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ASSEMBLEA ANNUALE ORDINARIA
con rinnovo delle cariche associative
Domenica 23 Aprile 2017
Caro associato/a,
sei invitato a partecipare alla nostra Assemblea Annuale, che avrà
luogo in seconda convocazione alle ore 09,00 presso la “ Sala Convegni” della
Fondazione Poliambulanza Istituto Ospedaliero - Brescia, Via Bissolati 57

PROGRAMMA DELLA GIORNATA
09,00 - 09,30 Accoglimento associati
09,30 - 09,45 Saluti del Presidente e dei relatori invitati, apertura seggio
10,00 - 11,00 Presentazione e approvazione del Bilancio Consultivo 2016
e del Bilancio Preventivo 2017
Relazione sulle attività svolte nel 2016 e preventivate nel 2017
11,00 - 11,30 Chiusura seggio e spoglio dei voti
11,45 - 12,00 Comunicazione esito votazione
12,00 - 13,00 Rinfesco

Una colomba bianca, con un fiore nel becco
e negli occhi un monito:
"Mai più sia versata una goccia di sangue fra i
popoli".
Volando alta, il battito delle sue ali
crea un disegno contro le nuvole
"se solo gli uomini aprissero gli occhi
e bevessero dalla stessa fonte
essi si avvicinerebbero e non conoscerebbero
l'angoscia
se si aprissero gli occhi degli uomini
essi non conoscerebbero più la guerra".
Una colomba bianca, con un fiore nel becco.
Buona Pasqua
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CARICHE ORGANI ASSOCIAZIONE USCENTI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
0DVFDUGL $UWXUR presidente
*DOEDUGL /HRQH YLFHSUHVLGHQWH
6 D O H W W L  , Y D Q R  YLFHSUHVLGHQWH
%HUWRUHOOL 3LHULQD tesoriere
D e s s o l e A n n a segretaria
' $QJHOR 3DROD consigliere
0DQHQWL(UPDQQR consigliere
3DJDQLQ9LQFHQ]R consigliere
3 H U D ] ] L  / D X U D  consigliere
3LRVHOOL $QWRQLR consigliere
3UDQGHOOL $QJHOR consigliere
6FDOYLQL $QWRQLR consigliere
7HUOHQJKL*LXODQR consigliere
9HQWXUD 5DIIDHOH consigliere
=LOLDQL*LDPSDROR consigliere

COLLEGIO DEI REVISORI
%DUEHUR%DUEDUD
%HWHOOL)UDQFR

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

0HQRQL*LDQSLHWUR

Ducoli Adele

0LQHOOL0DULD

4XDUHVPLQL*LDQQL
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CANDIDATURE RINNOVO CARICHE ORGANI DELL’ ASSOCIAZIONE

C A N D I D AT U R E C . D . A .

C A N D I D AT U R E
COLLEGIO DEI REVISORI

si possono esprimere 8 preferenze

si possono esprimere 5 preferenze

 %DUELHUL(QLR

 %DUEHUR%DUEDUD

 %HUWRUHOOL3LHULQD

 Barbieri Silvia

 ' $QJHOR3DROD

 %HWHOOL)UDQFR

 'HOODILRUH6DQGUD

 0HQRQL*LDQSLHWUR

 Dessole Anna

 0LQHOOL0DULD

 *DOEDUGL/HRQH

 5RYHUVL*LXOLDQR

 0DQHQWL(UPDQQR



 0DVFDUGL$UWXUR



 3DJDQLQ9LQFHQ]R
 3HUD]]L/DXUD
 3UDQGHOOL$QJHOR
 6DOHWWL,YDQR
 6FDOYLQL$QWRQLR

C A N D I D AT U R E
COLLEGIO DEI PROBIVIRI

 7DEDODSSL7L]LDQD

si possono esprimere 2 preferenze

 7HUOHQJKL*LXODQR

 Ducoli Adele

 =DQRWWL(OYLUD$JQHVH

 *XL]]HWWL/XLJL

 =LOLDQL*LDPSDROR

 4XDUHVPLQL*LDQQL
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Volata ad Abano Terme Campionati Italiani 2015

Podio in Australia



Podio in Argentina
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*VTWSLHUUVZWLJPHSL
HUUPMHS»PUPaPVKP\UHU\V]H]P[H
:JHS]PUP JH] (U[VUPV [YHWPHU[H[V KP YLUL KHS (SJ\ULVWLYLPTWVY[HU[PZVUV!
 V[[VIYL KLS   KVWV [YL HUUP KP KPHSPZP u  SH WVZH PU \UV ZWHaPV PU[LYUV KLSS»6ZWLKHSL
\UH [LZ[PTVUPHUaH ]P]H JOL W\~ PUMVUKLYL ULP *P]PSL KP \U TVU\TLU[V WLY P KVUH[VYP!
LZWYLZZPVUL KLSSH NYH[P[\KPUL KLP [YHWPHU[H[P WLY

[YHWPHU[HUKPL[YHWPHU[H[P[HU[HÄK\JPHLZWLYHUaH

7YLZLU[HY3V ULSSH Z\H S\UNH LZWLYPLUaH PU JOPOHWLYTLZZVSVYVKPJVU[PU\HYLH]P]LYL"
(ZZVJPHaPVULWLYSVWPJVUSHJHYPJHKP7YLZPKLU[L  SH Z[HTWH KLS SPIYV ¸=VJL KLSS»(ZZVJPHaPVUL¹! P
LK VYH JVTL 7YLZPKLU[L 6UVYHYPV u ZLTWYL TVTLU[PWPZPNUPÄJH[P]PKPHUUPKPH[[P]P[n"
SPTP[H[P]VYPZWL[[VHX\HU[VJVUSH:\HN\PKHLSH  PS WLYPVKPJV ¸+VTHUP¹! HYYPJJOP[V KP HY[PJVSP L
PUMVYTHaPVUPZ\SSHZHS\[L"

:\HVWLYVZP[nuZ[H[VYLHSTLU[LYLHSPaaH[V

0UJHSJVSHIPSP SL VYL NPVYUHSPLYL KH 3\P KLZ[PUH[L S»VYNHUPaaHaPVULKPHSJ\UPJVU]LNUPJVUWLYZVUHSL
HSS»(5;6 KH WVJV [LTWV UH[H L WLY SH TLKPJVPUMLYTPLYPZ[PJVLPUJVU[YPPUMVYTH[P]P
WYVTVaPVULKP PUPaPH[P]LÄUHSPaaH[LHKPMMVUKLYUL 5VU ZVUV THUJH[P HUU\HSTLU[L ZWL[[HJVSP PU
SH JVUVZJLUaH! PS [\[[V ZLTWYL NLZ[P[V JVU JP[[nLPUHSJ\ULSVJHSP[nKLSSH7YV]PUJPHZLTWYL
TVS[VWHY[LJPWH[PJVZyJVTLSLPUPaPH[P]LZWVY[P]L!

LU[\ZPHZTVLZLUZPIPSP[n

PS[\[[VYLHSPaaH[VJVUSHJVSSHIVYHaPVULH[[P]HKLS
*VUZPNSPVKLP:VJPL:PTWH[PaaHU[PJVUPX\HSPOH
Z[HIPSP[V\UYHWWVY[VYLSHaPVUHSLK»PU[LZH
6YH YHNNP\U[V \U [YHN\HYKV K»L[n PTWVY[HU[L
OH KLJPZV KP JLKLYL PS WHZZV L KP HJJLU[YHYL SL
LULYNPL YPTHZ[L Z\SSH YP]PZ[H ¸+VTHUP¹ JOL SV
NYH[PÄJHLSVSLNHHUJVYHPU[LUZHTLU[LH¸X\LZ[H
YLHS[n¹JHYPJHKP\THUP[nLKPHS[Y\PZTV
0 ]HYP TLTIYP KLSS»(5;6 JVSNVUV X\LZ[H
VJJHZPVULWLYLZWYPTLYNSPJVUHMML[[V\UKV]LYVZV
¸NYHaPL¹WLYH]LYJYLK\[VULSS»(ZZVJPHaPVULJOLOH
WYLZPLK\[V L ULSS»LZZLYZP PTWLNUH[V HS THZZPTV
WLYYPZWL[[HYLP]HSVYPJOLSHJHYH[[LYPaaHUV
*VUYPJVUVZJLUaH
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SIT – Sistema Informativo Trapianti

Attività complessiva di donazione 1992 – 2016*
Cadavere + Vivente
1489 1581

Fegato Vivente

1443

1334

Rene Vivente

1285

1282
1262

Donatori Cadavere Utilizzati

1120
1005
1077
32
134

20
145

34

31

126

142

1250
1238

28

33

116

108

28
112

1350
1299 1342 1330

7

SSIT
IT – Sistema Informativo Trapianti

23
276

14
19

18

13

152

191

137

15

15

21

214

192

227

251

Andamento Liste di Attesa 2002 -2016*

302

Pazienti iscritti in lista
6789

6816
6323

6213

6128

6407

6538

6624

6686

6542

6798

6707

6.623

6945

6793

1298
1120 1118 1141 1098 1094 1168 1095 1113 1123 1102 1174 1165

576

329

360

629

667

707

788

821

911

945

Rene
Fegato

947

445

1220

1280

654

642

1374

1529

1593

1389

1395

1372

1171

1000

952

1001

1.034

1030

1016

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

* Dati definitivi al 31 Dicembre 2016

Fonte dati: Report CRT

261

238

2002

659

702

232

256

260

204

196

175

2003

2004

2005

715

751

714

695

711

343

266

292

302

208

218

204

214

240

2006

2007

2008

2009

2010

288

721

382

748

677

696

706

697

361

360

367

375

Cuore
348

Polmone
Pancreas

236

2011

221

251

201

243

195

2012

2013

2014

2015

2016

* Dati SIT al 15 Marzo 2017

SIT – Sistema Informativo Trapianti

Confronto Donatori PMP 2016*
Anno 2016: 24,3

SIT – Sistema Informativo Trapianti

Liste di Attesa al 31 Dicembre 2016*
PAZIENTI in lista d’attesa in ITALIA al 31/12/2016 :

9026
Rene

6793**

Fegato

1030

Cuore

748

Polmone

348

Pancreas

251

2,8%

Intestino

12

3,9%

0,1% 8,3%
11,4%

Iscrizioni rene
8355**
** Per il rene ogni paziente può
avere più di una iscrizione

Fonte dati: Report CRT

75,3%

CUORE

FEGATO

PANCREAS

POLMONE

RENE

INTESTINO

* Dati SIT al 15 Marzo 2017

* Dati definitivi al 31 Dicembre 2016
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COME LA SPAGNA È DIVENTATA LEADER MONDIALE NELLE
DONAZIONI DA CADAVERE
donazione da cadavere, modello organizzativo spagnolo, promozione della donazione

Matesanz R, Domínguez-Gil B, Coll E, Marazuela
R, et al. How spain reached 40 deceased organ
donors per million population. Am J Transplant
2017 Jan 9. [Epub ahead of print]

un arresto cardiaco avvenuto in strada.
L’impegno e la dedizione dei professionisti,
unitamente al costante supporto dell’ONT e dei
Centri di coordinamento regionali, consentono
alla Spagna di passare
da 15 donatori per
milione di abitanti a più
di 30 in meno di un
decennio e di superare la
soglia dei 40 donatori
p.m.p. e più di 100
procedure di trapianto
per milione di abitanti nel
2015.

Un nuovo articolo
pubblicato sull’American
Journal of Transplantation
contiene informazioni
importanti che possono
aiutare altri Paesi a
imparare dal successo del
sistema spagnolo per
affrontare il problema
mondiale della carenza di
organi.

Tutto ciò ha portato la
Spagna a occupare una
posizione privilegiata a
livello mondiale per le
opportunità di trapianto
alla propria popolazione di pazienti.

Tutto inizia nel 1989
quando il Ministero della
Salute spagnolo crea
l’Organización Nacional de Trasplantes (ONT),
un’agenzia tecnica con funzioni di
coordinamento e supervisione delle attività di
donazione e trapianto in Spagna.

Ma se uno dei successi più grandi del modello
spagnolo è stato l’approccio mentale nel ritenere
sempre possibile la donazione, a prescindere
dalle circostanze della morte e considerando
l’esplorazione della volontà del defunto e/o dei
parenti, come parte integrante del processo di
fine vita; l’altro è rappresentato dal modello
organizzativo specifico per garantire
l’identificazione sistematica delle donazioni
potenziali e la loro trasformazione in donazioni
reali e dal sostegno pubblico nella promozione
della donazione dopo la morte.

Il modello, fondato sull’individuazione e
designazione di professionisti appropriati (per
lo più medici di terapia intensiva), si pone
l’obiettivo di prendere in considerazione la
donazione di organi e tessuti ogni qualvolta si
verifica un decesso.
L’intuizione è quella di non limitare il
monitoraggio dei decessi alle sole unità di terapia
intensiva, ma di ampliare l’osservazione anche
ai dipartimenti di emergenza e ai reparti
ospedalieri per identificare in tempo utile tutte
le opportunità di donazione.

Rafael Matesanz, attuale direttore dell’ONT e
autore dell’articolo, sostiene che gli elementi e
le strategie del modello spagnolo sono
applicabili anche ad altri paesi, con alcuni
adattamenti in funzione del tipo di sistema
sanitario e del modello organizzativo in atto.

Vengono ampliati i criteri anagrafici dei soggetti
ammissibili alla donazione da cadavere non
ponendo più alcun limite di età, tanto che oltre
il 10% dei donatori utilizzati hanno più di 80
anni, con risultati eccellenti.

Tuttavia sottolinea che: “una buona
organizzazione nel processo di donazione e
continui adattamenti del sistema ai cambiamenti,
sono sempre alla base dei risultati positivi nella
donazione di organi”.

Il sistema, raggiunge un’efficienza tale da
esplorare nuove condizioni per la donazione
come quella nei soggetti in arresto
cardiocircolatorio, anche quando la morte segue

N.B. Le news sono un riassunto fedele dell’articolo originale
e non riflettono la posizione ufficiale del CNT
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XXI GIOCHI MONDIALI PER TRAPIANTATI 2017
IN CERCA DELLA 3^ MEDAGLIA D’ORO
Si terranno in Spagna a Malaga il 25
Dal 2011 è il campione italiano e nel
giugno e il 2 luglio,e si prevede la
2015 riconquista la medaglia d’ oro ai
partecipazione di 2.500 persone da 70
Word Trasplant Games in Argentina.
paesi di tutto il mondo. Tra gli
italiani ci sarà anche Ermanno
Ermanno come tutti i
Manenti, bresciano,trapiantato
trapiantati che praticano
di fegato nel 2007 che per la
sport è una delle
terza volta cercherà di vincere
testimonianze più
il titolo di campione mondiale
importanti per infondere
Volata in Argentina fiducia sia a chi è in attesa
di ciclismo su strada,quale
modo migliore di festeggiare
del trapianto sia a chi sta
i 10 anni della rinascita?
affrontando la fase post trapianto.
La sua voglia di vivere e la capacità di
Aspirare di raggiungere anche obbiettivi
affrontare , con ottimismo la malattia e
agonistici testimonia che si può eccellere
il percorso post trapianto, lo porterà,
che si può spostare il limite sempre più
dopo soli due anni dalla operazione, ad
avanti. Come dice Ermanno: “è
affrontare competizioni, conquistando
importante credere nel trapianto e
ai giochi nazionali ANED il 3° posto sia
riuscire ad affrontarlo con serenità. E’ l’
nella 20Km su strada che nella
unica possibilità per tornare alla vita ed
cronomeno indivduale.
ad una vita normale fatta di lavoro,
Sarà solo l ‘inizio di un
affetti passioni e speranze.Ed è la
percorso di vittorie. lo
“speranza”la chiave di volta
stesso
anno
necessaria per affrontare al meglio
parteciperà ai Word
quella che certo, sotto molteplici
Trasplant Games in
aspetti è una esperienza
Arrivo in Australia drammatica”.
Australia vincendo la
medaglia d’ oro nella
Si è campioni per un giorno,
20 KM davanti a 50 partecipanti
guerrieri sempre .
provenienti da tutto il mondo.

Volata ad Abano Terme Campionati Italiani 2015

Podio in Australia



Podio in Argentina
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Il
Sebino in tre giorni
In kayak pro ANTO
LA 1CRK.360 di Salò , in collaborazione con i Comuni del Sebino, le associazioni
ATALAS Iseo, IL Canneto asd kayak ,CSI ORATORIO SARNICO ,SASSABANEK LIDO.
ORGANIZZA;
Il giro del lago d’Iseo in tre giorni in kayak a favore della associazione ANTO .
DATE ; 19 ,20 ,21, MAGGIO 2017 .
PER GENTILE CONCESSIONE IL LIDO SASSABANEK CI OSPITERA’ COME PARTENZA E
ARRIVO .
I KAYAK SARANNO SEGUITI SIA VIA LAGO CHE VIA TERRA DA PERSONALE DI LOGISTICA .
IL GOMMONE DELLA GUARDIA COSTIERA AUSILIARIA CI ACCOMPAGNA .
PER TUTTO IL PERCORSO .
PRIMA TAPPA 19 MAGGIO ; DA ISEO A PISOGNE 20 KM CON SOSTA PANINI
SECONDA TAPPA 20 MAGGIO DA PISOGNE A MONTISOLA 22 KM CON SOSTA PANINI .
TERZA TAPPA ; 21 MAGGIO DA MOTISOLA A ISEO , SOSTA PRANZO A SARNICO .

OBBLIGATORIO : PAGAIARE IN GRUPPO E SOTTOCOSTA , INDOSSARE GIUBBINO
SALVAMENTO , PARASPRUZZI. KAYAK CON GAVONI STAGNI .

LE SOSTE SARANNO ORGANIZZATE IN MODO CHE LE PERSONE POSSONO PARTECIPARE ANCHE SOLO UNA TAPPA , RECUPERO MEZZI SERALE .
MATERIALE TRASPORTATO VIA TERRA , PER FAVORIRE IL TRASPORTO E’ CONSIGLIATA UNA VALIGETTA A PERSONA .
TENDA E SACCO A PELO .

PER INFO EMAIL primacrkayak@virgilio.it
Su facebook gruppo 1crk360
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26 giugno km 26 ,alle ore 8,30 partenza dalla sede della Lega
Navale di Desenzano in via Vò ,sul lungolago verso Padenghe ,
Moniga del Garda ,Manerba, San Felice sosta panini.
,Circumnavigando l’isola del Garda , Salò , Gardone Riviera , e
si arriva alla villa Zanardelli (FOBAP)di Toscolano Maderno.
con volontari aido Brescia ,Salò ,Toscolano-Maderno.


27 giugno percorso di 30 km 
Si riparte dalla Fobap di Toscolano Maderno , prima sosta a
Gargnano per la colazione , poi si riparte per Tignale , sosta a
Tremosine in località Campione del Garda ,sosta panini, poi si
riparte e si arriva a Limone del Garda .


28 giugno percorso di 21 km
Si Riparte da Limone del G. alle 9,00 per dirigerci a Riva del
Garda dove faremo sosta per pranzo con Lega Navale Riva
d/G e aido Trento,poi si riparte per Nago Torbole , Malcesine 
29 giugno , percorso da 25 km
Da Malcesine a Tori del Benaco ,tappa dedicata a Fabio Raguzzi .sosta notturna con volontari aido .
/LQN
:ZZSULPDFUND\DNDOWHUYLVWDRUJ

3HULSDUWHFLSDQWL
YLHQHDSSURQWDWRXQ
WUDVSRUWRPDWHULDOL
ÊSRVVLELOHQROHJJLDUH
LND\DNGDOO¶DPLFR
6WHIDQR=XUORSHULQIR
PDQGDWHHPDLO

30 Luglio percorso km 26
6LULSDUWHGDO/XQJRODJRGL7RUULLQGLUH]LRQH*DUGDVRVWD
FRQYRORQWDULDLGRH/HJD1DYDOH*DUGD%DUGROLQR/D]LVH
VRVWDSUDQ]RFRQDLGR3HVFKLHUDG*VRVWDQRWWXUQDFRQ
YRORQWDULDLGR


,OOXJOLRSHUFRUVRNP



Si riparte ore 8,00 direzione Sirmione dove ci aspettano i volontari aido, piccola sosta ,poi si riparte per direzione , finale a
Desenzano .



Lega Navale di Riva d/G ,di Desenzano e Garda ,mettono a
disposizione tre sedi per agevolare questa manifestazione , a
loro và il mio e quello di tutti , Ringraziamento . I Comuni di
Limone , Torri del Benaco, la fobap di Toscolano Maderno , la
casa accoglienza di Don Bruno un grande ringraziamento per
l’impegno dimostrato ai partecipanti al giro .



(PDLOSULPDFUND\DN#YLUJLOLRLW


DOMANI

GRAZIE! E’ VERO: “NON SERVE
ESSERE EROI PER DONARE”
ANCHE QUANDO IL DONO E’ IL PROPRIO TEMPO
Avete visto nelle due pagine precedenti,
le locandine relative AL GIRO DEL LAGO
DI GARDA PRO AIDO e AL GIRO DEL
LAGO DI IS EO PR O A. N . T.O ..
Entrambe nascono e si sviluppano grazie
alla volontà e all’ impegno del gruppo
1aCRK 360° di Salò.
Abbiamo conosciuto Paolo e il suo
gruppo poco più di un anno fa, e, ci
invitò ad intervenire come testimoni
durante le serate del giro del lago di
Garda. Trovammo un gruppo simpatico
che dimostrò subito di essere felice che
fossimo con loro, mangiammo anche
uno spiedo stupendo in una cornice
magnifica...
La giornata finale presso la Lega Navale
di Desenzano ci riservò un pomeriggio
di accoglienza eccezionale.
Bello ed Emozionante vederli arrivare
tutti insieme e trovare fra loro anche chi
pur avendo problemi motori aveva
potuto affrontare il lago, impossibile
scordare lo squardo di questo
Kayaker.
Che rimpianto non essere rusciti a
trovare un trapiantato kayaker!
Una carenza che la nostra piccola Elena
seppe colmare egregiamente,nel suo
vestitino da marinaretta consegnò i
diplomi stringendo le mani e
complimentandosi con tutti, un vero
cerimoniere!

E POI?
Poi arriva una telefonata inaspettata,
e ti viene chiesto se sei d’ accordo
se si organizzano tre giorni sul lago di
Iseo pro A.N.T.O..
Questo è Paolo , che in punta di piedi
ti regala il suo tempo chiedendoti il
permesso.
Grazie a tutte le persone che ti
affiancano come volontari in questa
avventura, e che ti hanno aiutato ad
aver tutti i permessi, alla Navigazione
del lago di Iseo agli sponsor che in
varie forme hanno appoggiato questo
progetto rendendolo possibile.

E I TRAPIANTATI E I DIALIZZATI?
Vi aspettiamo, in entrambi i giri c’ è la
possibilità di cenare con noi la sera,
previa prenotazione e fare se vorrete
la vostra testimonianza; per quanto
riguarda il giro di Iseo, il sabato lo
trascorreremo tutti insieme a Montisola.
Contattateci
info@anto-bs.it
tramite facebook ANTO Trapiantati
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LAGO DI GARDA NEL 2016 CON LA VELA E IL NUOTO PER LA DIVULGAZIONE
DELLE DONAZIONI DI SANGUE,ORGANI,TESSUTI E CELLULE
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BERGAMO “LEZIONE DI VITA” PRESSO l’ISTITUTO SUPERIORE MARCONI

All'istituto Superiore Marconi di Dalmine
con 150 studenti a "Lezione di VITA"
organizzato dal dottor Mariangelo
Cossolini responsabile del reparto
Prelievo e trapianti di organi del Asst
Papa Giovanni XXIII di Bergamo.
Relatore anche il campione mondiale
in carica di ciclismo trapiantati
ERMANNO MANENTI. Nel pomeriggio
il Commendatore del Maglificio Santini
di Dalmine ha preso le misure di taglia
e sta confezionando GRATUITAMENTE
2 maglie da indossare per il prossimo
giugno al campionato Mondiale
trapiantati a Malaga. Questa sua
generosità sarà motivo d'orgoglio per
Ermanno di fregiarsi dei colori azzurri
d'Italia. Forza Ermanno tifiamo per Te.
everaldo cividini

Dopo tredici edizioni quest'anno
“LEZIONE DI VITA” ha vinto il
2° Premio assoluto regione Piemonte
e regione Lombardia per iniziativa
rivolta ai cittadini in età giovanile. Ogni
anno da circa 500 questionari di
gradimento compilati dagli studenti
emerge un apprezzamento dell'evento
per il 65%, ottimo per il 25% sufficiente
per la restante percentuale.
mariangelo cossolini



DOMANI

/ҋ,03(*12'(,12675,$662&,$7,
.,465(05*65;96*65.30:;<+,5;0





DOMANI

/ҋ $ 3 3 8 1 7$ 0 ( 1 7 2  & 2 1  , /  7 ( $7 5 2
La compagnia artistica

Presentano

'211('211(
'211('211(
(7(51,'(,
(7(51,'(,


Uno spettacolo entusiasmante,
un cocktail di sentimenti,
di musica e di
melodie intramontabili
per navigare nel

mondo dell’operetta
e delle sue incantevoli frivolezze.

Lunedì 07 agosto
dalle oreLunedì
21.00 al Cinema
Montecampione
07 agosto
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RADUNO CASTENEDOLO

N A Z I O N A L E F O R U M S P O RT I TA L I A
La domenica mattina si è svolta la tanto
attesa amichevole: da un lato “Gli Amici
di Patrick “, compagine formata da una
selezione di persone significative che
Patrick ha avuto modo di conoscere
nel corso della sua carriera pallavolistica
dopo il trapianto , dall’altra la Nazionale
del Forum Sport Italia.

Ecco terminato un altro raduno della
Rappresentativa del Forum Sport Italia.
I ragazzi, capitanati dal castenedolese
Patrick Wagner, hanno seminato anche
questa volta.
Sabato 11 marzo mattina hanno fatto
visita all’istituto Leonardo Da Vinci
incontrando gli studenti e, attraverso i
racconti delle loro storie, hanno cercato
di sensibilizzare alla donazione. Gli alunni
per l’occasione avevano preparato dei
cartelloni sul tema “Trapianto e Sport”;
sono stati momenti di estrema emozione
leggere frasi come “più trapianti meno
pianti” e “se sarai altruista nascerà un
pallavolista”.

Al termine della partita il Capitano
Wagner ha premiato lo striscione più
originale creato dai ragazzi dell’istituto
Leonardo Da Vinci.
L’evento è stato molto partecipato
anche grazie alla scuola di ballo “Master
Academy" e ha visto coinvolti oltre ai
cittadini di Castenedolo, abitanti dei
Paesi limitrofi.

Nel pomeriggio gli atleti hanno svolto
una sessione di rifinitura giocando contro
la "Bemati Energy Euplo Natali Brescia",
squadra in cui milita Wagner.

Possiamo affermare che l’iniziativa ha
raggiunto il proprio obiettivo di
sensibilizzare, attraverso lo sport, che
il trapianto è vita.
Patrick .Wagner
n a z i o n a l e . v o l l e y. t r a p i a n t a t i @ g m a i l . c o m
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ADERENZA TERAPEUTICA : INDAGINE CIVICA SULL ESPERIENZA DEI MEDICI
/RVWUXPHQWRGLLQGDJLQHqVWDWRUHDOL]]DWR
GD&LWWDGLQDQ]DWWLYDFRQLOFRLQYROJLPHQWR
GHOOҋ$,)$ $JHQ]LD,WDOLDQDGHO)DUPDFR 
)$5( )HGHUD]LRQHGHOOH$VVRFLD]LRQL
5HJLRQDOLGHJOL(FRQRPLH3URYYHGLWRUL
GHOOD6DQLWj )120&H2 )HGHUD]LRQH
1D]LRQDOHGHJOL2UGLQLGHL0HGLFL&KLUXUJKL
H GHJOL 2GRQWRLDWUL  H GLYHUVH 6RFLHWj
VFLHQWLILFKH

Presentata
l’Indagine civica
sull'esperienza
dei medici in
tema di aderenza
alle terapie, con
focus su farmaci
biologici
e
biosimilari”.
L’ i n d a g i n e ,
condotta da Cittadinanzattiva, con il
contributo non condizionato di
Assobiotec, su un campione
rappresentativo di 816 medici, di cui
404 abilitati alla prescrizione di farmaci
biologici e/o biosimilari, è stata
promossa con l’obiettivo di indagare
quanto e come i pazienti siano
consapevoli delle terapie che
assumono; se, e quanto conoscono i
farmaci biologici e biosimilari. Allo
stesso tempo si è voluto anche rilevare
l’esperienza dei professionisti rispetto
al tempo e alla relazione di cura con
il paziente, e approfondire gli ambiti
relativi alla prescrizione e all’uso dei
farmaci. I dati raccolti dall’indagine
parlano a più riprese di medicina
amministrata burocraticamente, lo
fanno ad esempio quelli relativi al
“tempo di cura”,quel tempo cioè

che il medico dovrebbe dedicare al
paziente, come tempo di ascolto.
Quasi un medico su tre ritiene di non aver
tempo sufficiente da dedicare ai pazienti
per assicurare l’aderenza alle terapie, solo
la metà si accerta che il proprio assistito
abbia compreso le indicazioni su terapie
e percorso di cura
e delle sue
eventuali difficoltà
economiche, più di
uno su tre si dice
oberato dal carico
burocratico. Per un
terzo invece non è
prioritario
informare su
alternative
terapeutiche o
sull’esistenza di
farmaci equivalenti o biosimilari.
Fra i prescrittori di farmaci biologici e
biosimilari, chi decide di cambiare la
terapia al paziente lo fa, in un terzo dei
casi, in libertà e autonomia e per
rispondere meglio alle esigenze di cura
e di successo delle terapie per il paziente;
ma quasi uno su cinque (19%) dichiara
di aver cambiato la terapia per rispondere
ad esigenze di carattere amministrativo,
principalmente per contribuire alla
sostenibilità economica del SSN (39%),
per rispettare limiti o obiettivi di budget
fissati dalla Azienda ospedaliera o Asl
(35%), ma solo l’8% dei professionisti è
al corrente dell’esistenza di delibere della
Regione o Asl che prevedono come
saranno riutilizzati i risparmi derivati dalla
prescrizione di farmaci a minor costo.
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SPEDALI CIVILI DI BRESCIA: IL CONVEGNO DEL
DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA - DIPARTIMENTO
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
:Pu:]VS[VH)YLZJPHPS.LUUHPVWYLZZVPS*VT
WSLZZV<UP]LYZP[HYPVKP4LKPJPUHL*OPY\YNPH(\SH,
0SYLZWVUZHIPSL:JPLU[PÄJV!7YVM5HaHYPV7VY[VSHUP4L
KPJV *OPY\YNV +PYL[[VYL <6 E *OPY\YNPH .LULYHSL
(::; :WLKHSP *P]PSP KP )YLZJPH 7YVMLZZVYL 6YKPUHYPV
-HJVS[n +P 4LKPJPUH L *OPY\YNPH KLSS»\UP]LYZP[n KLNSP
Z[\KPKP)YLZJPH
;LTHWYPUJPWHSLKLS*VU]LNUVuWYVWVYYL\UIPSHUJPV
LK\UHWYVZWL[[P]H[YLU[»HUUPKVWVSHWYPTHW\IISPJH
aPVUL ZJPLU[PÄJH JOL OH PUH\N\YH[V SH Z[HNPVUL KLSSL
[LYHWPLWLYJ\[HULLKLP[\TVYPKLSMLNH[V
3»HYNVTLU[VTL[[LPUL]PKLUaHSHYLHS[nKP\UHWH[VSV
NPHT\[L]VSLJOLYLUKLZLTWYLWPULJLZZHYPLU\V]L
Z[YH[LNPLT\S[PTVKHSPLT\S[PKPZJPWSPUHYP3LWVZZPIPSP[n
KP[LYHWPHKPJVUZLN\LUaHZPZVUVHTWSPH[LLULSJVU
[LTWVZVUVZLTWYLWPWLYZVUHSPaaH[L
Dott. Luigi Grazioli

0 TPNSPVYP LZP[P WLY P WHaPLU[P ZVUV YHNNP\U[P UVU ZVSV
NYHaPLHSSHZJLS[HKLS[YH[[HTLU[VV[[PTHSLWLYPS[\TVYL
HSSHWYPTHKPHNUVZPTHHUJOLHSSHNLZ[PVULKLSSLTH
SH[[PLLWH[PJOLJVUJVTP[HU[PLKLPJVU[YVSSPZ\JJLZZP]P
HS[YH[[HTLU[V
0S *VU]LNUV YP]VS[V H [\[[P 7YVMLZZPVUPZ[P JOL H ]HYPV
[P[VSVPUJPKVUVZ\SWLYJVYZVKPHNUVZ[PJV[LYHWL\[PJVL
HZZPZ[LUaPHSLKLSWHaPLU[LHMML[[VKHLWH[VJHYJPUVTH
OHPUVS[YLSHÄUHSP[nKPWVYYLSLIHZPWLY\UHJVUVZJLU
aHYLJPWYVJHLJVUKP]PZHH[[YH]LYZVS»\[PSPaaVKP\USPU
N\HNNPVJVT\UL
0SWYVNYHTTHZJPLU[PÄJVTL[[LHSJLU[YVPSWHaPLU[LYP
WLYJVYYLUKVSLWVZZPIPSPZJLS[LLPWLYJVYZPZWLZZVVN
NL[[VKPJVUMYVU[VT\S[PKPZJPWSPUHYL,»WYL]PZ[HSHWHY
[LJPWHaPVULKPYLSH[VYPLZWLY[PLKPK\L[YHPWPPSS\Z[YP
JVUVZJP[VYP KLSS»HYNVTLU[V 3»VJJHZPVUL JP JVUZLU[L
KPVUVYHYLSHTLTVYPHKLS+V[[3\PNP4H[YPJHYKPJOL
[HU[V ZP u PTWLNUH[V ULSSH KPHNUVZP L [YH[[HTLU[V KP
X\LZ[P[\TVYP
+V[[(UKYLH:HSTP

7YVNYHTTHKLS*VU]LNUV

Prof. Portolani Nazzareno
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Briciole di bontà di don Luigi Lussignoli

SUPREMO ATTO D’AMORE
I miei occhi
ora riconoscono
nella morte austera
del corpo

con riconoscenza
restituisco il mio corpo
alla madre terra
dalla quale fu tratto;

la sorella misteriosa
che prende per mano
e conduce
all’incontro eterno.

con fede
affido la mia anima
nelle mani del Padre
che mi ha voluto;

Dio dei viventi,
fa’ che la mia morte
sia un supremo atto
d’amore:

con disponibilità
lascio il posto
alle generazioni
che avanzano luminose.







