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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”

Cari amici e sostenitori,
Il 16 aprile 2019 il consiglio direttivo di
ANTF G. GOZZETTI ha scelto come presidente la Sig. Brunetta Poggiali.
Molti la conoscono o hanno avuto modo
di incontrarla perché ha partecipato alle
vicende dell’associazione e alle feste
collaborando con il marito il dott. Franco
Cacciari , nostro presidente, che da poco
ci ha salutati per sempre.
I consiglieri hanno creduto in lei per la
competenza dimostrata in diverse occasioni, per la discrezione e la gentilezza
che la caratterizzano.
ANTF come tutti gli enti del terzo settore
si trova in questo momento ad affrontare importanti cambiamenti che incideranno sul suo futuro e ciò comporterà
un impegno economico. Per continuare
a far fronte ai bisogni di pazienti in difficoltà economiche contiamo sulla generosità dei nostri amici/sostenitori.
Il Direttivo
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24° anniversario
Festeggeremo l’incontro
Sabato

14 Dicembre 2019
PreSSo

Il Ristorante “Garganelli”
SAVOIA HOTEL REGENCY
Via del Pilastro, 2
40127 Bologna

ProGramma
alle ore 10.00 ritrovo per un primo saluto
Seguirà il tradizionale convegno informale con la partecipazione

ANTF

vi Au gu ra
Bu on Nata le
e Seren o
2020

• Prof. M. Cescon
Direttore U.O. Chirurgia Generale e dei Trapianti
Policlinico di Bologna
• Dott.ssa M.C. Morelli
Dipartimento delle Insufficienze d’Organo e dei Trapianti
e di altri importanti rappresentanti istituzionali
del Policlinico S’Orsola e della Regione Emilia-Romagna
• Moderatore dell’incontro, Dott.ssa Gabriela Sangiorgi
Direttore Centro Riferimento Trapianti Emilia-Romagna

Per Prenotazione:

tel. 051 542214 | Cell. 375 626 7139

www.antf.it

www.antf.it
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Silenzio/assenso: è decreto legge
Il 20 agosto 2019, in piena crisi di governo, sul sito web del Ministero della Salute è apparsa questa notizia:
“il Ministro della salute Giulia Grillo ha firmato il decreto
che contiene le norme del regolamento del sistema informativo dei trapianti sul silenzio/assenso che era atteso da
più di vent’anni.”
Cosa prevede il cuore della legge?
Se fino ad oggi chi non aveva espresso la propria volontà sulla
donazione degli organi vedeva la propria famiglia prendere la decisione definitiva, ora subentra il silenzio/assenso.
Se non c’è una conclamata ed espressa contrarietà, l’espianto degli
organi è possibile.
Il Prof. Massimo Cardillo, direttore del CNT (Centro Nazionale Trapianti) ha spiegato ai giornalisti del quotidiano La Repubblica che
il silenzio/assenso per la donazione potrebbe essere applicato
nel Paese entro un anno.
“Mi sembra, riferisce, un tempo plausibile per utilizzare gli
altri due passaggi necessari, a cui va aggiunta una campagna informativa per rendere concreta la norma che fa
crescere ancora di più la leadership del nostro Paese in Europa nel campo dei trapianti.”
Secondo il Direttore del CNT è necessario che il silenzio/assenso
venga introdotto in un clima di consenso sociale altrimenti si rischia di ottenere l’effetto contrario e far crescere le opposizioni. I
cittadini debbono sapere che si tratta di una libera scelta basata
sulla conoscenza e sulla consapevolezza. L’introduzione di questo

meccanismo, già attivo in altri Paesi come Francia, Spagna e Gran
Bretagna comporterà un nuovo sistema informativo in merito.
è chi non vuole donare che si dovrà preoccupare di farlo sapere
finché è in vita, come ha già fatto un milione di italiani, a tanto
ammonta la cifra di coloro che si sono già opposti.
Diversamente varrà il presunto consenso.
E la nostra regione?
In Emilia-Romagna, i cittadini si sono sempre dimostrati generosi
e sensibili, grazie anche al contributo della rete informativa di
A.I.D.O., AVIS, A.D.M.O., F.I.D.A.S. e delle associazioni di trapiantati, che sviluppano vari progetti rivolti alla divulgazione della cultura della donazione.

Giuseppe 38 anni balla
al Sant’Orsola dopo il trapianto

IV Edizione
“Le Stelle del Sant’Orsola”

“Il messaggio che voglio dare a chi vive un’esperienza come la mia è
quello di andare avanti sempre. Ho attraversato momenti molto duri
ma adesso non vedo l’ora di tornare a ballare”, racconta Giuseppe,
che dopo una settimana dal trapianto ha ballato in reparto.
Matteo Ravaioli il chirurgo che l’ha seguito, spiega che è stato un
trapianto da donatore a cuore fermo, un caso più difficile di altri.
Al Sant’Orsola questi interventi si possono fare grazie all’ottima organizzazione che coinvolge tutto il Centro Trapianti: medici, infermieri e specializzandi.
		
Fonte: Da Il Resto del Carlino, 25-04-2019

Sabato 8 Giugno 2019 lungo i viali del Policlinico è stata inaugurata dalla Dott.ssa Antonella Messori, allora Direttore Generale,
la IV Edizione de “Le Stelle del Sant’Orsola”. Molte sono state le
iniziative.
Il CRT-ER ha allestito una mostra nel giardino antistante il Padiglione 21 con le ultime informative per promuovere la donazione degli
organi: un corner dove informarsi per diventare donatori.
E grandi e piccini improvvisati Writers all’opera per dare vita al murales del dono:

www.antf.it
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Donare vuol dire essere

Il Presidente della Fondazione Sant’Orsola
incontra i rappresentanti dell’Associazione

RInGRAZIAMENTO AD ANTF

Il Prof. Giacomo Faldella, Presidente della Fondazione Sant’Orsola
è intervenuto in occasione della riunione del CCM (Comitato
Consuntivo Misto delle Associazioni di volontariato operanti
all’interno del Policlinico).
Ha detto:
“La Fondazione vuole provare ad essere un elemento di
sviluppo per tutte le Associazioni di volontariato offrendo a
ciascuna occasioni di crescita, anche tramite la possibilità di
potere scrivere e realizzare progetti insieme alla Fondazione,
qualora l’intervento venga richiesto per supporto a finalità o
interventi anche particolarmente onerosi.”
27-06-2019

Direzione Generale del Policlinico
Sant’Orsola
Il 9 agosto 2019 la Dott.ssa Antonella Messori, Direttore Generale del Policlinico
Sant’Orsola ha dato le dimissioni per ragioni strettamente personali.
Il 1 ottobre è subentrata la Dott.ssa Chiara
Gibertoni che lascerà la guida della AUSL.
Si tratta di un ritorno a casa; dal 2011 è stata una Dirigente del Policlinico, coordinava
Dott.ssa Antonella Messori gli staff di Direzione quando a capo dell’Ospedale c’erano Sergio Venturi, ora Assessore Generale alla Sanità, e quindi Mario Cavalli. Quando si è saputo
delle dimissioni anticipate della Dott.ssa Messori, tutti auspicavano
il suo ritorno.
La Dott.ssa Chiara Gibertoni che per le sue competenze è entrata a
far parte, a gennaio, dell’Istituto Superiore di Sanità, resterà al suo
posto anche dopo le elezioni regionali. Ciò è di buon auspicio per il
nostro Policlinico.

L’Area Ambulatoriale nell’ambito del Dipartimento Insufficienze
d’Organo e dei Trapianti è il luogo dove i candidati in attesa del dono,
i già trapiantati ricevono le cure di preparazione o di supporto che
affiancano un trattamento chirurgico altamente specialistico.
Spesso il patrimonio venoso dei nostri pazienti è così compromesso
che risulta razionale un accesso venoso sotto guida ecografica a
breve e medio termine.
La salvaguardia del patrimonio venoso è importante per la
buona riuscita delle cure endovenose ed evita l’inutile sofferenza
di reiterati tentativi di posizionamento di un accesso venoso
precario e temporaneo.
Il PICC (Peripherally Inserted Central Catheter) accesso venoso
centrale ad inserimento periferico è lo strumento più versatile
per cure ambulatoriali o domiciliari consente la somministrazione
di emoderivati nutrizione artificiale farmaci chemioterapici in
sicurezza.
è un dispositivo centrale in quanto la punta per garantire un
buon funzionamento si deve collocare in prossimità del cuore ed
importante stabilirene la corretta localizzazione.
Attualmente la tecnica più affidabile è quella dell’Elettrocardiogramma Intracavitario che consente in tempo reale la “tip location”.
L’Associazione Trapiantati di Fegato ha generosamente fatto dono
all’Ambulatorio Accessi Venosi del Monitor per ECG intracavitario
C3 Wave sistema innovativo certificato accreditato.
è un dono “trasversale“ a testimonianza della sensibilità degli affetti da insufficienza d’organo, a beneficio dei numerosi i pazienti
(circa 800) che ogni anno afferiscono all’ambulatorio.
Il Team dell’ambulatorio Lucia, Laura, Rachele e Franca nel
porgere i più cari affettuosi Auguri di Buon Natale ringraziano per
l’utilissimo strumento di lavoro donato.
Lucia Cipolat Medico referente Ambulatorio Accessi Venosi
U.O.Anestesia e TIPO Polivalente Prof. M V. Ranieri
Laura Sblisiga Infermiere referente Ambulatorio Accessi Venosi
Franca Collesi Coordinatore Area Ambulatoriale
Rachele Villani OTA referente Ambulatorio Accesi Venosi

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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RINGRAZIAMENTI E RICORDI

•

Venticinque anni fa, il 1 ottobre 1994, moriva Nicholas
Green. I genitori tornati in Calabria hanno dichiarato:
“Donare i suoi organi non fu una scelta difficile”.
Da allora il numero dei trapianti è aumento sensibilmente.

IL DISEGNATORE DI PAPERINO
HA FIRMATO PER DONARE GLI ORGANI
Tra i 6 milioni e mezzo di italiani che hanno già espresso la loro
volontà sulla donazione degli organi da oggi c'è, in un certo senso,
anche Paperino o, meglio, il suo papà italiano.
Giorgio Cavazzano, il più celebre
degli autori Disney italiani ha firmato
il tesserino del donatore.
Cavazano ha poi inaugurato BECOMING HUMAN: BE A HERO, la mostra realizzata dal Centro Nazionale
Trapianti e dedicata alla Campagna
di comunicazione sociale nazionale
e internazionale per la promozione
della donazione. Ha detto:
“Il tema della donazione è
entrato nella mia vita quando
un amico ha avuto bisogno di
un trapianto di fegato.”
Altri disegnatori famosi hanno seguito il suo esempio.
Fonte: Notizia Ansa 02/11/2019

ANTFGG Sede bologna

c/o Policlinico S.Orsola-Malpighi, Pad.25.

Via Massarenti 9 | 40138 Bologna | Tel. 051.214.39.34
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:

INTESA SAN PAOLO Fil. 55000 - Via Artieri, 2 (BO)
IBAN IT 16 X 030 6909 6061 0000 0141 874
UNICREDIT BANCA Fil. 3215 - Via Mazzini, 172/c (BO)
IBAN IT 43 X 020 0802 4530 0011 0019 575
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•

Buon compleanno Fiorenzo!
Il 17 agosto, Fiorenzo Trombetta ha festeggiato
18 anni di trapianto.
“Grazie, Fiorenzo, per esserti ricordato
dell’Associazione!”

INFORMIAMO

che dal mese di gennaio,
sarà attivo
UN PUNTO D’ASCOLTO
• PAD. 5 reparto
CHIRURGIA TRAPIANTI
CESCON (2 giorni sett.)
pad. 28 Ambulatorio
DAY hOSPITAL
(2 giorni sett.)
Gestito dei Volontari ANTF
per orientare ed aiutare
i degenti e i loro famigliari.
•

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 € 50
Attenzione: I Soci che desiderano versare più di € 50 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.

