A.I.D.O.
L’Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule (A.I.D.O.) da oltre
quarantacinque anni opera per far sì che sempre più cittadini possano coniugare le idee di
“società” e “solidarietà” a quella di “responsabilità”. Acconsentire al prelievo dei nostri
organi e tessuti dopo la morte diventa in questa ottica manifestazione della nostra
consapevolezza che le patologie degli “altri” e le loro difficoltà a condurre una vita
normale, devono coinvolgere tutti noi.
L’A.I.D.O. è una organizzazione di volontariato apartitica, aconfessionale, interetnica e non
di autotutela.
É costituita tra cittadini favorevoli alla donazione volontaria, anonima e gratuita, dopo la
morte, di organi e tessuti a scopo di trapianto terapeutico.
Da oltre 45 anni:
- promuove la cultura della donazione di organi, tessuti e cellule;
- incoraggia stili di vita atti a prevenire l’insorgenza di malattie che possano richiedere
come terapia il trapianto di organi;
- provvede alla raccolta di dichiarazioni favorevoli alla donazione di organi, tessuti e cellule
post mortem.
A.I.D.O. è la realizzazione dei valori di solidarietà, fraternità, altruismo e benevolenza
verso il prossimo. É donarsi gratuitamente agli altri senza chiedere nulla in cambio, è
donare il proprio tempo per un bene superiore e comune; è collaborazione, condivisione,
arricchimento etico e morale.
LA STORIA
Fondata a Bergamo nel 1973, ha sede legale e nazionale a Roma, è presente su tutto il
territorio nazionale con 21 Sedi Regionali, 104 Sezioni Provinciali e oltre 850 Gruppi
Comunali.
Al 31 dicembre 2018 contava circa 1 milione 400.000 soci.
In considerazione dell’opera svolta per la sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul
problema della donazione degli organi, il Ministero della Sanità ha conferito ad A.I.D.O. nel
1986 la Medaglia d’oro al merito della Sanità pubblica, con Decreto del Presidente della
Repubblica.
Dal 2005 gestisce i dati anagrafici degli iscritti attraverso il S.I.A. (Sistema Informativo
A.I.D.O.), definito “il migliore esempio a livello europeo di integrazione tra volontario e
Istituzioni”.
Nell’ottobre 2005 Poste Italiane ha emesso un francobollo per ricordare i trent’anni di
attività dell’Associazione.
Il 13 aprile 2019 una folta delegazione di oltre 400 volontari A.I.D.O. è stata ricevuta da
Papa Francesco in Sala Clementina. In quell’occasione il Pontefice ha avuto parole di elogio
e di sostegno e ha caldamente invitato l’A.I.D.O. a continuare con forza e determinazione
la sua opera di sensibilizzazione e diffusione della cultura della donazione.

LA COLLABORAZIONE CON LE ISTITUZIONI
A.I.D.O. ha rappresentato, sin dalla sua costituzione, un punto di riferimento e un esempio
di dialogo e interlocuzione tra la società civile e le Istituzioni.
Ha partecipato al dibattito e alla scrittura di emendamenti da proporre a integrazione del
disegno di legge sui trapianti predisposto dalla Commissione Sanità della Camera. La Legge
quadro “Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti”, fortemente
voluta nel nostro Paese, viene definitivamente approvata il 1° aprile del 1999.
Oltre all’attività di informazione in occasione delle Campagne ministeriali, ha realizzato nel
2008 l’integrazione tra SIA e SIT (Sistema Informativo Trapianti), rendendo disponibili al
Centro Nazionale Trapianti e ai Centri Regionali per i Trapianti il patrimonio informativo, di
oltre un milione e duecentomila cittadini soci AIDO.
A.I.D.O. è partner dei Comuni di tutto il territorio nazionale, i quali, a seguito
dell’approvazione delle Leggi 65/2010 e 98/2013, sono stati individuati quali punti di
raccolta e registrazione delle dichiarazioni di volontà in merito alla donazione di organi e
tessuti in caso di morte, in attuazione del progetto nazionale denominato "Una scelta in
Comune". Di questa importante iniziativa che ha permesso un forte incremento del numero
di cittadini che hanno sottoscritto una dichiarazione di volontà sulla donazione di organi,
A.I.D.O. è un partner fondamentale. Dove possibile, infatti, i volontari A.I.D.O. affiancano i
responsabili degli Uffici Anagrafe dei Comuni cercando di favorire una presa di coscienza
personale sul tema della donazione, così da evitare che i cittadini possano fare,
involontariamente, scelte non informate.
Il compito di diffondere la “cultura della donazione” è svolto da A.I.D.O. in numerosi altri
modi: organizzando e partecipando a convegni sul tema socio-sanitario della donazione e
del trapianto, programmando specifici interventi nelle scuole di ogni ordine e grado,
affiancando le istituzioni civili quali i Ministeri (della Salute, della Cultura e il MIUR), le
Regioni, i Centri Regionali per i Trapianti e le altre associazioni di settore.
A.I.D.O. è componente attiva della Consulta Nazionale Trapianti e fa parte quindi della
vasta rete trapiantologica che ha permesso il miglioramento dell’attività nazionale di
donazione e trapianto, oggi ritenuta fra le migliori in Europa. È inoltre in fase di
perfezionamento l’adesione dell’Associazione al Forum nazionale del Terzo Settore.
I RISULTATI
L’attività di AIDO è totalmente dedicata e finalizzata al benessere delle migliaia di pazienti
di ogni età che, ogni anno, attendono in lista d’attesa il dono che permetterà loro di
continuare a vivere.
Negli anni si calcola che ben 70 mila persone abbiano beneficiato del trapianto. Di queste
oltre 50 mila vivono una vita dignitosa e ricca di affetti, nelle loro famiglie, con gli amici,
negli ambienti di lavoro. Sono risultati che hanno importanti effetti sulla comunità italiana,
sia morali che sociali, senza dimenticare i rilevanti vantaggi economici che si ottengono
evitando a migliaia di pazienti di seguire terapie molto più costose ed invalidanti del
trapianto stesso.

LE CIFRE
Donazione e Trapianti in cifre
2018: SECONDO MIGLIOR ANNO DI SEMPRE
Il dato 2018 sull’attività complessiva di donazione è il secondo migliore di sempre.
Il trend 2014-2018 è in decisa ascesa, con una crescita delle donazioni pari al 24,4%.
1.680 donatori (tra deceduti e viventi)
1.370 donatori utilizzati
Opposizioni alla donazione 29,9%
3.718 trapianti di cui 3.407 da donatore deceduto e 311 da vivente.
Liste di attesa: per il terzo anno è in riduzione la lista di attesa per il trapianto di rene
La qualità dei trapianti in Italia è estremamente positiva ed è ai primi posti in Europa: ad
es. la sopravvivenza dei trapiantati di rene a un anno dall’intervento è del 97,3% e il 93%
dei pazienti torna al lavoro dopo il trapianto o è in condizione di farlo.
È in crescita netta l’attività di donazione a cuore fermo, una delle sfide principali in cui è
impegnata la Rete nazionale trapianti.
Altri dati
13.482 donazioni di tessuti
16.468 trapianti di tessuti
848 trapianti di cellule staminali emopoietiche
37.835 nuovi iscritti al Registro IBMDR
Ad oggi i donatori attivi iscritti al Registro IBMDR sono 421.441.
DICHIARAZIONI DI VOLONTÀ
A far data al 16 giugno 2019 le dichiarazioni registrate sono oltre 5 milioni e mezzo (il 10%
dei cittadini maggiorenni si è espresso).
Dei consensi registrati oltre il 65% sono stati raccolti dai Comuni, più del 31% da AIDO, il
3,7% dalle ASL.
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