Torino, 8 aprile 2019

“DONAZIONE, PARLANE OGGI”: CAMPAGNA DI INFORMAZIONE
E SENSIBILIZZAZIONE AL TEMA DELLA DONAZIONE DI ORGANI
Lunedì 8 aprile alle 11.30, presso la sala Colonne di Palazzo Civico, si è svolta
la conferenza stampa del progetto congiunto di Aido e Città di Torino

Lunedì 8 aprile alle ore 11,30 presso la sala Colonne di Palazzo Civico a Torino, si è tenuta la
conferenza stampa di “Donazione, parlane oggi”, progetto congiunto di Aido e Città di Torino,
realizzato come campagna di informazione al tema della donazione di organi, tessuti e cellule,
promosso e definito da Valter Mione, presidente Aido Piemonte – che ha presieduto la conferenza
stampa – e dalle consigliere Monica Canalis (prima firmataria della mozione) e Viviana Ferrero
(Presidente della Commissione pari opportunità), insieme all’assessore all’Innovazione e ai servizi
demografici Paola Pisano, con il contributo del Centro Servizi Vol.To e del suo Presidente Silvio
Magliano.
Insieme ai già citati promotori dell’iniziativa, la conferenza stampa ha visto anche la partecipazione
dei due medici Anna Guermani e Raffaele Potenza, oltre che di Libero Zannino, governatore dei
Lions del Distretto 108-Ia1 – che hanno sostenuto l’iniziativa – e del testimonial sportivo Daniele
Mazzone, atleta torinese di eccellenza e titolare della nazionale italiana di volley.
Nel corso della conferenza sono stati messi in evidenza gli importanti numeri relativi alla donazione di
organi e i quattro punti fondamentali previsti dal progetto: la realizzazione di una campagna di
informazione in tema di trapianto di organi, tessuti e cellule sui canali web e social dell’associazione
Aido e della Città di Torino; l’esposizione di locandine in tutta la città nei mesi di giugno, luglio e
agosto; il sostegno alla nuova App e al sito internet di Aido Piemonte; le quattro giornate formative
alle maestranze comunali, che si terranno nel prossimo mese di ottobre 2019.
E’ stato inoltre annunciato il convegno che si terrà nella mattinata del 21 settembre 2019, presso la
sala Carpanini del Comune di Torino, in collaborazione i Lions del Distretto 108-Ia1 (province di:
Torino, Biella, Vercelli, Novara, V.C.O. e Valle d’Aosta), a sostegno dell’iniziativa di sensibilizzazione e
divulgazione dei temi relativi la donazione di organi, tessuti e cellule.

Numeri – Il 2018 per A.I.D.O. ha rappresentato il 45° anniversario di attività, festeggiato con un
consolidamento dell’associazione a livello locale e nazionale, con il raggiungimento della soglia storica
del 1.400.000 di iscritti effettivi in Italia, di cui circa 100.000 solo in Piemonte.
Il 2018 ha rappresentato un considerevole aumento numerico e in percentuale (24.4%) per il settore
dei trapianti in Italia . Anche il settore delle cellule staminali emopoietiche segna per l’attività
trapiantologica una crescita mai registrata negli ultimi anni.
Nel 2018 il Piemonte ha raggiunto il traguardo dei 9.000 trapianti, attestandosi tra le migliori realtà a
livello nazionale e internazionale, anche grazie all’incremento delle donazioni.
Secondo i dati del Report 2018 per l’attività di donazione e trapianto di organi, tessuti e cellule
staminali emopoietiche nel 2018 sono stati effettuati 3.718 trapianti da donatore deceduto e
donatore vivente, di cui 377 a Torino.
Nello specifico sono stati effettuati 2.117 trapianti di rene (287 da donatore vivente), 1.245 trapianti
di fegato, 233 trapianti di cuore, 143 trapianti di polmone, 41 trapianti di pancreas, 53 trapianti di
intestino.
Sono state 13.482 le donazioni di tessuti tra cornea, osso, vasi, cute, valvole, membrana amniotica,
isole pancreatiche e tessuto paratiroideo. Sono stati 16.468 i trapianti di tessuti.
In aumento anche i dati delle dichiarazioni di volontà registrate ai Comuni: 5.589 i Comuni attivi nel
2018, contro i 2.216 del 2017 e 2.891.967 le dichiarazioni di volontà, contro le 998.771 del 2017.
Solo nel 2018, sono stati inoltre organizzati 154 incontri (numero in aumento rispetto all’anno
precedente) suddivisi tra tavole rotonde, eventi sportivi, musicali, manifestazioni di piazza, interviste
radio-televisive, riunioni con Enti ed Istituzioni locali e soprattutto incontri formativi e corsi di
aggiornamento in tema di donazione e trapianto di organi, tessuti e cellule nelle scuole, nelle
Circoscrizioni e nei Centri culturali per giovani ed anziani, in prevalenza con la collaborazione di altre
associazioni di settore, il patrocinio di Città, Province, Regione Piemonte e dei Centri di Servizi per il
Volontariato, oltre che dei Centri regionali Prelievi e Trapianti del Piemonte.
Dati importanti che si auspica possano aumentare ulteriormente nei prossimi anni, grazie a un
costante e progressivo lavoro di formazione, informazione e sensibilizzazione, costruito proprio con
l’intento di ridurre il problema di donazioni, organi, tessuti e cellule in Italia, riducendo e
assottigliando l’attuale lista degli 8.713 pazienti ancora in attesa di trapianto.

