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È bene dare quando si è richiesti, ma è meglio dare quando,
pur non essendo richiesti, comprendiamo i bisogni degli altri.
Kahlil Gibran “Il profeta”

aTTIvITÀ dell’a.n.T.F. nel 2018
Nel corso del 2018 è continuata la collaborazione con A.T.C.O.M. associazione
responsabile del Progetto Tetto amico,
la struttura di accoglienza per i pazienti trapiantati o in lista d’attesa ed i loro
parenti, che finalmente possono avvalersi di altre sei stanze al primo piano
del padiglione 28. Si evidenzia che la
maggior parte degli utenti fa parte della
nostra associazione.
Il nostro presidente Franco Cacciari
ci ha lasciati la sera del 20 marzo
Ciao, Franco!
Ti ricorderemo sempre.
Grazie per la gentilezza, la cordialità

e la disponibilità.

SINTESI rendIConTo FInanZIarIo
al 31.12.2018

•
•
•

entrate istituzionali € 37.432,89
Uscite istituzionali € 33.301,30
avanzo di esercizio € 4.131,59

Per i soci che volessero prendere visione
del Rendiconto analitico, questo è disponibile presso l'Uﬃcio dell'Associazione.

Continuiamo a partecipare al progetto “Un dono consapevole” rivolto alle
classi IV e V degli Istituti di Istruzione
Secondaria di II° grado di Bologna e
Provincia, con il patrocinio dell’Uﬃcio
Scolastico Regionale Emilia-Romagna,
la consulenza di psicologi del Dipartimento di Psicologia dell’Università
degli Studi di Bologna, dei medici del
CRT-ER, organizzata da A.N.T.R. in collaborazione con A.N.T.F., A.T.C.O.M.,
A.I.D.O., A.V.I.S. e F.I.D.A.S.
Il 26 maggio 2018 eravamo presenti con
uno stand a “le stelle del s. orsola”.
Il 16 settembre abbiamo aderito all’iniziativa organizzata da volaBo a FICo

Italy Word, rivolta alle associazioni di
volontariato no-profit operanti nel territorio di Bologna e Provincia. È stata
un’occasione per far conoscere ai richiedenti la storia dell’Associazione, le
finalità e le iniziative.
Partecipiamo al progetto “letture in
reparto” presso il Pad. 2 del Policlinico, organizzato dal Dott. Filippo Caniglia, responsabile dell’URP, coordinato
dalla dott.ssa Paola delle Donne con la
consulenza di una bibliotecaria. La finalità del progetto è quella di costruire
un momento di dialogo e aggregazione
con i pazienti che spesso restano a letto intere giornate e loro caregiver, e i
grandi dimenticati.
Abbiamo contribuito alle spese per la
permanenza a Tetto amico dei pazienti
in disagiate condizioni economiche.
Continua la disponibilità a contribuire,
su documentata richiesta, alle spese dei
medici e degli infermieri che partecipano
a corsi di specializzazione e a congressi.
Quest’anno il “Premio Gozzetti” è stato
assegnato al dott. Matteo ravaioli per
il prezioso contributo nell’ambito della
ricerca sulla tecnica della Perfusione.

ANTF “G. GOZZETTI” VI AUGURA BUONA PASQUA
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XXIII anniversario dell’ANTF
Il 16 dicembre presso l’Hotel Savoia
Regency è stato festeggiato il XXIII
anniversario della Associazione. Molti di voi, come ogni anno, hanno dovuto affrontare un lungo viaggio per
incontrare amici di trapianto che non
vedevano da tempo e salutare i medici
e gli infermieri. Ad accoglierli c’erano i
consiglieri pronti a fornire le indicazioni per accedere alla sala del convegno.
Erano presenti i coordinatori locali
della nostra Regione, il prof. Matteo
Cescon Primario F.F. della Chirurgia
trapianti del Policlinico S. Orsola, un
referente della chirurgia trapianti del
Policlinico di Modena, il Dott. Alessandro Nanni Costa, responsabile del
CNT, la Dott.ssa Antonella Messori,
dirigente Amministrativa del Policlinico, la Dott.ssa Gabriela San Giorgi, responsabile del CRT-ER, le Dott.sse M.
Cristina Morelli e M. Maria Rosa Tamè.
Alle dieci è iniziato il congresso.
Il Dott. Franco Cacciari Presidente di
A.N.T.F. ha porto ai presenti un cordiale benvenuto, ricordando le finalità
dell’Associazione.
Gian Luigi Topran ha fornito i risultati
del progetto “Un dono consapevole”
ed ha invitato un docente a raccontare
l’esperienza di alcune classi coinvolte.
Il giornalista Dott. Carmelo Pezzino ha
voluto ricordare il Presidente onorario
Silvana Fusaro, recentemente scomparsa, evidenziando le doti di una elegante ed arguta signora che ha mantenuto il retaggio delle proprie origini
in un contesto socio-culturale diverso.
È intervenuta Valentina Coretti, trapiantata di fegato a vent’anni ed ora
mamma di due bellissimi bambini.

Valentina Coretti e famiglia
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È seguito l’intervento della madre di
Yuri Bernardi campione di pattinaggio
artistico deceduto in seguito ad un incidente il 31 gennaio 2006.
Dopo la dichiarazione da parte dei medici della rianimazione di avvenuta morte
celebrale necessaria per l’espianto degli
organi, la famiglia ha scelto di “donare”.

Si riferisce il discorso del primario F.F.
Prof. Matteo Cescon che ha dichiarato
di essere soddisfatto dei risultati raggiunti nel 2018.

Mamma di Yuri Bernardi,
Campione di pattinaggio artistico

Dal dolore è nata la solidarietà: il primo Luglio 2008 è stata fondata l’ONLUS “Yuri una Vita che Continua”.
Tante sono le iniziative per la raccolta
fondi. Tra le donazioni si ricorda quella alla Chirurgia Generale dei Trapianti
del Sant’Orsola.
La Dott.ssa G. Sangiorgi ha coordinato
gli altri interventi del convegno durante il quale sono intervenute le personalità presenti.
Si ricorda il saluto del Dott. Alessandro
Nanni Costa, che nei primi mesi del 2019
lascerà il prestigioso incarico. Per questo
motivo le associazioni ANTF, ATCOM e
ANTR hanno voluto omaggiarlo con un
dono consegnato dai tre Presidenti.

Il Premio Gozzetti quest’anno è stato
assegnato al Dott. Matteo Ravaioli per
le indubbie capacità di chirurgo e ricercatore.
Infine il momento conviviale: dopo
l’aperitivo il pranzo.
Dulcis in fundo con brindisi.

Dott. Alessandro Nanni Costa e i presidenti ANTF, ATCOM e ANTR

IVAN GARDINI DI EPACC HA DICHIARATO:
da ParTe del Governo dIsIMPeGno sU ePaTITe C.

Il MeCCanIsMo del vIrUs dell’ePaTITe C
Secondo alcuni Studi il virus C agirebbe direttamente sulle
cellule epatiche, secondo altri, e sembra si tratti dell’ipotesi più attendibile, il danno sarebbe il risultato di un’azione
combinata tra il virus C e il nostro sistema immunitario.
Come tutti i virus anche quello dell’epatite C è un parassita
delle cellule che per vivere e moltiplicarsi deve entrare in
queste per sfruttarne l’energia.

Fonte: Quotidiano sanità 12-02-2019

L’uscita dal fondo speciale dei farmaci contro l’Epatite C può
rappresentare l’ennesima riprova che c’è un disimpegno del
Governo sull’eliminazione veloce della patologia, anche perché in questi mesi non ci sembra ci sia stata la volontà di prendere in carico la questione. Le uniche parole del Ministro sono
che i farmaci per l’Epatite C sono troppo cari e nulla più.

Per garantirsi la sopravvivenza il virus non ucciderebbe mai
le cellule che infetta, ma in questo processo intervengono
anche i globuli bianchi, cioè le principali cellule del nostro
sistema immunitario che hanno il compito di difendere
l’organismo dagli agenti esterni.
Nel dare la caccia al virus i globuli bianchi danneggiano anche i tessuti del fegato e non solo. Il virus C ha spesso a che
fare con malattie del sangue, della tiroide, della pelle e, di
conseguenza, potrebbe essere causa di altri disturbi oltre
che dell’epatite C.

È dura la posizione del Presidente dell’Associazione Epac C
Onlus Ivan Gardini, sul fatto che dal prossimo anno i farmaci
contro L’HCV possano uscire dal fondo speciale. Gardini in ogni
caso spera che il Governo ed il Ministro della Salute adottino
delle contro mosse. “Ci auguriamo che qualcuno raccolga
il nostro appello per istituire un micro fondo per la presa in
carico e cura dei malati di Epatite C. Non vogliamo essere dei
privilegiati, rimarca, tuttavia questo è un ambito particolare
perché abbiamo dei farmaci che guariscono.”

dott. Cristina Morelli
In GUIda al trapianto di fegato. edito da anTF

NUOVO DIRETTORE DEL CNT
La Dott.ssa Giulia Grillo,
Ministro della Sanità, ha
nominato come nuovo
direttore del CnT il dott.
Massimo Cardillo, ematologo presso il Policlinico di Milano, presidente
del NIPT (Nord Italian
Transplant Program).
Il Dott. Cardillo ringrazia il
Ministro Giulia Grillo per
la fiducia che ha dimostrato ed il direttore uscente, il Dott. Alessandro Nanni Costa che
ha guidato il CNT fin dal 1999, anno della sua nascita.
Ha dichiarato: “l’impegno e quello di continuare a far crescere il sistema consolidando le attività di donazione e trapianto in tutte le regioni.”
Fra gli obiettivi previsti nel nostro statuto ne esiste uno particolarmente importante e delicato: aiutare i malati e le famiglie in diﬃcoltà. Purtroppo, malgrado i nostri sforzi e il massimo
impegno, non sempre riusciamo a soddisfare tutte le richieste di aiuto. Viviamo quei momenti con profondo disagio e tristezza. Vi saremo pertanto grati se in occasione della vostra
scelta del 5 ‰ da indicare nell’apposito stampato del mod. 730, ricorderete il nostro codice
fiscale n° 92044630371. In alternativa potrete utilizzare il bollettino postale allegato.
Grazie!
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ROAD TO NORWAY: “CHI DONA IL CUORE NON
RIMARRÀ MAI SENZA”

I Tre GIornI del WelFare.
BOLOGNA SI PRENDE CURA

sabato 20 ottobre 2018 - PAD. 8 Policlinico Sant’Orsola

28 Febbraio | 1 e 2 Marzo 2019

Un viaggio deciso da 4 amici per festeggiare la nuova vita
di Davide che dopo 11 anni ha ricevuto un cuore nuovo.
Il 4 agosto 2018 Davide, Lorenzo, Budo e Simone in sella a
4 Thiumph sono partiti direzione Lofoten Norvegia (7469
Km) ed hanno prodotto un video.
Davide ha detto, “le cicatrici che porto nel mio corpo non
scalfiranno la mia anima!”.
Un messaggio importante per tutti i trapiantati, una nuova
possibilità di vita deve essere vissuta al 100%.
Potete seguire il viaggio su Facebook, instagram e sul sito
NATI PER LA MOTO ROAD TO NORWAY.
La presentazione del video presso il PAD. 8 (Seragnoli) è
stata promossa da ATCOM per sponsorizzare Tetto AMICO.

In Sala Borsa a Bologna, tante associazioni no-profit, tra le
quali ANTF hanno presentato a turno le proprie attività negli
stand informativi disposti in 4 aree.
In ogni giornata si sono svolte visite guidate per introdurre i
cittadini nel mondo del no-profit bolognese.
I più curiosi, su prenotazione, hanno potuto ascoltare le
storie di volontariato dei LIBRI VIVENTI.

Il 25 MaGGIo 2019: TUTTI al sanT’orsola

RINGRAZIAMENTI E RICORDI
•
•
•

Il Presidente ed i consiglieri ringraziano
il Prof. stefano Faenza per la donazione.
Un caro ricordo per tutti gli amici deceduti.
Grazie ai parenti ed ai loro amici che hanno
voluto omaggiare l’associazione.

anTFGG sede BOLOGNA

C/O Policlinico S.Orsola-Malpighi, Pad.25.

Via Massarenti 9 | 40138 Bologna | Tel. 051.214.39.34
nuova email asstfgg@outlook.com
segreteria Tel./Fax 051.542.214 | CELL. 375.626.71.39
UFF. reG. n.5484 - C.F. n° 92044630371
C/C post. 26474403 per bonifici CIN B ABI 07601 cab 02400
C/C BANCARIO:

Banca Prossima s.p.a. via dei Mille, 4 - 40121 (Bo)
IBan IT 53 B 03359 01600 100000141874
UniCredit Banca Fil. 3215 - via Mazzini 127/C (Bo)
IBan IT 43 X 02008 02453 000110019575
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Anche quest’anno il Policlinico per la IV volta aprirà le
porte ai cittadini.
Molte saranno le iniziative offerte dalle associazioni e dai
professionisti della salute. vi aspettiamo!

CESENA Sezione Ass. Trapiantati di Fegato G. Gozzetti
referente Walter Gasperoni
Via Emilia Levante 4621- 47022 Cesena (FC) | Cell. 347 47 13 339
Quota per la qualiﬁca di socio
(dietro preventiva domanda) a partire da
Quota per amici dell’associazione

€ 50,00
oﬀerta libera

ATTENZIONE: I Soci che desiderano versare più di 50 euro a
mezzo c/c postale o con bonifico bancario, per potere detrarre
il 19% della diﬀerenza sul mod.730 o Unico, dovranno eﬀettuare due versamenti distinti; uno di € 50 con causale ”tassa
iscrizione a socio” l’altro come erogazione liberale.
Per gli Amici dell’Associazione, il 19% di detrazione sarà per
tutto il versamento qualsiasi importo esso sia, sempre usando
il c/c postale o il bonifico bancario

