Gruppo Comunale A.I.D.O. di Casperia (Ri) – Incontri informativi nelle scuole
Il 6 aprile 2013, nell’ambito delle iniziative che il Gruppo Comunale AIDO di Casperia attua da
diversi anni per accrescere nel proprio territorio la cultura della donazione e per promuovere lo
sviluppo di una coscienza sociale, in continuità con quanto già fatto negli ultimi due anni è stato
erogato a 33 studenti delle terze classi della scuola media dell'Istituto Comprensivo Statale di
Casperia e della sede distaccata di Cottanello, un intervento formativo e di sensibilizzazione sul
tema della Donazione e del Trapianto.
Dopo il saluto di Giuseppe Granata, Presidente del Gruppo AIDO di Casperia, studenti e insegnanti
hanno ascoltato con interesse e attiva partecipazione gli interventi del Vicepresidente del Consiglio
Direttivo Regionale dell’AIDO Lazio, dott. Angelo Iurilli, e del Responsabile del Coordinamento
Trapianti dell'Ospedale San Camillo De Lellis di Rieti, dott.ssa Giuseppina Riposati, che ha
approfondito il tema dal punto di vista medico-scientifico.
Per aumentarne l’efficacia, lo strumento formativo “TVD : Ti Voglio Donare” – promosso dal
Ministero della Salute e dal CNT – è stato potenziato con la presentazione di slides che ne hanno
ribadito i contenuti e con la proiezione di un breve filmato sull’accertamento della morte cerebrale.
Mentre l’interesse suscitato dal tema è emerso chiaramente dalle numerose e pertinenti domande
formulate sia dagli studenti che dagli insegnanti, l’efficacia dell’intervento formativo è risultata
dall’elaborazione dei questionari compilati dai ragazzi prima e dopo l’intervento.
Infatti:
- il livello di conoscenza è migliorato dal 46% all’82% di risposte esatte formulate rispettivamente
prima e dopo l’intervento;
- la disponibilità alla donazione manifestata dai ragazzi prima dell’incontro (64,5%) è salita al 72,8% al
termine dell’intervento. 8 studenti (= 24,2%) hanno manifestato indecisione e solo uno (= 3%) si è dichiarato
non disponibile.
In dettaglio:

Il Gruppo Comunale AIDO di Casperia ringrazia il Preside, il Vice Preside, i docenti e gli assistenti
scolastici dell'Istituto Comprensivo Statale di Casperia ed esprime il suo più vivo apprezzamento
per la loro sensibilità verso un tema di così alto valore sociale.

