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Donazione Organi in Piemonte
Non è facile parlare di donazione di organi,
argomento considerato tabù perché legato a
un qualcosa che per molti nella nostra società
non esiste, il nostro essere mortali. Discorso
che diventa ancora più difficile in una serata
che vuole essere di gioia, all’insegna dell’Arte.
Ma sabato 3 Dicembre proprio grazie all’arte, che unisce in quanto linguaggio universale,
queste regole vengono sovvertite e il difficile
tema delle donazioni viene accolto da una platea attenta durante la manifestazione “Eleven
Floyd for Life”, evento nato dalla collaborazione con l’associazione culturale Rosso Vivo,
nella persona della sua presidente Dott.ssa
Alessandra Altissimo. Con parole semplici e
dirette i medici del Coordinamento Regionale
delle donazioni e dei Prelievi di organi e tessuti
del Piemonte, dott.ssa Anna Guermani e dott.
Raffaele Potenza, hanno spiegato i principi etici
e scientifici della rete donazione e trapianto.

Uno dei punti toccati durante la presentazione riguardava i vari modi per dichiarare la
propria volontà, favorevole o contraria, rispetto alla donazione di organi.
Tra questi esiste “Una scelta in Comune”, iniziativa nazionale partita nel Settembre 2013 in
ottemperanza alla legge n° 98 del 09/08/2013,
che permette di manifestare la propria decisione, favorevole o contraria, presso le Anagrafi
di residenza al momento del rilascio/rinnovo
della Carta d’identità.
Ad oggi i comuni attivi (quelli che già ritirano le dichiarazioni) in Valle d’Aosta sono 26,
con 1.343 dichiarazioni di cui 1.056 consensi
(78,6%) e 287 opposizioni (21,4%), mentre in
Piemonte i comuni attivi sono 141 per un totale di dichiarazioni rilasciate pari a 27.728 di
cui 24.675 consensi (89%) e 3.053 opposizioni
(11%9). Fonte dati: CNT al 3/12/2016

BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO
Carissimi anche quest’anno
sta volgendo al termine ed eccoci a porgervi, Io ed il Consiglio Direttivo, i nostri consueti
ma affettuosi auguri di liete feste. Il 2016 ha visto impegnati,
i nostri volontari ACTI in numerose attività ma la cosa che ci
sta più a cuore da sempre, è riuscire a stare vicini a Voi che avete dovuto affrontare la realtà del
trapianto. In questo speriamo di
essere stati d’aiuto: l’unione fa
forza, e vero , e Noi lo constatiamo ogni giorno ormai da molti anni. Auguriamo ad
ognuno di Voi una serena e lunga vita di rinascita e, per cominciare brindo all’anno
2017 chiedendogli di accogliere ed esaudire i vostri desideri.

Buona Vita a tutti Voi
Enrico Bertolino
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“Seppellire i morti e riparare i viventi”
dagli studenti della 4FL

Mercoledì 30 Novembre la nostra
classe, la 4FL del Liceo Linguistico
“Regina Margherita” di Torino, ha avuto l’onore di ospitare e confrontarsi
con la dottoressa Anna Guermani e
il signor Enrico Bertolino su un romanzo che il prof. Gerbaudo, il nostro
insegnante di italiano, ci aveva assegnato come libro del mese: si tratta di
Riparare i viventi, di Maylis de Kerangal. Abbiamo discusso tutti insieme di
un argomento “tabù”, la donazione di
organi, scoprendo di esserne poco informati.
La dottoressa e Enrico ci hanno
portato le loro esperienze personali
dal complicato mondo delle donazioni in maniera molto chiara e concisa,
ma anche con estrema passione
Dopo l’incontro nessuno è rimasto
indifferente: ci siamo emozionati tutti,
chi con lacrime e singhiozzi, chi trattenendo il groppo in gola, perché l’ar-

gomento trattato era troppo grande
e importante per restare impassibili.
Grazie a questo incontro abbiamo
compreso che la vita è qualcosa di
prezioso e che va vissuta al meglio,
perché può essere imprevedibile.
Seppellire i morti e riparare i viventi:
questa è la frase che più colpisce del
libro. Si tratta proprio di questo. La
morte è parte integrante della nostra
esistenza e noi non possiamo far altro
che pensare a ciò in modo positivo.
Può sembrare qualcosa di tragico, ma
in realtà attraverso la donazione abbiamo l’opportunità di aiutare qualcuno, di regalargli una parte di noi.
Questa esperienza ci fa capire
quanto la nostra vita possa essere
speciale per le persone che abbiamo
accanto e come possa diventare un
dono a servizio degli altri anche quando gli eventi sembrano essere negativi. Ci insegna che dobbiamo averla a

cuore e amarla ogni giorno.
Questo incontro, oltre ad averci
uniti a livello di classe in quanto testimoni di un’esperienza indimenticabile, ci ha permesso di eliminare molti
pregiudizi e molte paure a cui spesso
associamo erroneamente la parola
‘trapianto’.
Enrico e la dottoressa Guermani ci hanno parlato di una speranza
per il futuro. Futuro che deve partire da oggi e che solo l’informazione
puo’ rendere possibile. Tutto questo,
e soprattutto questo primo passo,
è stato reso possibile dell’estrema
competenza della dottoressa Guermani; l’esperienza personale e diretta
del signor Bertolino è stata un vero
esempio di forza e coraggio, che nessuno di noi sicuramente dimenticherà
mai.
Gli studenti della 4FL
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….Nel Cuore del Cammino
Il Consiglio Direttivo dell’A.C.T.I.
ringrazia sentitamente la Dot.ssa
Chiara Gattoni per la disponibilità e
collaborazione.
L’Istituto S. Maugeri di Veruno ringrazia i Volontari dell’Associazione Cardiotrapiantati per il supporto quotidiano
che dedicano ai malati ricoverati portando il messaggio di speranza e coraggio di
A.C.T.I. lungo la Via lauretana.
Quotidianamente nei Reparti della
Clinica di Veruno I Volontari di A.C.T.I.
prestano il loro Servizio donando un
Valore aggiunto al compito di cura
che l’Istituto cerca di fornire sempre
al meglio. A.C.T.I. è particolarmente vicino ai malati di cuore, malati in
attesa di trapianto, trapiantati, malati
portatori di Assistenza Ventricolare
sinistra (L-VAD), alcuni di questi Volontari sono loro stessi Trapiantati.
Il Coraggio di lottare per la vita, di
sperare in una nuova vita o di accettare un elettromedicale salvavita pur
di continuare a Vivere è un messaggio che, attraverso Chiara Gattoni, Assistente Sociale dell’Istituto, si
vuole premiare e diffondere lungo il
Cammino della Via Lauretana. Cammino che è stato definito, per i suoi
simboli spirituali, Il Santuario di Loreto, punto di partenza e il Santuario

di Assisi, punto di arrivo, un richiamo
esaltante e incoraggiante alla dignità
della persona, del suo lavoro, delle
sue relazioni, dei suoi desideri e delle
sue fragilità e sofferenze. Il percorso
in realtà inizierà ad Ancona perché
li vive un paziente portatore di Assistenza Ventricolare Sinistra che ha
svolto la riabilitazione post impianto a
Veruno. La clinica infatti è tuttora uno
dei pochi Centri riabilitativi in Italia in
grado di accogliere questi pazienti. Al
sig. D.G verrà lasciato il “Un segno di
A.C.T.I.”, gli altri verranno depositato
presso i due Santuari e l’ultimo alla
fine del Cammino. L’ultima tappa non

sarà Assisi ma Corciano, paese natale
e dove ora riposa il dott. Enzo Bosimini, Cardiologo di Veruno che tutto
il personale della Clinica non può dimenticare; curare il cuore con il cuore, vivere la sofferenza con dignità e
straordinaria ironia, di questo è stato
testimone fino all’ultimo giorno.
La vera bellezza della Via Lauretana
non sarà perciò solo il suo paesaggio
che si sviluppa tra il Mar Adriatico e
l’Appennino Centrale , per circa 220
km, tra colline, oliveti e piccoli Borghi ma sarà soprattutto il messaggio
di Vita e di Coraggio che ne darà un
senso profondo.

ANCHE A PADOVA
LEGGONO ACTINFORMA!

Il racconto del pellegrinaggio
di un cardiotrapiantato sul Cammino
di Santiago di Compostela
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IL MARE SI RITIRA, un film per aiutare
a cambiare le cose
A tre anni dalla prima bozza di sceneggiatura, l’opera
prima di Simone Rivoire è finalmente giunta a compimento.
Nato dalla volontà congiunta del Coordinamento Regionale delle donazioni e dei Prelievi di organi e tessuti
della Regione Piemonte e Valle d’Aosta, insieme a la casa
di produzione Fotogramma 25, il progetto ha raccolto il
favore e il supporto di diverse associazioni, come ACTI,
AIDO, TPA, FIDAS e AITF.
Si sono unite forze economiche e organizzative per poter realizzare un film che, attraverso il suo valore artistico,
potesse diffondere un messaggio positivo rispetto alla donazione degli organi.
A differenza di altri prodotti realizzati in passato, che
puntavano molto sull’aspetto didattico e istituzionale, “Il
Mare Si Ritira” contiene tutte le peculiarità dell’opera cinematografica in quanto tale: la storia, l’estetica e l’impatto emotivo. Oltre ad aumentare la potenza comunicativa,
si allarga il panorama dei contesti per la diffusione.
Il film conta naturalmente su un cast di eccezione. Fra
tutti, Fabrizio Falco, giovane promessa italiana e vincitore
del premio Ubu 2015.
La scommessa, ora, è riuscire a recuperare i fondi ne-

cessari che permettano al film di arrivare nelle sale dei
festival internazionali, aprendo a questo messaggio nuove
strade e nuovi orizzonti.
Per fare questo è stata attivata una campagna di raccolta fondi tesa a finanziare il lancio del film attraverso una
distribuzione indipendente.
Per chi volesse sostenere la campagna, è possibile prenotare il dvd del film all’indirizzo: www.ilmaresiritira.it.
Questo film non salverà delle vite, ma è un ottimo strumento per aiutare a farlo.

5 per mille – A.C.T.I. ringrazia.
Lo scorso mese di Novembre l’Agenzia delle entrate ci ha accreditato la somma di 2.970,00 € quale importo relativo all’anno 2013.
L’Associazione Cardio Trapiantati Italiani Sez. G.
Guasco di Torino desidera ringraziare tutti coloro che,
ricordandosi di noi, hanno devoluto il 5 x mille per le
attività che continua a svolgere a favore dei Trapiantati
di cuore, dei cardiopatici e della preziosa attività di informazione sulla cultura della Donazione degli Organi
con le testimonianze portate dai volontari nelle scuole
e organizzando serate per meglio informare per fare
una scelta consapevole.
Ecco alcuni degli impegni che abbiamo affrontato nel
2016 oltre alla continua presenza in D.H. Cuore e in
Reparto di Cardiochirurgia del Prof. Mauro Rinaldi.
Il 30 gennaio abbiamo partecipato a San Maurizio
Canavese all’incontro con i coscritti dell’anno 1998 organizzato dalle Associazioni locali con l’Amministrazione Comunale. L’11 di febbraio abbiamo testimoniato a
Barge e Revello nel cuneese con gli studenti di terza
media. Il 6 aprile, abbiamo portato la nostra testimo-

nianza di vita all’Istituto Plana di Torino all’interno della
Settimana della Bioetica. Il 7 aprile abbiamo partecipato a “Una seconda vita” la donazione organi con gli
studenti dell’Alberghiero di Trino (VC). Il 27 maggio
abbiamo organizzato una serata “Donazione Organi:
cultura di vita” nel Comune di San Germano (VC). Il 25
giugno a Villata alla festa del Paese. Il 23 luglio abbiamo
organizzato il “Tributo ai Pooh” durante la Patronale
di Salasco (VC) e il 10 ottobre sempre a Salasco una
magnifica serata a Donazione Organi. Abbiamo partecipato alla Sepsi-Run e Cardio Walk al Parco del Valentino oltre alle presenze con testimonianze all’Istituto
Albert Einstein Liceo delle scienze e Liceo linguistico
e al Liceo artistico e musicale. Il 6 marzo la “Giornata
del ringraziamento ai Donatori” e il 5 giugno il pranzo
sociale a Novalesa e abbiamo stampato il “Diario di un
trapiantato di cuore che percorre un tratto del famoso
cammino da Leon a Santiago di Compostela “ Due …
cuori sul cammino di Santiago”. Recentemente è stata
firmata la Convenzione tra l’A.C.T.I. Sez. G.Guasco di
Torino e la Fondazione Salvatore Maugeri di Veruno
dove ci sono le nostri/e volontari/e.

