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SANREMO 2018 – Il messaggio di AIDO al Festival
Importante iniziativa che non ha coinvolto
direttamente la nostra Sezione Provinciale ma
che ha coinvolto tutta la grande famiglia di
AIDO Nazionale: grazie al grande impegno
della Sezione Provinciale di Imperia e della
Presidente
Nazionale
Flavia
Petrin
il
messaggio della donazione quale espressione
di solidarietà e di responsabilità è stato lanciato dal palco di Casa
SIAE Area Sanremo: la nostra Presidente assieme al noto volto
televisivo di Gianni Ippoliti ha dato l’annuncio del dono fatto da
Claudio Baglioni che ha concesso la rivisitazione di un suo pezzo,
“La Vita è adesso”, da parte di Danilo Rea e Corrado Buffa per
offrire al grande pubblico una riflessione sul tema della
donazione. Con l’occasione è stato lanciato anche lo spot che
Gianni Ippoliti ha donato alla associazione e che farà da sfondo
alla campagna 2018 con cui AIDO celebrerà i suoi 45 anni di
vita. A questo importante momento il nostro Presidente
Regionale, Francesco Avanzini, il Presidente Provinciale e il
Segretario Provinciale di Imperia, Bruno Battistin e Corrado
Milintenda, hanno avuto il piacere di accompagnare la nostra
Presidente.

IL DONO DEL VINO: serata speciale per AIDO
“…Bevanda che invita a cantare la vita, a immettere nella consapevolezza della morte la
volontà di dire sì alla vita…” (Enzo Bianchi, “Il pane di ieri”, Einaudi)

Il 13 febbraio si è tenuta una serata di degustazione di vini dell’oltregiogo genovese,
organizzata dalla nostra Sezione Provinciale in collaborazione con alcuni produttori
locali che hanno messo a disposizione la loro competenza e i loro prodotti per

affiancare ai valori di una
tradizione che da sempre è
parte della storia delle
nostre
terre
il
valore
dell’amore per la vita
rappresentato dalla scelta
della donazione a favore di
chi è in attesa di un
trapianto.
Grazie
alla
collaborazione
dei
produttori
e
del
proprietario della antica
trattoria Vegia Arbà di
Piazza Leopardi l’iniziativa
è stata anche l’occasione
per una raccolta fondi a
favore
della
nostra
associazione. Alla serata ha
partecipato
anche
il
delegato
provinciale
dell’Associazione GOWINE,
Arturo
Gris,
che
ha
espresso la disponibilità
sua e dell’associazione che
rappresenta
per
dare
supporto ad un prossimo
evento analogo che AIDO
decidesse
di
realizzare.
Terremo senz’altro nella dovuta considerazione la disponibilità offerta di cui fin d’ora
ringraziamo.

I dati regionali sull’attività di donazione e trapianto per il 2017
Dopo i dati nazionali che vi abbiamo segnalato nello scorso numero, vi segnaliamo
ora anche i dati della nostra regione.
In linea con i dati della media nazionale risultano il numero di accertamenti di morte
cerebrale effettuati con 45,8 (2017) contro il 31,6 (2016) per milione di abitanti, e il
numero di donatori utilizzati (22,9 nel 2017 contro il 19,6 del 2016, anche questi per
milione di abitanti. In controtendenza rispetto alla media nazionale (scesa a 28,8 %) è
invece il numero delle opposizioni cresciuto in Liguria fino a 40,9 % nel 2017 rispetto
al 26% del 2016: pur non essendo un dato positivo, non deve farci pensare che
l’organizzazione dei trapianti della Liguria non sia sufficientemente adeguata, anche
perché non potendosi mai trattare di grandi numeri sono sufficienti piccole variazioni
in un senso o nell’altro per portare a scostamenti numericamente significativi: in ogni
caso il Centro regionale Trapianti e AIDO operano con la consueta competenza e
impegno per migliorare questo dato. Il valore fondamentale resta sempre quello
dell’aumento delle donazioni e dei trapianti.
Nel 2017 sono stati effettuati 94 trapianti di rene, 33 trapianti di fegato, e 85 trapianti
di cornee: rene e fegato hanno avuto significativi aumenti, mentre il dato del trapianto
di cornee è in diminuzione.
Vale la pena ricordare che il dato nazionale comunque positivo è la diminuzione per il
secondo anno consecutivo delle liste di attesa, dato che più di ogni altro ci deve
stimolare a migliorare ancora.
Se desiderate avere ulteriori dettagli potete visitare il sito del Centro Nazionale
Trapianti che ha pubblicato il report completo di tutti i dati.
http://www.trapianti.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2688_allegato.pdf

Prossimamente……
Abbiamo condiviso con diverse altre associazioni (ADMO, AVIS, FIDAS, AITF, ANED,
Banca degli Occhi) e con SISM (Segretariato Italiano Studenti Medicina) l’idea di
contribuire tutte alla realizzazione dell’annuale Fiera della Salute che gli studenti
realizzano ormai da diversi anni, invitando anche le nostre associazioni ad essere
presenti. Lo scopo è quello di riuscire a ottenere una maggiore visibilità che le forze
delle singole associazioni da sole forse non riuscirebbero ad avere. Nell’ambito della
manifestazione la materia della donazione verrebbe ad avere un ruolo centrale, senza

per altro tralasciare lo scopo originario che è quello della promozione della salute.
Abbiamo già fatto alcuni incontri organizzativi e stiamo proseguendo il lavoro: al
momento è stata fissata la data di Domenica 6 maggio prossimo. Vi terremo
aggiornati sugli sviluppi del progetto.
Abbiamo avviato l’organizzazione della consueta Pedalando col Cuore – Memorial
Giorgio Seronello, giunti rispettivamente alla nona e settima edizione: anche su
questo vi terremo aggiornati.
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