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AIDO - Associazione Italiana per la Donazione di Organi Tessuti e Cellule
Il 2016, con il record di 1.298 donatori e di 3.411 trapianti effettuati in Italia, aveva finalmente
fatto registrare una forte ascesa in termini di donazioni e trapianti di organi. I primi nove mesi del
2017 confermano il trend positivo con una proiezione al 31 dicembre 2017 di 1.451 donatori (+
11,8%) e 3.670 trapianti (+7,6%).
È significativo e soprattutto importante l’aumento del numero di cittadini che hanno espresso il
proprio consenso alla donazione di organi.
Un consenso per il quale ha visto l'Associazione ed i suoi volontari battersi fortemente da anni fino
al recente progetto "Una scelta in comune", di cui AIDO è partner fondamentale, che prevede la
possibilità di esprimere il proprio consenso o dissenso alla donazione in occasione del rilascio o
rinnovo della Carta di Identità ai cittadini maggiorenni.
I dati ufficiali certificano che tra gli oltre 2 milioni e 200 mila persone che si sono espresse
positivamente in tema di donazione, il 60% di questi consensi sono stati ottenuti tramite AIDO e
che, rispetto alle manifestazioni di volontà registrate nel Sistema Informativo Trapianti, risulta che
oltre il 93% siano scelte positive.
L’AIDO, con i suoi 1 milione e 350 mila iscritti, è l’Associazione più rappresentativa nel settore
sociosanitario che si occupa di sensibilizzare e informare i cittadini per una scelta consapevole.
Essere favorevoli alla donazione di organi e tessuti non è solo un gesto di solidarietà, ma anche
una scelta giusta. Nel nostro paese le persone che si ammalano e necessitano di un trapianto sono
molte di più degli organi che vengono donati e, ad oggi, oltre 9.000 persone in Italia sono in lista di
attesa. Da ricordare inoltre che circa 400 persone ogni anno muoiono in attesa di un trapianto,
mentre, fortunatamente, si stimano in circa 45 mila il numero dei trapiantati italiani che oggi
vivono serenamente grazie al dono ricevuto.
Dati questi molto significativi ma che dimostrano come la rete trapiantologica, di cui AIDO fa
parte, e la società tutta, devono continuare a impegnarsi fortemente per promuovere la cultura
della donazione al fine di soddisfare il maggior numero di richieste possibili.
Non dimentichiamo che ognuno di noi potrebbe averne bisogno in futuro, quindi l'essere
favorevoli alla donazione permette di aumentare gli organi disponibili e garantire in futuro, se ce
ne fosse bisogno per noi o per un nostro caro, la possibilità del trapianto.
AIDO è partner del progetto ROBIN HOOD IL MUSICAL.
Di questo si ringrazia la Produzione dello spettacolo, i Teatri che ci ospiteranno, Stefano
D'Orazio e Manuel Frattini per aver accolto con sensibilità ed entusiasmo la nostra richiesta.
Ad ogni appuntamento del Tour i volontari di AIDO saranno presenti in Teatro, in un
riconoscibilissimo punto di incontro, per informare correttamente sul tema della donazione e
trapianto di organi e per raccogliere eventuali manifestazioni di volontà favorevoli alla
donazione.
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