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Buon pomeriggio a tutti ed un caloroso benvenuto a nome del Consiglio Direttivo e mio personale.
Prima d’iniziare i lavori del Convegno, un saluto ed un ringraziamento alle Autorità di Bresso e a
tutti i presenti.
Certamente non possiamo dimenticare i donatori defunti, quelli che morendo, hanno concretamente
potuto realizzare il sogno di donare i propri organi, permettendo così di salvare diverse vite umane
candidate, nella maggior parte dei casi, a morte sicura. Dedichiamo un momento di silenzio e di
raccoglimento per ricordare tutti gli associati e i donatori defunti.
Carissimi del Direttivo e cari amici donatori, vorrei riassumere fatti e pensieri che ci hanno accompagnati
in questi anni e ci permettono di pensare al futuro.
Una dolorosa riflessione mi porta a constatare che le forze sono sempre di meno e gli impegni del Gruppo
sono sempre di più o che tale dovrebbe essere. Ci vogliono persone preparate e disponibili, attori ma non
protagonisti, servitori e non padroni, consci di essere una parte dell’associazione, non l’associazione,
quindi pronti alla collaborazione spassionata e contrari alla polemica, soprattutto personale. Spetterà a noi
renderci degni del rispetto e della considerazione degli altri, ma soprattutto essere gli artefici di una
sempre maggiore e diffusa coscienza dell’obbligo morale che incombe su ciascuno di noi di essere
disponibile al dono di organi. E che queste riflessioni, spero trovino tanta condivisione.
Nel 2019 in Italia i donatori di organi sono aumentati del 20% rispetto allo scorso anno, raggiungendo la
quota dei 30,8 per milione di popolazione-pmp (rispetto al 24,3 del 2017). I numeri indicano che il nostro
Paese è sopra la media europea (Europa a 28 Stati: 18.4 donatori per milione di popolazione).
Parallelamente crescono anche i donatori utilizzati, con un +12,7% sul 2018 (il 2019 si chiuderebbe con
23.9 donatori utilizzati per milione di popolazione contro il 21,4 dello scorso anno).
Secondo il Centro Nazionale Trapianti si tratterebbe di una crescita mai registrata in Italia e che coinvolge
sia la fase del precurement che gli interventi eseguiti. A beneficiare di questo incremento sono i pazienti
in lista d’attesa che, per il quarto anno consecutivo, registrano un calo. Su questo scenario positivo
influisce anche il dato sulle opposizioni alla donazione che si attesterebbe al 28% per il 2019 contro il
32% di tutti gli accertamenti di morte del 2018. In termini di numeri assoluti, questa riduzione è pari al
15% in meno rispetto allo scorso anno.
Nel 2019 il numero di trapianti da donatore deceduto supera per la prima volta la quota dei 3.500,
attestandosi finora su 3688 interventi. I dati sono aggiornati al 30 novembre del 2019.
Sono aumentati i trapianti di rene, che passerebbero dai 1796 del 2017 a 1979 del 2019, e quelli di fegato
(da 1.213 nel 2018 a 1.309 di quest’anno. Quindi, tutto in miglioramento.
Nuova speranza per i trapianti viene da: Fegato Biongenerizato. Si è allungato l’elenco di tessuti e organi
del corpo umano creato in laboratorio.
E’ di qualche mese scorso la notizia di un ottantoenne (88) che ha dato due organi e nuova vita a due
persone. Anche nel trasporto degli organi è diventato più semplice e con più tempo a disposizione.
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Un aggiornamento sulla dichiarazione di volontà in Lombardia:
popolazione 10.036.258; popolazione comuni attivi: N°9.702.03. Anno detto SI: 493.868/ No: 164 623.
Il trapianto, è la cura più efficace per le malattie renali gravi che compromettono la funzione dei reni e
portano alla dialisi. Pochi però, solo 4 su 10 di quelli che potrebbero avere un trapianto ci arrivano.
Lo studio del Mario Negri, ha appena pubblicato su “American Journal of Transplant”che gli ospedali di
Bergamo, di Padova e di Verona, hanno sperimentato su 235 pazienti di 80 anni e più che hanno donato i
reni, non solo, ma anche sperimentato il trapianto di due reni anziché come al solito di un rene.
Questi punti sono stati portati all’attenzione della Consulta Nazionale Trapianti, ma è opportuno che
soprattutto le sedi regionali intervengono presso i Coordinamenti regionali e gli assessorati competenti.
Si ricorda anche che ciascuna regione presenta criticità e problemi di fondo propri e diversificati, rispetto
alle regioni confinanti anche nell’ambito della stessa area geografica.
Si puntualizza inoltre che gli incidenti stradali ulteriore fonte di donazione, sono calati.
Attività Associativa dell’A.I.D.O. Bresso svolta nel 2019.
Il Consiglio Direttivo ed i collaboratori sono stati impegnati al massimo della loro disponibilità, come si
può vedere dalla Relazione Operativa, certamente si potrebbe fare di più. Possiamo confermare che tutte
le attività svolte dalla nostra Associazione, attraverso i suoi livelli Comunale, Provinciale, Regionale e
Nazionale, presso le scuole di diversi ordini e grado, ai contatti con gli operatori sanitari, con i gestori
della cosa pubblica, con partecipazione ai diversi convegni, l’Aido Bresso è stata super impegnata, quindi
dal mio profondo del cuore non mi rimane che ringraziare tutti: Direttivo, Collaboratori e tutti i Soci che
con il loro contributo ci hanno sostenuti.
Per noi dell’Aido Bresso, rimane prioritaria l’attenzione ai giovani, riteniamo, infatti, fondamentale
condividere con i ragazzi delle scuole i valori della nostra Associazione e spingerli a pensare in maniera
positiva e propositiva, anche quando si è di fronte alle sofferenze e alle malattie.
Abbiamo organizzato, come negli anni scorsi in Febbraio e Marzo, incontri con gli alunni della classe 5°
Elementare, innovando il Gruppo Scuola e il Questionario preparato dal Presidente Colangelo: gli alunni
hanno risposto alle domande del questionario con viva partecipazione, comprensione umana e solidarietà.
Il giorno 06 aprile, alle ore 15:00, gli studenti delle scuole medie di Bresso che hanno partecipato al 7°
Concorso di Poesia A,I.D.O., sono stati premiati nella Sala Consigliare del Palazzo Comunale. La festa di
premiazione si è svolta (come sempre), nel più perfetto ordine.
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Nei vari anni messi a confronto con gli studenti delle scuole elementari, si evidenzia un incremento di
risposte positive alla donazione, però si nota subito la contraddizione di risposte quando dal generico
atteggiamento si passa a chiedere:
doneresti i tuoi Organi? Accetteresti un Trapianto? Le percentuali si abbassano paurosamente. Cosa fare:
battere affinché le istituzioni facciano diventare prassi normale la donazione degli Organi.
La condivisione di una base valoriale, può essere promossa: attraverso proposte che partono dalla
collaborazione con le agenzie educative, per un approccio alla conoscenza delle problematiche della
donazione e del trapianto. Tra le generazioni più giovani, in una visione di lungo periodo, tale canale,
risulta utilizzabile anche per raggiungere le famiglie, con eventi che coinvolgono gli adulti/genitori.
Se lasciamo che i diversi livelli AIDO:Provinciale, Regionale e Nazionale, affrontino questi problemi
senza il supporto di una base, cioè dei Gruppi Comunali, dobbiamo essere consapevoli che ci saranno
risultati che porteranno ad una minore attenzione ed impegno in questo settore della Sanità, con
l’inevitabile riduzione dei trapianti terapeutici. Le azioni che intraprendiamo per sensibilizzare l’opinione
pubblica, sono stazionarie da troppi anni. Occorrono forze nuove, più giovani nel nostro Consiglio
Direttivo, che creino nuove e più aggiornate proposte di attività.
Anche l’aspetto economico ha la sua importanza. Se avessimo più entrate potremmo intraprendere anche
delle campagne di stampa locale. In parole povere: se siamo attivi e presenti, i programmi di recupero
degli Organi e dei relativi trapianti avanzerà, altrimenti inizierà la stagnazione e peggio ancora
l’inversione del processo. Tutto questo a danno nostro, in particolare di coloro che non possono attendere
a lungo un trapianto terapeutico.
Conclusione, grazie all’impegno della nostra Associazione AIDO, insieme a tutte le altre con
denominazioni diverse, ma con uguale finalità in collaborazione con il C.N.T., hanno portato l’Italia tra i
primi posti della classifica Europea a scopo di trapianto e per qualità: in campo medico scientifico.

La speranza che l’Amministrazione Comunale, doni uno spazio adeguato alla nostra
Associazione che per numero di iscritti: la più numerosa di Bresso, e del campo socio
sanitario per percentuale di abitanti: della Lombardia; e che i giovani sappiano continuare
l’opera degli anziani, con nuove iniziative ed impulso di vitalità senza egoismi, onde poter
raggiungere le finalità A.I.D.O.
Giunga a tutti, un caloroso grazie per il positivo impegno e credete nello spirito di solidarietà.
Grazie all’Amministrazione Comunale che ci ha sempre sostenuto. A tutti: un fraterno abbraccio.

A.I.D.O. BRESSO
Il Presidente
Emanuele Colangelo
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