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                                               Convegno “ UNA SCELTA IN COMUNE”  
      un incontro tra gli operatori degli uffici anagrafe e il mondo dei trapianti 
       di Letizia Guidi 

“Disposizioni in materia di trapianti”  
che definisce per i Comuni le procedu-
re di trasferimento dei dati relativi ai 
donatori al SIT (Sistema Informativo 
Trapianti) con possibilità di consultazio-
ne in h24 da parte dei Centri di Coordi-
namento Regionali. Il progetto, già av-
viato nel 2012 nella Regione Umbria 
con brillanti risultati, ha avuto successo 
anche nella Regione Marche con una 
media dell’84,7 %  di consensi. Di se-
guito si è avuto l’intervento del Sindaco 
di Senigallia, Maurizio Mangialardi, 
pure Presidente ANCI Marche, il quale  
ha dapprima  ringraziato  il Sindaco di 
San Benedetto del Tronto per la solida-
rietà dimostrata nei confronti del Co-
mune di Senigallia colpito dalla nota 
alluvione e quindi  ha ampiamente di-
squisito sull’importanza del progetto, 
nato come  sperimentale ma  per cui si 
sta  lavorando con un impegno concre-
to e costante   per estenderlo a tutti i 
Comuni delle Marche, pure con un mo-
nitoraggio quasi quotidiano con gli Uffi-
ci Anagrafe  al fine di migliorare i rap-

porti con gli utenti nell’ambito del progetto, capire e supe-
rare gli ostacoli che possono presentarsi durante il per-
corso.  E’ intervenuta poi la Dott.ssa Francesca De Pace, 
Coordinatrice Regionale Trapianti Marche che con gran-
de commozione ha salutato gli amici dell’Aido  rilevando 
come la collaborazione tra loro e la classe medica  sia 
fondamentale  per l’ottenimento dei risultati raggiunti nel-
le donazioni, in particolare nella nostra regione che vede 
l’Ospedale di Ancona al secondo posto in Italia; a tal pro-
posito la Dott.ssa De Pace ha presentato i numeri  relativi 

Venerdì 27giugno 2014, presso la 
Sala del Consiglio Comunale di 
San Benedetto del  Tronto,  si è  
tenuto   il convegno dal titolo “Una 
SCELTA  in COMUNE: incontro 
tra gli operatori degli Uffici Ana-
grafe ed il mondo dei trapianti”, 
che ha dato voce ad un progetto 
di grande importanza sociale che 
è appunto quello denominato “Una 
scelta in comune”, attraverso il 
quale, recandosi all’ufficio anagra-
fe per rinnovare o richiedere la 
carta d’identità, si potrà dichiarare 
la propria volontà sulla donazione 
di organi e  tessuti tramite la com-
pilazione di un modulo scritto. 
All’incontro sono intervenuti i rap-
presentanti di organismi ed enti 
che operano nel mondo della do-
nazione, i responsabili  degli Uffici 
Anagrafe di Marche ed Abruzzo, 
alla presenza  di    tanti  cittadini 
che hanno partecipato con grande  
attenzione sia  per l’importanza 
dell’argomento trattato che per la 
preparazione e rilevanza dei relatori, il tutto  in un clima 
di forti emozioni  che ha coinvolto i presenti in sala  dall’i-
nizio alla fine, con momenti di sincera commozione.  
L’Avv. Luca Spadoni, Assessore alla partecipazione e 
mobilità, ha fatto gli onori di casa evidenziando come il 
Comune di San Benedetto del Tronto abbia aderito all’ini-
ziativa con grande entusiasmo e ringraziando tutti coloro 
che hanno reso possibile questo progetto. La   Dott.ssa 
Lucia Marinangeli, Presidente  Aido Marche, che  ha 
svolto il ruolo di moderatrice, ha aperto l’incontro ricor-
dando i momenti salienti della nascita  del progetto  che 
ha visto il coinvolgimento della Regione Marche, del Cen-
tro Nazionale Trapianti, Centro Regionale Trapianti, di 
Federsanità ANCI, dell’ANCI Marche e dell’Aido Marche  
a cui, dal 17 dicembre 2013, hanno aderito  nove Comuni 
delle Marche (Ancona, Ascoli Piceno, Chiaravalle, Fa-
briano, Fermo, Pedaso, Porto S.Elpidio, San Benedetto 
del Tronto e Senigallia). La Dott.ssa Marinangeli ha ricor-
dato che il Decreto-Legge 30 dic. 2009 n. 194  (cd. Mille-
proroghe), stabilendo che la carta d’identità  può conte-
nere la dichiarazione della volontà o meno del cittadino a 
donare i propri organi, ha ampliato le modalità con cui 
manifestare la volontà sulla donazione  e poi nel 2013, 
con il “Decreto del fare”è stato inserito l’art. 43 
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centuali di rischio. Seguivano gli interventi della Dott.ssa 
Daniela Pucci e della Dott.ssa Patrizia Antonelli,  Re-
sponsabili rispettivamente  dell’Ufficio Anagrafe di San 
Benedetto del Tronto e dell’Ufficio Anagrafe di Ancona, 
che hanno evidenziato le problematiche riscontrate 
nell’attuazione del progetto nei propri uffici dovute a di-
verse cause riconducibili agli utenti ma  anche agli ope-
ratori,  per cui si creano situazioni d’imbarazzo sia nel 
proporre la scelta che nel valutarla soprattutto quando il 
cittadino non ha avuto la possibilità di informarsi prima. 
Nel suo intervento il   Dott. Paolo Rossi, Coordinatore 
Trapianti  dell’Ospedale di San Benedetto del Tronto, 
sempre in prima fila negli incontri e nelle manifestazioni 
che coinvolgono l’AIDO, con la  sua alta esperienza e 
competenza medica ha ancora una volta affrontato il 
concetto di morte cerebrale, rilevando come proprio 
un’errata informazione sull’argomento  costituisca spes-
so un ostacolo al consenso  alla donazione o sia la cau-
sa dell’opposizione all’espianto da parte dei parenti. A tal 
proposito il Dott.  Rossi ha concluso con una frase di  
Einstein: “ Due cose sono infinite, l’universo e la stu-
pidità umana” perché nella nostra società è difficile par-
lare di morte e allora, soprattutto tra i giovani, necessita 
portare la testimonianza di  casi veri, concreti, perché la 
morte fa parte della vita e spesso dalla morte stessa 
qualcuno risorge a nuova vita, come avviene nel corto-
metraggio” E la vita continua” del regista Pino Quartullo,  
che si proietta negli incontri organizzati presso le Scuole.  
Altrettanto interessanti i successivi interventi del Dott. 
Franco Stazio, Funzionario della Regione Marche Servi-
zio Sanità, della Dott.ssa Rosati, Psicologa, specializzata 
per i post-trapianti, del Dott.Alberto Viozzi, Coordinatore 
Trapianti dell’Ospedale di  Fermo, del Signor Roberto 
Ciarimboli, Presidente Sez. Aido Provinciale Ancona e 

alle donazioni per l’anno 2013 e 
per i primi sei mesi dell’anno 2014, 
concludendo con una frase che 
racchiude in sé il significato più alto 
e profondo della donazione: “ UN 
TRAPIANTO E’ VITA NELLA VI-
TA”! Con grande coinvolgimento   
è stata ascoltata la testimonianza 
della Dott.ssa Margherita Mazzanti-
ni, Coordinatrice Nazionale ANED 
Sport,  trapiantata di rene e pan-
creas che da 13 anni vive la sua seconda vita (ha ripreso 
il lavoro in banca, si è laureata in filosofia e fa parte della 
Squadra di pallavolo Nazionale Trapiantati) grazie al do-
no di qualcuno che le fa dire:” Quando un giorno andrò 
nell’aldilà vorrò conoscere per prima il mio donatore 
e spero che lui mi batta sulla spalla e mi dica: brava 
Margherita, non hai sprecato la tua vita ma l’hai vis-
suta intensamente!” La Coordinatrice Regionale Moli-
se, Signora Egidia Cofelice, ha raccontato l’esperienza 

iniziata nel 2011 con la campagna “Dai valore ad una 
vita, rinnova la tua identità”  finalizzata alla stesura di un 
protocollo tra  le Asur ed i Comuni , con il risultato di  65 
Comuni operativi su 79 che hanno partecipato al corso 
organizzato per la realizzazione del progetto. La Dott.ssa 
D.Maccarone (Centro Regionale Trapianti Abruzzo-
Molise) ha illustrato la situazione e le percentuali delle 
donazioni in queste regioni, ha parlato dell’attività svolta, 
con una giornata di formazione e realizzazione di bro-
chure contenenti informazioni e la tessera da ritagliare, 
da distribuire nei vari Comuni con la collaborazione dei 
Coordinatori locali; progetto che è partito   da L’Aquila, 
nonostante i grossi problemi e le difficoltà che la città 
presenta. Particolarmente interessante è stato l’interven-
to del  Prof. Marco Vivarelli,  Chirurgo del Centro Tra-
pianti di Ancona che è il più giovane Centro in Italia poi-
ché nato nell’agosto 2005 ma, nonostante ciò, l’offerta 
trapiantologica nel nostro Centro è a 360°. Il Prof. Viva-
relli ha parlato del trapianto del fegato quale unico orga-
no che può rigenerare, dei numerosi casi di cirrosi cau-
sata per lo più  da virus e soprattutto dall’epatite C.; ha 
descritto i criteri oggettivi per decidere se procedere al 
trapianto valutando la gravità caso per caso perché più 
gravi sono le condizioni del malato e più alte sono le per-
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no le donazioni e la conseguente possibilità al ritorno ad 
una vita normale per i tanti pazienti in lista di attesa. Il 
processo donazione-trapianto – ha ribadito la Dott.ssa 
Marinangeli – non è possibile senza la professionalità e 
la competenza della struttura sanitaria ed in particolare 
di figure fondamentali quali il Coordinatore Ospedaliero 

Trapianti ed il Coordinatore Regionale Trapianti, a cui è 
andato ancora il ringraziamento della Presidente Regio-
nale Aido che ha concluso richiamando quanto dichiara-
to dal Prof. Vivarelli  con riguardo al risultato ed all’alta 
percentuale delle persone che si sono dichiarate favore-
voli alla donazione aderendo al progetto Una scelta in 
Comune: “ L’80% è già un successo!”  
Certamente  l’odierno risultato è un successo ma il no-
stro obiettivo è quello di fare sempre meglio e di più. Al-
lora   l’impegno di ognuno di noi  è quello di andare 
avanti e lavorare verso un’unica direzione, perché tutti 
comprendano  il vero significato del  DONO, COME VA-
LORE UNIVERSALE PER LA VITA ED OLTRE LA VI-
TA. 

 

 

 

del Gruppo di Chiaravalle nonché Consigliere Nazionale 
Aido, del Signor Romano Costantini, Presidente Sez. 
Aido Provinciale  Di Ascoli Piceno. Infine, ha  preso  la 
parola il Dott. Paolo  Verdone della Casa Farmaceutica  
CHIESI che con il proprio contributo ha permesso la rea-
lizzazione dell’incontro. Il  ringraziamento da parte di tutti 
gli intervenuti è andato alle Amministrazioni Comunali 
che hanno accolto immediatamente l’invito ad aderire al 
progetto di sperimentazione ma  in particolare ai dipen-
denti degli Uffici Anagrafe per la disponibilità data alla 
realizzazione del progetto considerando che sono loro  i 
primi e diretti interlocutori a cui i cittadini si rivolgono ogni 
giorno per chiedere ed ottenere informazioni sull’argo-
mento della donazione e sulla scelta da  effettuare.  
La Dott.ssa Marinangeli ha chiuso  il Convegno eviden-
ziando come solo una  una stretta sinergia fra istituzioni 
possa consentire l’incremento nella popolazione di una 
coscienza civica favorevole alla donazione. A tal fine l’Ai-
do Marche ha subito coinvolto i Presidenti delle Sezioni 
Provinciali e dei Gruppi Comunali dei Comuni dove si 
realizza il progetto, invitandoli ad attivare relazioni con i 
Dipendenti degli Uffici Anagrafe sostenendone l’attività 
ed a stimolare le Amministrazioni comunali a porre in 
essere iniziative ed incontri per pubblicizzare il progetto 
nei modi ritenuti più idonei. Quante più persone saranno 
sensibilizzate e saranno informate tanto più aumenteran-
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Assemblea intermedia Regionale 
 a cura della redazione 

ne, dell’ampio lavoro che svolgono i volontari a tutti i 
livelli associativi e della grande unità fra i vari gruppi, 
con l’enorme consapevolezza che senza Aido non c’è 
donazione.  

 
Domenica 11 maggio 2014, si è tenuta presso la sede 
Avis–Aido–Admo di San Benedetto del Tronto (AP) l’an-
nuale Assemblea intermedia Regionale. Erano  presenti  
i Presidenti delle Sezioni Provinciali di Ancona, Ascoli 
Piceno, Fermo, Macerata e Pesaro Urbino oltre ai Consi-
glieri Regionali ed i revisori dei conti. Ospiti graditi sono 
stati i Presidenti dei gruppi Comunali di Ascoli Piceno, 
Cupramarittima, Offida, Ripatransone e San Benedetto  
del Tronto-Grottammare-Monteprandone. 
Una convention molto vissuta e partecipata da tutti i pre-
senti, dove, la Presidente Regionale Lucia Marinangeli 
ha dato lettura della relazione del Consiglio Direttivo e 
delle attività 2013 in modo molto preciso e dettagliato in 
ogni punto e  l’Amministratore Paolo Tasselli, invece, ha 
presentato il bilancio consuntivo e preventivo 2013/2014.  
E’ seguita una ampia e costruttiva discussione che ha 
portato alla redazione del Documento di Valutazione atti-
vità svolta 2013 ed indirizzi di politica associativa 2014 
( sotto integralmente riportato)  Quello che si è respirato 
all’interno dell’assemblea è stata la grande importanza 
che ricopre l’Aido per diffondere la cultura della donazio-

Impegna 
il Consiglio Regionale a: 

 sostenere la dirigenza nella sua crescita culturale 

attraverso la promozione di corsi di formazione in partico-
lare medico –scientifici, in materia statutaria ed comuni-
cazione; 

 coordinare l’implementazione della rete di comunica-

zione interna (…@aido.it) al fine di favorire ed incremen-
tare la comunicazione fra strutture e monitorarne l’attiva-
zione e l’utilizzo; 

 promuovere momenti di riflessione sull’individuazione 

di nuove strategie comunicative per la diffusione della 
cultura della donazione soprattutto fra i giovani ed “i nuo-
vi cittadini” anche utilizzando le professionalità e le com-
petenze già presenti all’interno della dirigenza; 

 sostenere la diffusione delle buone pratiche fra tutte 

le strutture ai diversi livelli come momento di riconosci-
mento dell’attività svolta e come stimolo per nuove inizia-

tive; implementare il partenariato attraverso nuovi proto-

colli d’intesa in modo che le relazioni sviluppate a livello 
regionale abbiano una ricaduta su tutte le strutture. 

 
L’Assemblea Intermedia Regionale, riunitasi a San Bene-
detto del Tronto l’11 maggio 2014, condivide ed approva 
l’attività svolta dal Consiglio Regionale nel corso del 
2013. 

Ritiene 

 che riveste priorità la formazione della classe dirigen-

te sia per lo svolgimento dell’attività di sensibilizzazione e 
di informazione sia per la sua crescita culturale; 

 che la comunicazione interna sia lo strumento miglio-

re per la veicolazione delle informazioni e delle buone 
pratiche; 

 che il rafforzamento dei mezzi di comunicazione del 

proprio messaggio culturale sia indispensabile per sensi-
bilizzare l’opinione pubblica; 

 che la ricerca di modalità di avvicinamento dei giova-

ni e dei nuovi cittadini sia imprescindibile per lo sviluppo 
dell’Associazione; 
che il messaggio di solidarietà deve essere il collante per 
il rafforzamento della rete delle varie strutture; 

 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE ATTIVITA’ SVOLTA 

2013 E  DI INDIRIZZI POLITICA  ASSOCIATIVA 2014 
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Il 14 maggio presso 
la facoltà di medicina; 
grazie al SISM 
(società italiana stu-
denti di medicina), è 
stato organizzato un 
incontro dal titolo “ 7 
anime la storia di 
Asia” con la parteci-
pazione della 
Dott.ssa Anna Mona-
co (Coordinatrice lo-
cale presso H. Civita-
nova).  
L’incontro si è aperto 
con  i saluti del Retto-
re che ha sottolineato 
la sua fattiva parteci-
pazione all’Aido nella 
costituzione della 

sezione nel Montefeltro, la sua sensibilità verso le proble-
matiche relative al trapianto  che ha cambiato la storia 
della medicina. Ha avuto anche molte soddisfazioni per-
sonali nell’ambito della ricerca, trovando i migliori sistemi 
per la conservazione degli organi. E’ intervenuta poi la 
Dott.ssa De Pace (Coordinatrice regionale trapianti  
dell’Ospedale Torrette di Ancona) confermando che il 
nostro ospedale nel 2013 è risultato il secondo con il più 
alto numero di donatori dopo quello di Verona, nonostan-
te il numero di posti letto non elevato. Ha sottolineato co-
me la mortalità nelle nostre rianimazioni sia inferiore al 
20%. Solo grazie all’unione del volontariato e della classe 
medica si sono raggiunti questi ottimi risultati.  
La De Pace ha ringraziato l’Università per la sensibilità 
dimostrata ed ha incitato i partecipanti, che saranno i 
prossimi medici, a non perdere mai l’umanità e la sensibi-
lità verso chi soffre e quotidianamente lotta contro la pro-
pria malattia. La Dott.ssa Monaco ci ha aiutato, invece, a 
fare un po’ di chiarezza sulla donazione degli organi, ci 
ha illustrato il funzionamento e l’organizzazione della rete 
nazionale trapianti. La legge 91/99 ha stabilito che il tra-
pianto e la sensibilizzazione alla donazione sono obbietti-
vi del S.S.N.  
Le liste d’attesa, circa 9000 pazienti nel 2013, purtroppo 
sono ancora lunghe, ad esempio, il 10% dei pazienti in 
attesa di un polmone muore senza avere avuto la possibi-
lità di un intervento. Il trapianto, per molti pazienti. resta 

quindi l’unica possibilità di vita. L’accertamento di deces-
so è valido, per tutti, dopo la morte cerebrale (cessazione 
irreversibile di tutte le funzioni cerebrali).  L’iter procedu-
rale si divide in due strade, a seconda della volontà o me-
no di donare. Attenzione quindi a non parlare di “coma”, 
in quanto è una condizione di assenza dello stato di co-
scienza, un presupposto patologico potenzialmente rever-
sibile. 
Il donatore può essere a cuore fermo “NHBD” o a cuore 
battente “HBD” e quindi poter donare i tessuti o gli organi, 
che verranno mantenuti in vita con una circolazione san-
guigna forzata. La presenza di Asia ha dimostrato come 
questo possa avvenire, con la sua testimonianza che ha 
affascinato la platea ci ha reso ancor più consapevoli 
dell’importanza della donazione. Senza donatori non ci 
possono essere trapianti.  7 Anime perché grazie ad una 
ragazza campana, sette pazienti sono tornati a condurre 
una vita degna di questo nome. Fra cui, appunto, Asia 
una ragazza di 19 anni ma che ne ha trascorsi 17 com-
battendo una malattia genetica, la fibrosi cistica, che le ha 
causato la perdita della funzionalità dei polmoni.  
Era il 23.04.2012 quando è entrata nelle liste d’attesa, poi 

un giorno il trasferimento in eliambulanza al Mayer di Fi-
renze, successivamente al centro trapianti di Siena ed 
infine dopo 2 settimane di Ecmo (polmone artificiale) il 
trapianto di entrambi i polmoni. Era praticamente morta e 
quel giorno era lì, in mezzo a noi, a parlare della sua 
esperienza. Non stiamo qui a riportare tutto quello che ha 
passato ma ci ha spronato ad andare avanti e soprattutto 
ad affrontare la sofferenza con il sorriso, l’unico rimedio 
che le ha permesso di superare tutte le difficoltà insieme 
all’aiuto della mamma. 

 

Convegno: 7 ANIME la Storia di Asia 
di Marco Pantalone 
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Gruppo Comunale di Fabriano : Donazione di organi “Parliamone” 

di Luana Vescovi 

Dopo circa venti anni di inattività, si sta ricosti-
tuendo il Gruppo comunale di Fabriano con l’obiettivo di 
continuare a diffondere la cultura del “dono”, rappresenta-
ta dalla volontà di essere di aiuto agli altri, in una società 
sempre più sofferente e bisognosa dell’aiuto reciproco.  
La prima iniziativa organizzata dal gruppo AIDO, in col-
laborazione con le associazioni AVIS e ADMO, è stata 
quella di  incontrare i ragazzi delle ultime classi degli 
Istituti superiori di Fabriano per parlare di “Donazione”. 
Le tre Associazioni, che hanno in comune proprio lo sco-
po di sensibilizzare e informare su tutto quello che ri-
guarda la donazione di sangue, midollo osseo, organi e  
tessuti, sono entrate nelle scuole non senza una certa 

perplessità visto l’argomento così delicato. I ragazzi so-
no stati invece molto attenti , ricettivi e si è sempre in-
staurato un buon dialogo per fornire loro  informazioni 
esatte, proposte concrete ed esempi di vita e di donazio 
 

ne che possono testimoniare come sia 
sempre viva la  
volontà di essere di aiuto a chi, meno fortunato, ha biso-
gno di persone disponibili a……….. donare. 
Vista la grande collaborazione dei Dirigenti scolastici e 
delle Istituzioni,  il gruppo AIDO proporrà l’iniziativa an-
che nei comuni di Genga, Sassoferrato, Cerreto d’Esi e 
Serra San Quirico e si sta attivando per organizzare in 
settembre un convegno con la partecipazione di istitu-
zioni e personalità note nel mondo dei trapianti, per di-
scutere in maniera approfondita l’importanza della dona-
zione e della dichiarazione di volontà. Un giovane spor-
tivo fabrianese molto noto, si è già offerto come testimo-
nial di AIDO e ha confermato la sua partecipazione all’e-
vento.  

I volontari di AIDO si ritrovano il primo mercoledì di ogni 
mese presso la sede AVIS in via Mamiani e aspettano 
nuovi amici con cui condividere le iniziative future (per 
qualunque contatto i recapiti sono Luana 3292236344   e 
Simonetta 3402806409). 

 

 

SCIENTIFICO 

ARTISTICO 

AGRARIA 

 Gruppo Comunale di Chiaravalle 
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Gruppo comunale di Colmurano e Ripe San Ginesio : .I Venerdi Della salute 

 di Luciana Salvucci   

L’art. 2 dello Statuto A.I.D.O. recita al punto 2 che “le 
finalità dell’A.I.D.O. sono quelle di promuovere le cono-
scenze di stili di vita atti a prevenire l’insorgenza di pa-
tologie…”. 
Forte di questo enunciato e convinto che “la prevenzio-
ne sia il mezzo più semplice, efficace e meno costoso 
per arginare le malattie croniche a più vasto impatto 
socio-sanitario”, il gruppo comunale di Colmurano e 
Ripe San Ginesio, in collaborazione con l’Avis, orga-
nizza a Colmurano da 8 anni i convegni di promozione 

della salute “I venerdì della salute”. 
Sei serate, tre estive rivolte ad un pubblico più vasto e 
tre autunnali indirizzate ai genitori dei ragazzi dell’Isti-
tuto Comprensivo di Colmurano, Loro Piceno e Urbisa-
glia, rappresentano l’occasione di incontri proficui tra 
gli esperti e gli utenti della salute. 
L’argomento della prima serata del 13 giugno, trattato 
dai relatori Silvano Gironacci (Presidente Avis Provin-
ciale Macerata), Giovanni Ribichini (Direttore Servizio 
Immuno-Trasfusionale Area Vasta 3), Dott. Elio Giaco-
melli (Presidente Sez. Aido Provinciale Macerata), ha 
fornito l’occasione per ribadire il concetto dell’importan-
za della prevenzione e dell’educazione alla salute e 
l’impegno che le associazioni Avis e A.I.D.O. pongono 

concretamente nel promuovere la salute. 
Venerdì 20 giugno i relatori dott. Antonio Galassi (Direttore 
Servizio Radiologia Civitanova Marche) e dott.ssa Clelia 
Perfetti (Direttrice Laboratorio Analisi Area Vasta 3) hanno 
affrontato il tema dell’importanza degli esami radiologici e 
di laboratorio e della necessità di questi per la diagnosi 
precoce delle malattie, ma anche dell’uso eccessivo e tal-
volta dannoso che si fa degli stessi. 
Nell’ultimo incontro del 27 giugno il dott. Giorgio Mancini 
(già Direttore del Reparto Geriatria di Macerata) ha fornito 
un elenco di consigli utili per programmare una vecchiaia 
serena e realizzare una “longevità attiva”. 
Il coordinatore degli incontri, dott. Elio Giacomelli, ha riba-
dito ancora una volta il valore della prevenzione, che rima-
ne un caposaldo essenziale nella difesa della salute al fian-
co degli straordinari progressi della medicina nel campo 
della diagnosi e cura. 
Gli incontri previsti per l’inizio dell’anno scolastico si svol-
geranno presso le sedi degli Istituti di Colmurano, Loro Pi-
ceno e Urbisaglia; tratteranno argomenti inerenti la 
“crescita dei figli con sani stili di vita”. 
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Gruppo Comunale di Fermo: Concorso “Premio Matteo Biancucci” 
di Sergio Ioiò 
 

è intitolato il Concorso, ha autorizzato la donazione degli 
organi del proprio congiunto a favore di persone scono-
sciute affette da gravi patologie cliniche. 
Il concorso rappresenta l’epilogo del ciclo annuale di in-
contri sulla sensibilizzazione delle nuove generazioni alla 
donazione degli organi che il Gruppo comunale AIDO 
Fermo svolge presso le scuole di II grado della Provincia 
di Fermo con la collaborazione dei Rotary Club del fer-
mano e delle altre associazioni cosiddette della donazio-
ne (AVIS, ADMO, ecc.)   
Il tema del concorso è la donazione da svolgere attraver-
so tre tipologie espressive: pittorica, letteraria, multime-
diale. La cerimonia di quest’anno, che si è tenuta sabato 
5 aprile a Fermo presso il Centro Congressi “Auditorium 
S.Martino” alla presenza delle Autorità e delle rappresen-
tanze degli studenti di tutte le scuole di II° grado della 
Provincia di Fermo, è stata condotta dal Vice Presidente 
AIDO Fermo Massimo Tudisco cui sono seguiti gli inter-
venti del Presidente AIDO Fermo Sergio Ioiò (“Il trapian-
to:nuovo Umanesimo”), del dott. Luigi Falasca Governa-
tore Rotary International Distretto 2090 (“la solidarietà: 
denominatore comune AIDO e ROTARY”), del dott. Al-
berto Viozzi Coordinatore locale trapianti Ospedale “A. 
Murri” di Fermo (“Il dono nella storia”). Infine c’è stata la 
presentazione dei risultati della ultima inchiesta dell’Os-
servatorio AIDO sul mondo giovanile: “Adolescenti e So-
cial Network: dal contatto alla relazione. Dalle possibilità 
ai rischi” da parte della dott.ssa Paola Tanoni Ass.ne 

Spazio Famiglia ASUR Marche – Area Vasta 4. 
Anche le vibranti testimonianze rese da trapiantati e do-
natori hanno coinvolto emotivamente la numerosa platea 
degli intervenuti.  

Il Gruppo comunale AIDO di Fermo, con la collaborazione 
dell’ASUR Marche Area Vasta 4 ed il sostegno dei Rotary 
Club dell’Alto fermano-Sibillini, Fermo, Montegranaro e 
Porto San Giorgio-Riviera fermana, ha istituito il Concorso 
“Premio Matteo Biancucci”, riservato agli studenti dell’ulti-
mo biennio degli istituti scolastici di II° grado della Provin-
cia di Fermo giunto quest’anno alla quinta edizione. 

Il Premio, patrocinato dalla Provincia di Fermo, dai Comu-
ni di Fermo e Petritoli e dall’Ufficio scolastico regionale 
Marche–Ufficio V-Ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo 
con il sostegno del Centro Servizi per il Volontariato della 
Regione Marche, è nato sull’onda di un fatto di cronaca 
che ha commosso l’intera comunità locale. La famiglia di 
Matteo Biancucci, giovane studente di 15 anni perito tragi-
camente nel 2009 in un incidente stradale ed al cui nome 

Gruppo Comunale di Corridonia “Lezioni di Vita  a Scuola“ 
dI Loriana Pieroni 

 
Sabato 22 marzo 2014 il Dottor Elio Giacomelli, Presiden-
te della Sezione Aido Provinciale di Macerata, si è recato 
nella scuola primaria “Viale Martiri della Libertà” di Corri-
donia per trascorrere un’ora con gli alunni delle classi 
quinte ai quali ha spiegato che cosa significa donare un 
organo e l’importanza di diffondere la  cultura del trapianto 
di esso. Con questo atto d’amore c’è la possibilità di ridare 
la salute a persone malate.  Il Dott. Giacomelli si è soffer-
mato anche sulla donazione del sangue e del  midollo gra-
zie alle quali si può salvare la vita ad un familiare o  anche 
ad un estraneo. Gli alunni si sono mostrati molto interes-
sati  agli argomenti, hanno ascoltato con attenzione e po-
sto domande. L’insegnante Pieroni Loriana, Presidente del 
Gruppo Aido comunale di Corridonia, al  momento dei sa-
luti ha donato ai bambini un palloncino con il simbolo 
dell’AIDO e un depliant informativo sulla donazione del 

sangue. Gli alunni si sono impegnati a  diffondere pres-
so le famiglie l’importanza delle suddette donazioni. Gli 
stessi hanno ringraziato il presidente per aver fatto loro 
una  lezione di  “VITA”.      
( Classi 5°A-5°B ) 
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Gruppo Comunale  di Montecassiano: Giornata nazionale per la Donazione degli Organi 
di Serena Maraviglia 

Sabato 31 maggio si è svolta a Montecassiano  la 
GIORNATA PER LA DONAZIONE DI ORGANI  indetta 
dal Ministero della Salute per l’anno 2014. 
   Per l’occasione la sezione  Aido Provinciale di Mace-
rata e il Gruppo Aido comunale di Montecassiano, in 
collaborazione con il Comune di Montecassiano, l’Istitu-
to Comprensivo “G.Cingolani” e l’Associazione ONLUS  
David Carelli, hanno organizzato due incontri, il primo, 
alle ore 10, con gli alunni della Scuola media di Monte-
cassiano presso l’aula magna  ed il secondo, alle ore 
11,30, con la popolazione, presso il cine-teatro comuna-
le. 
   Nell’incontro con gli alunni, il Dott. Elio Giacomelli, 
Presidente  della sezione Aido Provinciale di Macerata, 
il Dott. Gianrenato Riccioni, Coordinatore locale dei Tra-
pianti, il Dott. Enrico Zamponi, Responsabile del Centro 
Operativo 118, hanno illustrato rispettivamente il signifi-
cato e il ruolo dell’AIDO (Associazione Italiana Donatori 
di Organi), le modalità e le procedure nei trapianti degli 
organi ed infine l’importanza della prevenzione e delle 
competenze nel primo soccorso. 
Nella seconda parte abbiamo ricordato il giovane David 
Carelli, scomparso lo scorso settembre, che, per desi-
derio della famiglia, ha donato gli organi, permettendo 
di salvare altre vite. La morte e questo straordinario 
gesto hanno destato profonda impressione nella comu-
nità e le generose offerte raccolte in occasione del fune-
rale hanno permesso di acquistare un defibrillatore, che 
nell’occasione è stato donato alla scuola di Montecas-
siano. Ciò nel rispetto della volontà della famiglia, che 
ha inteso contribuire concretamente alla diffusione della 
cultura della prevenzione e del primo soccorso tra la 
popolazione. 

A seguire hanno portato il loro saluto il sindaco neoe-
letto Leonardo Catena, la Dirigente Scolastica dell’Istitu-
to Comprensivo d.ssa  Silvana Bacelli, la Parlamentare 
on. Irene Manzi, coautrice insieme ad altri deputati di 
una proposta di legge che prevede l’inserimento di corsi 
di primo soccorso nei programmi  scolastici, il Consiglie-
re Regionale Angelo Sciapichetti, già presidente regio-
nale AVIS. L’intervento più significativo, a conclusione 

dell’incontro, è stato quello di Leonardo Carelli, papà di 
David, che ha voluto onorare il ricordo del figlio, fondan-
do l’Associazione ONLUS “David Carelli” con l’intento di 
ricordare la figura di David in maniera positiva e attiva, 
adoperandosi per raccogliere fondi e svolgendo iniziative 
per diffondere la cultura della donazione e del primo soc-
corso. 

   Quale significativo atto finale la locale sede del Grup-

po AIDO è stata intitolata a David Carelli. 
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Gruppo Comunale di Potenza Picena: Convegno “Malattie Epatiche e Trapianti. 

di Paolo Tasselli 

E’ stato anche ricordato il decalogo che l’AIDO si è dato: 
Parlane oggi, parlane subito, parlane tanto, parlane con 
tutti, parlane sempre.  

Nello splendido scenario del centro culturale 
“F.Scarfiotti”, ex chiesa S.Agostino mirabilmente ristruttu-
rata e riportata all’antico splendore, si è svolta il 16 mag-
gio la conferenza dibattito “malattie epatiche e trapianti” 
organizzata dal Gruppo comunale Aido di Potenza Pice-
na. 
Il Dottor Giorgio Amadio Nespola, immunologo responsa-
bile dell’U.O.C. malattie infettive presso l’Ospedale di 
Fermo,  ha illustrato in modo esemplare, chiaro, sintetico 
ed esauriente le funzioni del fegato, le sue straordinarie 
capacità di trasformazione, regolazione e distribuzione a 
tutto il corpo dei frutti delle sue attività evidenziando al-
tresì le sue enormi potenzialità e la capacità di autorige-
nerarsi. 
Altrettanto mirabilmente ha spiegato le patologie, gravi o 
gravissime, che lo colpiscono, le cure attuali e quelle in 
divenire sottolineando che è necessario per il fegato, 
così come per tantissimi altri organi, mantenere un cor-
retto stile di vita che và dall’alimentazione ad una buona 
attività fisica. 
La dottoressa Anna Monaco, coordinatore locale prelievo 
di organi presso l’Ospedale di Civitanova Marche, con 
precisione ed efficacia ha portato a conoscenza dei pre-
senti le funzioni svolte dai coordinatori trapianti ubicati 
presso le unità di rianimazione degli ospedali che ne so-
no dotati, dal momento della costatazione della morte 
cerebrale all’effettuazione del prelievo di organi, fino fase 
finale degli interventi sui malati riceventi. 
Si è soffermata altresì sull’insieme delle leggi che lo Sta-
to Italiano si è dato, tra le più avanzate del mondo, e sul-
la rete che la Regione Marche ha costruito creando un 
centro regionale trapianti tra i più efficienti in Italia.    
Dal pubblico presente sono state poste numerose ed 
interessanti domande alle quali sono state date precise e 
puntuali risposte ed il moderatore ha sottolineato l’alto 
valore morale da parte di chi dichiara di voler donare par-
te di sé a chi ne ha bisogno senza compenso e senza 
sapere chi beneficerà del suo dono. 
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Gruppo Comunale di Pesaro 

Da poco per Aido Pesaro si è concluso un altro anno 
intenso e ricco di soddisfazioni, culminato nel mese di 
giugno da tre importanti eventi che hanno donato ottima 
visibilità all’Associazione Italiana Donazione Organi, 
tessuti e cellule. 

L’Avis di Pesaro e l’ 

Avis Provinciale, insie-

me alla Consulta Avis 

Giovani Marche, si so-

no prodigate per orga-

nizzare al meglio 

l’“AVIS YOUTH FESTI-

VAL & JUMP OUT FE-

STIVAL IV° EDIZIONE    

30 - 31 MAGGIO / 1 - 2 

GIUGNO”,  in occasio-

ne delle giornate dedi-

cate al dono, indette 

dal Ministero della Sa-

lute. Sono stati quattro 

giorni intensi, durante i 

quali abbiamo cercato di rendere il più significativa pos-

sibile la nostra partecipazione all’evento, avvalendoci di 

un gazebo finalizzato a fornire informazioni  e, nondime-

no, della presenza di varie testimonianze. Un ruolo es-

senziale è stato ricoperto dal Gruppo AIDO Giovani, il 

quale ha partecipato al 2° TORNEO DI BEACH VOL-

LEY REGIONALE MEMORIAL FLAVIO FALZETTI ,  

torneo al quale si erano iscritte squadre provenienti da 

tutta la regione, vincendolo. Il torneo itinerante, giunto 

alla sua seconda edizione, ha costituito un momento 

ludico e di promozione durante il quale i giovani della 

regione Marche hanno potuto confrontarsi, condividere i 

valori di donazione e ricordare il grande amico e testi-

monial di Avis Flavio Falzetti, scomparso dopo una lunga 

lotta contro la malattia. 

Grande successo ha riscosso l’8ª edizione de «La Pano-

ramica» e 7°  Trofeo Aido, la Mezzamaratona di Km. 

21,097 . La Mezzamaratona ha trovato nella location di 

Gabicce Monte  e della zona Baia Flaminia di Pesaro, ri-

spettivamente il suo 

punto di partenza e tra-

guardo, passando per il 

suggestivo parco del 

Monte San Bartolo, sce-

nario totalmente in linea 

con la mission dell’AI-

DO, la quale si premura 

di promuovere tra la 

gente non solo la dona-

zione, ma anche la sen-

sibilizzazione a stili di 

vita che salvaguardino il 

benessere psico-fisico 

del corpo umano. Il con-

nubio tra la corsa all’aria 

aperta e la rivelazione del Parco ha contribuito ad aver fat-

to riscoprire a più di 400 partecipanti, oltre al valore della 

donazione, anche quello per lo sport e la natura. Un valore 

aggiunto alla manifestazione è stata la partecipazione di 

due trapiantati, Daniele e Liliana, a dimostrazione che il 

trapianto dona, a colui che ne beneficia, una nuova vita a 

tutti gli effetti. Per i motivi sopra elencati, quest’anno siamo 

stati felicemente omaggiati nell’aver ricevuto una menzione 

sul prestigioso mensile Correre, la Gazzetta del podismo. 

 

Da destra:  
Lina Rocca :Vice Presidente Avis Pesaro 
Susanna Scipi Avis Giovani Marche 
M.Gabriele Riciputi : V.presidente reg.Aido 

           I vincitori con da sinistra Riciputi e sofia Zuccarini ( team manager)  con il n. \1429 Gabriele Dorizzi e vicino Liliana Castellasni gli atleti trapiantati 

di Marco Gabriele Riciputi 
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Gruppo Comunale di Pesaro 

 

Last but not least, è doveroso parlare per risonanza na-
zionale a livello sportivo e turistico della partecipazione a 
“GINNASTICA IN FESTA”, svoltasi  dal 18 al 28 giugno e  
organizzata da Pesaro Gym. In occasione di Ginnastica in 
Festa, infatti, si sono ritrovati nel quartiere fieristico di Pe-
saro migliaia di validi atleti appartenenti alla federazione 
Ginnastica d’Italia. Tale evento ha portato a Pesaro oltre 
11.000 atleti, nonché 50.000 presenze tra accompagnato-
ri, dirigenti e allenatori. Grazie alla sensibilità della Fede-
razione, presidenziata da Riccardo Agabio, ed a Marco 
Cadeddu,  Presidente di Pesaro Gym e responsabile di 
Esatour, l’AIDO è sempre stata presente, in primis, trami-
te uno stand dedicatole, gentilmente offerto, ed in secon-
do luogo, anche in qualità di unica associazione menzio-
nata in ambito pubblicitario, dalle magliette per gli atleti ai 

depliants .Durante le 10 giornate precedenti alla premia-
zione si è svolto il momento Aido, organizzato da Paolo, 

promoter dello staff di gestione della parte ricreativa, tra-
mite la partecipazione delle testimonianze dei runner tra-
piantati Asia, Antonella e Alessandro. Inoltre, sul palco 
erano presenti gli olimpionici Vanessa Ferrari e Igor Cas-
sina, ed i dirigenti FGI, Fabio ed Elisabetta Polini. Il mo-
mento di festa nella distribuzione di gadgets e materiale 
informativo ha reso più facile parlare di un argomento deli 

cato come quello della donazione degli organi. Le dieci 
giornate sono culminate con il Trofeo Aido; ad accrescere 
l’emozione il fatto che la squadra vincitrice sia stata pre-
miata da Asia ed Antonella, due giovani trapiantate, la 
prima di polmone, la seconda di midollo. 

 
Nella nostra provincia la donazione di organi sta riscuo-

tendo buoni risultati, sia come incremento d’ iscrizioni 
all’AIDO sia come effettivo numero di donazioni. Senza 
contare che molte adesioni arrivano dai giovani, il che 
dimostra quanto l’azione di sensibilizzazione giocata 
dall’associazione in un ambito sportivo, all’interno di scuo-
le e  oratori, stia avendo un esito positivo. Sono circa 
9.000 gli ammalati in lista di attesa;  ogni anno si com-
piono circa 3.300 trapianti, ma questi non sono suffi-
cienti a soddisfare le necessità immediate. Molti pa-
zienti non potranno beneficiare del sospirato dono di una 
nuova vita, andando così incontro ad un destino funesto. 
Per questo, e molto altro, non ci stancheremo mai di chie-
dere la collaborazione di chiunque; qualsiasi iniziativa 
volta a sensibilizzare la collettività su tale questione vitale 
sarà sempre accolta con sollecitudine ed entusiasmo. 

 

LA PANAROMICA-TROFEO AIDO -  La premiazione dei trapiantati.  

Da sinistra: Riciputi (presidente AIDO Pesaro), Sinibaldi (consigliere AIDO 
Marche), Tonucci (presidente Banca di Pesaro), i trapiantati Daniele e Mar-
gherita, Stramigioli (organizzatore gara), Della Dora (assessore al Benesse-

re Comune di Pesaro). 

TROFEO AIDO 
Testimonianza runner trapiantati con Cassina, Paolo e Riciputi. 

Ginnastica in Festa - Momento della premiazione  



 

 

 

       STATISTICHE LISTE DI ATTESA al 14/07/2014 

LISTA PEDIATRICA NAZIONALE 

dal S.I.T. sistema informativo trapianti 

Tipo di organo                                                 Numero Pazienti 

RENE                                                                               113  

FEGATO                                                                           28  

POLMONE                                                                       25  

CUORE                                                                             63  

 

     STATISTICHE LISTE DI ATTESA al 14/07/2014 

LISTA ATTESA STANDARD NAZIONALE 

dal S.I.T. sistema informativo trapianti 

Tipo di organo                                                     Numero Pazienti 

RENE                                                                                   6680 

PANCREAS/CELLULE PANCREATICHE                           204 

FEGATO                                                                              1049 

CUORE                                                                                705 

POLMONE                                                                          377 

  

Consenso nazionale   che hanno espresso i citta-
dini  alla    donazione organi al 14/07/2014  

           (dal S.I.T. sistema informativo trapianti) 

  

PERSONE IN LISTA DI ATTESA                       9244 

Registrazioni ASL                                                 126.842         

Registrazioni presso i comuni                           15.134 

Iscrizioni A.I.D.O.                                               1.238.309             

Totale consensi                       1.379.925                                    

                 ISCRIZIONI AIDO REGIONE MARCHE 
                                   Al  31/12/2013 
Sez. AIDO Ancona                                                       12.750 

Sez. AIDO Ascoli Piceno                                              2.781 

Sez AIDO Fermo                                                           3.033 

Sez. AIDO Macerata                                                    7.867 

Sez. AIDO Pesaro/Urbino                                           4.711 

Totale                                             31.142                                                                   

Trapianti presso Osp. Riuniti Ancona 

Totali 2014 da Gennaio a Dicembre  

Rene 18 

Fegato 21 

Organi prelevati  nelle Marche 

Totali 2014 da Gennaio a Dicembre 

Cuore 1      Pancreas per insule 0 

Polmoni 0 Tessuti ossei 3 

Fegato 15 Pancreas 0 

Reni 22 Vasi iliaci 2 

Cute 1         Cuore per valvole 1 

Cornee donate (Da banca delle cornee) 

GIUGNO 2014 26 

TOTALE 2014 202 
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Trapianti  presso Osp.Riuniti Ancona 

Nel mese di  Giugno 2014  

Rene 3 

Fegato 3 

Organi prelevati  nelle Marche 

Mese di Giugno 
Cuore 0      Pancreas per insule 0 

Polmoni 0 Tessuti ossei 0 

Fegato 3 Pancreas 0 

Reni 3 Vasi iliaci 0 

Cute 0         Cuore per valvole 0 
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A.I.D.O. Regionale MARCHE     
Via Redipuglia, 35  /  60122 Ancona (An) 

Presid. LUCIA MARINANGELI   347.1449952    

 
Cell. 333-72.21.980 

 
marche@aido.it 

A.I.D.O. Sezione Provinciale ANCONA  
Via Redipuglia, 35 / 60122 Ancona (An) 

Presid. ROBERTO CIARIMBOLI 347.3795048           

 
Tel. 071.742133 

 
ancona.provincia@aido.it 

A.I.D.O.  Sezione  Provinciale ASCOLI PICENO 
Via Fileni, 1 / 63074 San Benedetto T. (AP)  

Presid. ROMANO COSTANTINI 349.8622860 

 
tel. 0735.591057 

 
ascoli.provincia@aido.it 

A.I.D.O. Sezione Provinciale FERMO  
Via del Palo, 1 / 63018 Porto S. Elpidio (FM)  

Presid. MAIDE BRACCIOTTI  340.3326405   

 
tel.  0734.991415  

 
fermo.provincia@aido.it 

A.I.D.O. Sezione Provinciale MACERATA   
Via Calabresi, 5  /  62100 MACERATA (MC)  

Presid. ELIO GIACOMELLI  338.8768190     

 
tel. 0733.263838  

 
macerata.provincia@aido.it   

A.I.D.O. Sezione Provinciale  PESARO   
Largo A. Moro, 12  /  61100 Pesaro (PU) 

Presid. ANGELO MATTEUCCI 335.7769997 

 
tel. /fax 0721.35529  

 
pesaro.provincia@aido.it   

Consigliere Nazionale per le Marche  
ROBERTO CIARIMBOLI  

  

A.I.D.O. Sede Nazionale  
Via Cola di Rienzo, 243  /  00192 Roma  
Presid. VINCENZO PASSARELLI 

tel.  06.97614975   
fax 06.97614989     

 
aidonazionale@aido.it 

www.aido.it      Numero verde 800 736 74 
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                     LINK UTILI 

Aggiornamento dati progetto 
 sperimentale 
   “SCEGLI IN COMUNE” 

mailto:marche@aido.it
mailto:ancona.provincia@aido.it
mailto:ancona.provincia@aido.it
mailto:fermo.provincia@aido.it
mailto:macerata.provincia@aido.it
mailto:macerata.provincia@aido.it
mailto:aidonazionale@aido.it
http://www.aido.it
http://www.aido.it/
http://www.avis.it/
https://trapianti.sanita.it/statistiche/PEdich.asp
http://www.admo.it/
https://www.facebook.com/pages/AIDO-Associazione-Italiana-per-la-Donazione-di-Organi-Tessuti-e-Cellule/306455497679?v=wall

