché il 
privato non si sa mai, e da alcuni era il Coor-
dinatore locale delle donazioni dell'Ospedale 
e, da sempre come uomo e come medico, era 
innamorato del suo lavoro e del "miracolo" 
del trapianto degli organi, di quel processo di 
donazione e di trapianto che comincia con il 
dramma della morte di un uomo o di una don-
na e continua con il sorriso ritrovato di altri 

quattro o cinque pazienti che grazie a questo 
meraviglioso dono ricominciano a vivere.
Il dott. Ugo non si è vergognato, ha pianto con 
loro, li ha stretti uno per uno, ha accettato con 
grande serenità la sofferta decisione di questa 
famiglia speciale e li ha ringraziati a nome di 
tutti quelli che avrebbero ricevuto gli organi 
donati .
In questo preciso momento il dott. Ugo ha an-
che capito che la morte dei suoi cinque colle-
ghi, precipitati con l'aereo nei monti di Sinnai, 
non era stata vana e tutti i dubbi che lo aveva-
no attanagliato, e non solo a lui, dopo la tra-
gedia, sono scomparsi in un attimo, facendogli 
capire che quell'evento così drammatico pote-
va essere un punto di svolta per poter salvare 
tante persone nella nostra Isola.
E qui a Cagliari grazie al dono della famiglia di 
Elisa c'è stato un altro miracolo. 
Infatti tra i pazienti iscritti nella lista trapianti 
di fegato dell'ospedale delle Molinette di Tori-
no, c'era Augusto, un cinquant'enne di Cagliari 
operaio metalmeccanico di una azienda petro-
lifera, che aveva assolutamente bisogno di un 
trapianto di fegato e, guarda caso, quello di 
Elisa era compatibile.
A Cagliari c'era già da un anno una equipe 
per i trapianti di fegato guidata dal chirurgo 
bresciano Fausto Zamboni, proveniente dalla 

Ugo Storelli, 
Camilla,  
Fausto Zamboni
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scuola dell'Ospedale Molinette di Torino, ma 
il Centro Trapianti di fegato non era stato an-
cora autorizzato dal Ministero e, quindi, era 
come se non esistesse.
Ma quella notte il dott. Franco, il direttore 
sanitario dell'ospedale G. Brotzu, un sardo 
competente come pochi nel mondo della Sa-
nità, coriaceo e testardo, di quelli che quan-
do si puntano su qualcosa non mollano fino 
a che non arrivano al risultato, ma anche uno 
di quelli che credono fermamente nella possi-
bilità di salvare tante persone con i trapianti 
d'organo, ha preso una decisione che si dimo-
strerà importantissima per la sanità sarda nel 
proseguo degli anni.
Il dott. Franco, con voce seria e decisa, con il 
tono dei momenti importanti: "Fausto il trapian-

to lo facciamo noi, non possiamo aspettare ancora 

un'autorizzazione che non arriva, con il rischio che 

il paziente muoia, è ora di cominciare, te la sen-

ti con i tuoi ragazzi?". E da Fausto Zamboni la 
risposta arriva immediata: “Sono venuto in Sar-

degna per fare questo, sono pronto a cominciare 

subito, Augusto lo possiamo salvare noi." 
Il dott. Franco, uno a cui piace assumersi tutte 
le responsabilità anche nei momenti difficili, 
ha chiamato a notte tarda i diversi primari re-
sponsabili dei vari Reparti dell'Ospedale che 
potevano avere a che fare con il trapianto, e 

ha chiesto a tutti la massima disponibilità a 
collaborare per realizzare il primo urgentissi-
mo trapianto di fegato a Cagliari, consapevole 
di tutti i rischi che si correvano non essendo il 
Centro autorizzato dal Ministero della Salute.
I medici del Brotzu e il loro Direttore Sanita-
rio si sono superati: hanno dichiarato l'intra-
sportabilità del paziente, hanno attivato tutte 
le procedure di emergenza che precedono un 
trapianto, compreso un fax alle tre del mattino 
alla Prefettura di Cagliari per segnalare l'ur-
genza e l'indifferibilità dell'intervento e così 
Augusto, anziché andare all'aeroporto di El-
mas per prendere uno dei tanti voli della spe-
ranza, dopo un breve tragitto in auto da Pirri 
è stato accompagnato all'Ospedale Brotzu, e lì 
in poco tempo dal Reparto di Chirurgia Gene-
rale è passato in sala operatoria dove Fausto 
Zamboni in meno di sette ore ha realizzato il 
primo trapianto di fegato a Cagliari, donando 
ad Augusto quell'organo che Elisa aveva mes-
so sull'altare della sofferenza .
Quel trapianto ha cominciato a scrivere la 
storia dei trapianti di fegato e pancreas in 
Sardegna, da allora sono passati otto anni e i 
trapianti di fegato sono stati 198 qualche de-
cina quelli di pancreas, la maggior parte dei 
trapiantati (oltre il 90%) sono vivi e sono tor-
nati ad una nuova vita di lavoro e in famiglia, 
e tutto questo è cominciato grazie al Dono di 
Elisa e alla sua meravigliosa famiglia.
Noi trapiantati non lo dimenticheremo mai.
Grazie a Elisa e grazie anche a tutti coloro che 
hanno fatto finire i viaggi della speranza verso 
il continente o l'estero, donando alla Sarde-
gna un Centro trapianti all'avanguardia, che 
oggi pensa anche a migliorare l'offerta sani-
taria in questo settore, puntando al trapianto 
cosiddetto Split (fegato diviso) e a quello da 
donatore vivente. (Il Centro Trapianti di fegato 
è stato autorizzato dopo 60 giorni dal Ministe-
ro della Salute).

Pino Argiolas 
Presidente Prometeo Aitf Onlus

L'ospedale  
G. Brotzu
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Appuntamento per le 15.40 con colui che mi 
farà da autista, fotografo… e “tutor”: Pino 
Argiolas, presidente dell’associazione Pro-
meteo A.I.T.F. Onlus. Destinazione: Selargius, 
nell’hinterland cagliaritano. Missione: cono-
scere meglio (per poi raccontare a voi lettori) 
l’attività dell’associazione Elisa Deiana Onlus 
e, in particolare, il suo progetto della “Casa dei 
trapiantati”. Una missione piuttosto urgente 
visto che, come vi abbiamo riferito circa una 
settimana fa, in giro c’è chi, usurpando il loro 
nome, cerca di truffare le persone.
Alberto e Paola Deiana hanno creato quest’as-
sociazione nel 2004, lo stesso anno in cui Eli-
sa, la loro figlia maggiore, a soli 20 anni ha 
perso la vita in seguito ad un incidente auto-
mobilistico. “L’hanno creata – così spiegano nel 
sito dell’ente – per non dimenticare Elisa e quello 

che da sempre era il suo ideale: aiutare gli altri in 

qualsiasi modo”. E questa ragazza, con il suo 
sacrificio, ha fatto davvero tanto per chi aveva 
bisogno di aiuto: i suoi organi hanno salvato la 
vita a quattro persone. Non solo: grazie a que-
sto grande gesto d’amore l’ospedale G. Brotzu 
di Cagliari è riuscito ad ottenere l’apertura del 
reparto specializzato in trapianti di fegato.
Casa Deiana è il “quartier generale” dell’as-
sociazione: il comune di Selargius a quanto 
pare non è ancora riuscito a trovare, come 
promesso, un locale in cui i soci possano riu-
nirsi e organizzare l’attività. Entrando, i visita-
tori vengono accolti da decine di sorrisi: quelli 
accoglienti di Paola e Alberto ma soprattutto 
quelli di Elisa, ritratta in diversi momenti della 
sua vita.

Un paio di chiacchiere informali, in cui parlia-

Elisa e la “Casa dei trapiantati” 
raccontate da Alberto  
e Paola Deiana

mo anche di Marco, il figlio minore dei coniugi 
Deiana, poi veniamo al dunque, come si suol 
dire. La prima domanda è sicuramente un po’ 
scontata: «Questo grande gesto d’amore ha reso 

più sopportabile la tragica perdita di vostra figlia?» 
Risponde Alberto: «Vorrei precisare che questo 

grande gesto d’amore lo ha fatto lei: noi ci siamo 

limitati a firmare. Era il suo volere donare gli orga-

ni, lo aveva detto a chiare lettere tantissime volte. 

La settimana precedente alla sua morte è successo 

l’incidente aereo in cui sono morti il dott. Ricchi e 

la sua équipe [il 24 febbraio 2004, mentre traspor-

tavano un cuore da trapiantare, ndr]: io l’accom-

pagnavo in Facoltà e lei, sentendo al notiziario la 

tragedia, mi fa: “Papà, ma come mai le persone 

sono così insensibili?” Ce l’aveva con chi decideva 

di non donare gli organi. Io le ho risposto: “È una 

questione personale. Le posizioni vanno rispettate.” 

E lei: “Sappi che io …” Quando mi sono reso conto 

che stava praticamente facendo un testamento, le 

ho detto: “Guarda che sarà un tuo problema. An-

che papà è d’accordo, però dovrai essere tu a deci-
La "Casa dei 
Trapianti"
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dere.” E invece, purtroppo, dopo cinque giorni … 
[l’incidente che ha causato la morte di Elisa è 
avvenuto il 29 febbraio, ndr]»
Domando quindi se è mai capitato loro di 
pentirsi di questa scelta ed entrambi, senza 
esitare, rispondono: «No, no, assolutamente». 
Poi Alberto aggiunge: «Sennò sarebbe stata una 

morte totalmente inutile. Vent’anni!» «E se lei non 

avesse espresso questa volontà?» chiedo io. «Non 

lo so, sarei ipocrita a dire … In quel momento uno 

non riesce a pensare: fai operazioni automatiche. 

Ti crolla il mondo addosso in un secondo. Noi ora 

siamo altre persone.» Più tardi ci racconterà che, 
addirittura, quando ha saputo che per Elisa 
non c’era più nulla da fare, è stato lui stesso 
a chiedere in che condizioni fossero gli organi, 
se fosse possibile donarli.
Mentre parliamo, Pino ci scatta delle foto 
(contro la nostra volontà), ma Alberto non si fa 
distrarre e aggiunge: «Alla fine è stata una cosa 

che ci aiuta a vivere: io mi occupo quasi totalmente 

dell’associazione, punto. La mia vita è totalmente 

stravolta.»

Poi io leggo una frase tratta dal romanzo 
Mr Gwyn di Alessandro Baricco, che deside-
ro commentare con loro: “[…] quando muore 

qualcuno, agli altri spetta di vivere anche per lui”. 
E faccio giusto in tempo a dire “Voi chiaramen-

te state vivendo anche per Elisa …” che Alberto 
anticipa la mia domanda (“Pensate che lo stiano 

facendo anche le persone che da lei hanno ricevuto 

il dono?”): «Non solo noi». Paola concorda e lui 
prosegue: «Io vedo Elisa in tutti i trapiantati. Cono-

sco tutti quelli che hanno ricevuto gli organi di Elisa, 

però vedere Pino [che ha avuto un altro donatore, 

ndr] o vedere un altro è uguale: son tutti fratelli». 
Paola ribadisce: «Sì, non c’è differenza. Vedere 
Pino o Augusto [Augusto Artagnac, tesoriere 
della Prometeo, ndr], che ha ricevuto il fegato 
di Elisa, per me è lo stesso: son fratelli, provo 
affetto sia per l’uno che per l’altro.» Quindi 
interviene di nuovo Alberto: «So con certez-

za che Elisa continua a salvare le persone perché, 

attraverso la testimonianza, ci sono stati altri do-

natori.» Poi racconta l’esperienza di un amico 
che, ritrovandosi nella loro stessa drammatica 
situazione, ha chiesto loro consiglio su quale 
decisione prendere: donare gli organi oppure 
no. La loro risposta (“Guarda, è l’unica cosa che 

ci aiuta ad andare avanti”) ha favorito un altro, 
prezioso sì.

Chiedo poi quali siano state, più in dettaglio, 
le motivazioni che li hanno spinti a creare 
quest’associazione e Alberto dice di non saper 
dare una risposta. «La decisione è nata il gior-

no che al quinto piano, al “Brotzu”, mi hanno dato 

la notizia … È nata così … Qualcosa dovevo fare. 

Non sapevo neanche cosa volesse dire l’acronimo 

“onlus”, per dirle. Qualcuno mi diceva: “Piantiamo 

una pianta.” Piantiamo una pianta?! Io volevo fare 

qualcosa di concreto: creare un’associazione, di-

vulgare l’importanza della donazione … Però nella 

mia testa è nata l’idea della casa e dell’associazione 

insieme.»
Paola interviene per raccontare che, dopo un 

La famiglia 
Deiana con 
Marcella
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paio di giorni dalla morte di Elisa, avevano 
trovato, nei suoi quaderni delle elementari, 
un compito che li aveva colpiti molto: la sua 
maestra leggeva agli alunni dei racconti e 
chiedeva loro di scrivere cosa ne pensavano; 
quel giorno, la maestra aveva letto un raccon-
to dal titolo "La casa dei sogni", che narrava 
la storia di un bambino povero che desidera-
va aver una casa grande con piscina, ed ecco 
cosa scrisse Elisa (anch’io riporto il testo come 
hanno fatto i suoi genitori, con la stessa forma 
semplice usata allora da lei, bambina di otto 
anni e mezzo, in quel maggio 1992): “Io ho tut-

to, però desidero avere una casa dove ospitare della 

gente che non ha casa, perché credo che sto fa-

cendo poco per loro. Io, non è che voglio una gran 

piscina, ma vorrei aiutare sempre le persone”. 
«La maestra le ha messo ottimo, nonostante gli er-

rori», mi dice Paola, con un pizzico di orgoglio. 
Poi commenta: «Era grande già da piccolina». 
E suo marito aggiunge: «Non era una creatura 
per questa terra». 
Si dice che dei morti non si debba parlar male 
e questa regola spesso si traduce nell’ingigan-
tirne i pregi o attribuir loro caratteristiche po-
sitive che, in realtà, non possedevano, ma que-
ste foto e questi suoi pensieri dimostrano che 
Elisa aveva davvero volto e cuore d’angelo.

Poi Paola continua a raccontare e spiegare 
com’è nato il loro progetto: «Questo sogno [del-

la casa grande per ospitare persone bisognose di 

aiuto] noi l’abbiamo interpretato così, come una 

cosa bella. Un sogno lontano, che non ha confini.» 
Lei e il marito ci spiegano che la casa che stan-
no costruendo non ha ancora un nome, però 
ormai tutti – parenti, amici, conoscenti, simpa-
tizzanti … - la chiamano la “Casa di Elisa”. «Il 

nome è nato così, dalla gente» dice Paola. 

Grazie a uno dei “guizzi giornalistici” di Pino, 
parliamo anche del rapporto con le altre asso-
ciazioni. Ci spiegano che alcune, almeno ini-

zialmente, si sono dimostrate diffidenti nei loro 
confronti e concludiamo che, anche in questo 
settore, esiste purtroppo la gelosia. Un fatto 
che stupisce molto Paola perché, dice, “andia-

mo tutti verso lo stesso obiettivo”. E l’obiettivo 
è sia promuovere la donazione che fornire 
assistenza a trapiantandi e a trapiantati. Per 
questo discorriamo pure di quella che sarà 
l’organizzazione della Casa di Elisa, che dovrà 
fare i conti con la posizione geografica: si tro-
va, infatti, ad alcuni chilometri da Cagliari e, 
quindi, dall’ospedale Brotzu. Ci spiegano che 
offriranno ospitalità ai trapiantati che devono 
effettuare i controlli periodici e che, non viven-
do nel capoluogo isolano o nelle sue prossimi-
tà, necessitano di un alloggio per sé e per i loro 
eventuali accompagnatori. Forniranno, inoltre, 
un mezzo per il trasporto da e verso l’ospe-
dale. E tutti i servizi saranno completamente 
gratuiti. Dice Alberto: «Starà alla coscienza del-

le persone: se se lo potranno permettere, daranno 

qualcosa. Perché noi abbiamo vissuto esperienze 

dirette di trapiantati disperati e di istituzioni assenti. 

E poi questa è la nostra terapia, oltretutto.» Scam-
biamo un paio di opinioni, poi riprende: «Io 

ormai con la vita ho un rapporto particolare: non 

mi spaventa più niente. Siamo in mani non nostre 

e ognuno ha i propri compiti». Così ritorniamo a 
La famiglia 
Deiana con 
Marcella
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parlare dell’attività di sensibilizzazione. È so-
prattutto a quest’ultima, infatti, che si devono 
i dati incoraggianti registrati in Sardegna nel 
2011, che ci illustra Pino: raggiunta la quota 
dei 100 trapianti, con un calo dei “no” alla do-
nazione di circa il 10 per cento. 

Ovviamente parliamo anche dei medici che si 
occupano di donazioni e trapianti. Mi raccon-
tano di quanto lì a Cagliari siano umani, so-
prattutto il dott. Ugo Storelli. «Hanno un com-

pito ingrato» commenta Alberto, che più tardi 
dedica un pensiero pure a quei genitori i cui 
figli necessitano di un trapianto. Lui e Paola 
immaginano la loro disperazione, perché “un 
organo non lo puoi comprare al supermerca-
to”. «Io, almeno, non avevo da combattere» dice 
Alberto, poi aggiunge: «Sono queste le cose che 

devono far riflettere sia i giovani che i genitori. Sono 

cose di cui bisogna parlare.»

Facciamo delle considerazioni anche riguardo 
alle leggi in materia di donazione e di silenzio-
assenso: le nostre posizioni non combaciano 
perfettamente, ma ci troviamo tutti d’accordo 
che lo scenario preferibile è che l’auspicato 
aumento delle donazioni si verifichi per un 
moto spontaneo della nostra società, grazie a 
un cambiamento culturale, e non perché impo-
sto da una norma.

Arriva, infine, il momento di andare a visita-
re la struttura in costruzione. Perché se Casa 
Deiana è mente e braccio dell’associazione, la 
“Casa di Elisa” ne è certamente il cuore. Prima 
di andare, però, rivolgo un’ultima domanda ad 
Alberto e Paola: «Pensando ai recenti e squalli-

di episodi di cui siete stati in qualche modo vitti-

me, cosa vi fa più paura come associazione: i tagli 

alla spesa pubblica o la disonestà di chi organizza 

truffe, celandosi dietro finte raccolte fondi a scopo 

benefico?» Risponde Alberto: «Mi fanno paura 

tutte e due le cose, ma non tanto per noi, perché 

la casa la termineremo a qualsiasi costo. A costo 

di mangiare pane e cipolla con mia moglie. E poi, 

forse, per la gestione un contributo ce lo daranno 
[per la realizzazione di queste opere strutturali 
– hanno spiegato ad Alberto - non sono invece 
previsti contributi]. I tagli alla spesa pubblica mi 

spaventano per i giovani.»

Saliamo dunque in macchina, diretti verso So-
leminis (CA), perché è lì che il loro sogno sta 
prendendo forma. In questo Comune, mi spie-
ga Paola, hanno trovato grande collaborazio-
ne. Qui sì, una sala in cui i soci possano riunirsi 
gliel’hanno trovata.

Il loro è un sogno talmente ambizioso da suo-
nare folle, eppure sta diventando realtà. La 
casa è grande e a vederla sembra ancora più 
incredibile che siano riusciti a tirar su queste 
mura senza alcun finanziamento pubblico. Pa-
ola e Alberto ci mostrano i vari ambienti e ci 
spiegano la destinazione di ciascuno. Hanno 
le idee chiarissime anche sui mobili con cui 
arredare le stanze e su come disporli. È faci-
le, sentendoli, immaginare questa casa ulti-
mata e operativa: grande, bella e soprattutto 
accogliente. Alberto definisce il loro progetto 
“una goccia in un mare” e forse lo è rispetto 
al “mare dei bisogni”, ogni giorno più esteso 
e profondo. Ma se non ci fosse questa goccia 
(costata già 7 anni di fatica), anche il deserto 
dell’indifferenza, della rassegnazione e della 
paura sarebbe ogni giorno più esteso.

In cassa per ora l’associazione ha circa 30 
mila euro, ma per ultimare il progetto (arredi 
compresi, mezzi e personale esclusi) ci vorrà 
almeno il triplo: una cifra altissima, ma non 
proibitiva se saremo in tanti a donare “matto-
ni” per la “Casa di Elisa”.

Marcella Onnis
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In una conferenza tenutasi venerdì 17 febbra-
io 2012, l'Assessore regionale alla Sanità della 
Sardegna l'on. Simona De Francisci e il Coord. 
Regionale del C.R.T. dell'Isola, il prof. Carlo 
Carcassi, hanno fatto conoscere a tutti i dati 
relativi alla donazione e d a trapianti d'organo 
effettuati in Sardegna nell'anno appena pas-
sato, che questa volta finalmente fanno tor-
nare il sorriso alla massima autorità sanitaria 
regionale ma anche agli operatori del settore 
e ai 96 trapiantati (26 fegato, 10 cuore, 4 pan-
creas e 56 di rene) che hanno avuto un secon-
da opportunità per ricominciare a vivere.

Sardegna-trapianti dal 2006 al 2010
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2006 61 8 26 0 95

2007 52 13 31 3 99

2008 43 7 25 1 76

2009 33 8 22 3 66

2010 43 3 22  68

Sardegna-trapianti nel 2011
Dati ufficiali relativi al periodo dal 
01/01/2011 al 31 /12/2011 
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Quindi da parte nostra un grazie anche ai 
media della Sardegna perché tutti gli articoli 
fatti in questo anno sono serviti far crescere 
nell’opinione pubblica una cultura della Dona-
zione che è alla base del successo dei trapian-
ti, perché come dice un Primario dell'Ospedale 
"G.Brotzu" di Cagliari che esegue questi in-
terventi il trapianto prima di essere un grande 
fatto chirurgico, è un grandissimo fatto socia-
le, il trapianto di un organo “comincia” in una 
famiglia per poi finire in una sala operatoria. 

Sardegna, positivi i dati sui 
trapianti nel 2011

RICONOSCIMENTO DEL RUOLO DELLE 
ASSOCIAZIONI
Cari amici le parole dell’Assessore alla Sanità 
Simona De Francisci e di prof. Carlo Carcassi, 
Coord. Regionale del Centro Regionale dei 
Trapianti, nel merito del lavoro fatto dalle As-
sociazionidi volontariato del settore non pos-
sono che inorgoglirci e ripagare per l’impegno 
profusoin questi anni.
Proprio nell’ultima riunione del coordinamento 
delle Associazioni il prof. Carcassi nell’esporre 
sinteticamente i dati del ”Rapporto 2011” ha 
proprio specificato che se le opposizioni alla 
Donazione nel 2011 sono calate di circa il 10% 
grande merito va riconosciuto al lavoro delle 
associazioni di Volontariato come la nostra.

PAROLE CHE SPAZZANO DUBBI E 
INCERTEZZE
Per cui tutti i dubbi che più volte ci hanno assa-
lito, al sottoscritto per primo, sulla utilità e va-
lidità del lavoro capillare di Promozione della 
Donazione, con queste parole devono cadere 
e, farci capire che anche l’intervento di ognu-
no di noi è riuscito a spostare consensi verso 
un si alla Donazione, il che significa concreta-
mente che nel 2011 si sono potuti salvare in 
più cinque uomini o donne, per ogni famiglia 
che ha risposto positivamente alle richieste dei 
Coordinatori Locali dei vari ospedali Sardi.

2001 RISULTATI BUONI GRAZIE AGLI 
OPERATORI SANITARI DEI VARI OSPEDALI
Ma di sicuro non ci sfugge che questi risul-
tati si sono ottenuti solo grazie al sacrificio e 
l’impegno di tanti uomini e donne della Sani-
tà pubblica che hanno fatto una scelta di vita 
che non è quella di stare comodamente in un 
ambulatorio aspettando che arrivi un pazien-
te e santificando tutte le feste comandate, ma 
invece quella di essere a disposizioni di chi ha 
bisogno in qualsiasi momento di un trapianto 
e sappiamo tutti che le Donazioni non cono-
scono Natale Pasqua e Capodanno e tanto-
meno la scarlattina dei bambini o la mensa 
chiusa della scuola materna.
Grazie a Voi tutti.

Pino Argiolas 
Presidente Prometeo AITF onlus
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Professionalità e abnegazione  
dei professionisti dell'elisoccorso

Una testimonianza per un 
ricordo collettivo

L'evento che ha coinvolto l'Elisoccorso "118" 
della Base di Caltanissetta il 9 novembre scor-
so (per un trasporto cosiddetto secondario), 
in cui è rimasto vittima il co-pilota e feriti il 
pilota, il medico anestesista rianimatore, l'in-
fermiere e la paziente trasportata, purtroppo 
rientra in quell'elenco che è destinato ad al-
lungarsi: in questi casi i rischi delle professioni 
medico-sanitarie includono anche il rischio di 
volo.

Personalmente non credo sia retorica affer-
mare una realtà ben nota sin da quando nel 

nostro Paese è stato istituito il Servizio di Eli-
soccorso ("118"), poiché ritengo doveroso 
riportare l'attenzione su questi operatori (sa-
nitari e tecnici del volo) preposti alla preven-
zione e alla cura delle patologie traumatiche, 
siano esse lievi o gravi.

Il mio pensiero è frutto di esperienze vissute 
più volte accanto ai sanitari e tecnici durante 
la loro quotidiana attività, due in particolare: 
la partecipazione "in diretta" nel 1999 a due 
giornate con la équipe dell'Elisoccorso "118" 
delle Basi di Torino e Borgosesia (VC), nel cor-

Riportiamo l'articolo, già pubblicato su Il Nuovo Anestesista Rianimatore, 
n° 10 nov./dic. 2011, del direttore Ernesto Bodini.

di Ernesto Bodini

Elisoccorso 118, Base di 
Borgosesia (VC), 21 agosto 

1999. Il dott. Davide 
Cordero e il giornalista 
Ernesto Bodini in volo 

durante un'operazione di 
soccorso
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so delle quali ho potuto conoscere e capire 
con profonda condivisione la necessità di un 
servizio sanitario che, ancora oggi, a mio avvi-
so, parte del grande pubblico non ne conosce 
le caratteristiche istituzionali e operative.

Al di là del fatto di aver in seguito recensito 
su più testate giornalistiche (compresa Il Nuovo 

Anestesista Rianimatore) le esperienze vissute, la 
mia riflessione va ben oltre in quanto ho cer-
cato di entrare "nel vivo" di questi professio-
nisti, senza distinzione per alcuno, traendone 
quegli spunti umani che fanno della loro pro-
fessione (che rappresenta sempre l'ordine di 
partenza e di arrivo in ogni "missione" di soc-
corso) una scelta ponderata e incondizionata 
in favore della collettiivtà, perchè «soccorrere 

chi è in pericolo ed assistere chi è nel bisogno – 
sostiene uno di questi professionisti – non è un 

mestiere… È un onore ed un privilegio».

È peraltro implicito l'appagamento che deriva 
dall'esercizio di questa professione, ma riten-
go che ogni operatore preposto (altamente 
preparato e sensibile) è dotato di una certa 

dose di "coraggio" e 
soprattutto non è mai 
troppo distante da ciò 
che l'individuo-persona rappresenta… 

Questa personale convinzione, che peraltro 
ho usato come sommario nei miei articoli, mi 
impone il doveroso ricordo di tutti gli operato-
ri del soccorso periti durante la loro funzione 
istituzionale. 

Sono diversi gli eventi accaduti sino ad oggi 
nel nostro Paese, descritti da tutti (o quasi) i 
mass media, contribuendo a diffondere la cul-
tura delle potenzialità del Servizio Sanitario 
Nazionale, come quella del soccroso in emer-
genza; ma non di meno il valore etico che im-
pone una scelta come questa.

Ed è attraverso queste pagine che desidero 
ricordare medici, infermieri, piloti, tecnici del 
soccorso alpino e volontari del soccorso che 
hanno perso la vita per "difendere" la nostra 
attraverso la loro opera di prevenzione e cura. 
E, a nome della collettività, riconoscere loro 
una ideale medaglia al valore civile.

Elisoccorso 118 Base di 
Torino, l'Agusta Bell 412 
in sosta
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Biotest Italia, da anni leader nella ricerca e svi-
luppo di prodotti per la profilassi antiepatite B 
post-trapianto, apre il 2012 con un’altra delle 
sue innovazioni. 

Sempre orientata ai bisogni del paziente, nel 
2010 ha lanciato l’unica immunoglobulina 
anti-epatite B che può essere auto-sommini-
strata, semplice come l’insulina per il diabe-
te. Tutto ciò ha portato ad un miglioramento 
significativo della qualità di vita del paziente 
in termini di semplicità di utilizzo, di una mino-
re dolorabilità (sia durante l’iniezione sia nel 
post-iniezione) e, soprattutto, di un’autonomia 
della terapia.

A poco più di un anno da quell’evento, ecco 
che Biotest “sposa” Terumo, azienda giappo-
nese di dispositivi medici (ri)conosciuti in tutto 
il mondo per la loro estrema tecnologia, per 
proporre ai pazienti trapiantati un sistema di 
iniezione nuovo che permetterà loro di sommi-
nistrarsi le suddette immunoglobuline in modo 
ancora più semplice e sicuro, quasi come avere 
una pennetta per l’insulina... 

Questo sistema permet-
te, una volta fatta 
l’iniezione, di bloc-
care l’ago. In realtà 
questo non si vede 
nè prima, né durante, nè 
dopo l’iniezione, poiché il 
sistema protettivo lo mantiene 
nascosto. Quando si fa l’iniezione, 
appoggiando semplicemente il si-

stema di somministrazione alla pelle, questa 
protezione - un cilindro in plastica - scivola 
indietro facendo uscire l’ago che entra diret-
tamente nella pelle e, terminata l’iniezione, il 
cilindro lo ricopre nuovamente, bloccando il 
sistema; non si rischia, cioè, di pungersi, una 
volta terminata l’iniezione. 

Come si può notare, si tratta di un sistema di 
somministrazione che viene a completare in 
modo naturale, dopo appena un anno, l’inno-
vativo prodotto della Biotest. Lo scopo princi-
pale di questa unione è di trasformare la rivo-
luzione a favore del paziente, portata dalla IG 
sottocutanea, in una rivoluzione di velluto: un 
sistema di iniezione che permetterà ai pazienti 
di somministrarsi le suddette immunoglobuli-
ne in modo molto più semplice e sicuro e di 
offrire loro non solo un aiuto significativo dal 
punto di vista organizzativo e umano, ma an-
che l’opportunità di migliorare nettamente la 
propria qualità di vita.

BIOTEST & TERUMO –  
la rivoluzione di velluto



Lunedì 25 giugno ore 21.00 

al Teatro Colosseo di Torino 
in via Madama Cristina

Spettacolo di “CABARET”
a favore dell’associazione Aitf 

Associazione Italiana Trapiantati di Fegato 
C.so Bramante 88

c/o Ospedale Molinette –Torino

 
Il costo del biglietto è di euro 25.00 

Per informazioni  
tel. 011-3184349 

011 6612644
338.2915345

Siamo lieti di presentare



Siamo lieti di portare a conoscenza degli interessati che, 
nello spirito costruttivo e solidaristico che anima l’attività 
della nostra Associazione, l’AITF ha creato in Torino la se-
guente Residenza aperta a pazienti e loro familiari in cura 
presso gli Ospedali della città e della prima cintura:

•  Residenza Cimabue – Via Cimabue n. 2  
60 posti letto. 

  Camere dotate di: micronde, frigorifero, stoviglie.  
Cucina ai piani, lavanderia, stireria, biblioteca,  
cinematografo. 

  Servizio navetta gratuito. 

 Televisione 

 Per informazioni: tel 011/3119155

Carlo A. Maffeo  
Presidente Nazionale AITF

Una solidarietà 
senza confini




