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Cari Soci,

dopo il tempo pasquale e l’Assemblea Annuale Ordinaria del 
15 aprile u.s. è seguito in maggio l’ultimo Consiglio di Ammi-
nistrazione.
Quindi è partita la pausa estiva fino ai primi di settembre quan-
do sono ripresi gl’incontri consiliari mensili.
Tuttavia, in questo periodo, non sono mancate iniziative cul-
turali e sportive promosse dall’Associazione per diffondere la 
sua conoscenza e le sue finalità.
E diversi suoi rappresentanti hanno presenziato a vari incontri 
dell’AIDO e sportivi, per riconoscenza e per testimoniare che 
anche CHI ha vissuto il dramma del trapianto o è in attesa può 
vivere una vita ancora carica di aspettative sempre però che 
s’impegni a riguadagnare fiducia nelle sue potenzialità allon-
tanando la tentazione di “fare l’eterno ammalato”.
C’è stata anche la partecipazione di nostri due Consiglieri a 
gare sportive importanti con esiti brillanti e gratificanti.
Due testimonianze capaci di ricaricare anche CHI fatica a ri-
prendere “in mano” la propria vita e a viverla al meglio.
Come sopraesposto si è cercato di realizzare alcune delle ini-
ziative programmate per l’anno in corso e di vivere momenti 
significativi anche con le Associazioni sorelle come l’AIDO, 
in uno spirito di fruttuosa collaborazione.
Al presente giovani volenterosi, disposti a tenderci una mano, 
non se ne sono fatti sentire; tuttavia non perdiamo la speranza 
e non ci stanchiamo di parteciparvi il nostro vissuto associati-
vo e le nostre difficoltà, fiduciosi di avere, quanto prima, qui 
con noi alcuni di Voi.
Personalmente Vi esprimo di cuore la nostra vicinanza amicale 
e Vi saluto cordialmente.

Il vostro Presidente
Arturo Mascardi
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Prima Domenica di Avvento
Come da consuetudine, l’A.N.T.O. nella prima Domenica 
di Avvento, terrà un incontro commemorativo a ricordo di 
tutti i donatori e dei trapiantati.

La cerimonia di svolgerà Domenica 2 Dicembre presso 
la sala convegni dell’Istituto Ospedaliero Fondazione 
Poliambulanza, Via Bissolati, 57 - Brescia.

PrOgrAmmA

ore 10,00: Ritrovo presso la Sala Conferenze per i saluti
 del Presidente e per lo scambio degli Auguri.
ore 11,00: Santa Messa nella cappella Ospedaliera.
ore 12,00: Piccolo rinfresco.

Nel corso del mese di Dicembre si terrà il
PRANZO SOCIALE: un momento conviviale
in piacevole compagnia. Vi aspettiamo numerosi.

Per informazioni, relative al pranzo,
rivolgersi alla sig.ra Pierina Bertorelli
Cell. 338 7426219
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Medaglia d’oro a Cagliari: Ermanno Manenti
ha vinto il Campionato europeo su strada
per trapiantati e dializzati
L’A.N.T.O. (Associazione Nazionale trapiantati 
Organi) si congratula con il Vicepresidente Er-
manno Manenti per i suoi ripetuti successi spor-
tivi.
Egli per tutti, trapiantandi e trapiantati, rappre-
senta una preziosa testimonianza che l’attività 
fisica giova molto ed è di “grande aiuto” per il 
trapiantato a riappropriarsi della propria vita e a 
valorizzare le potenzialità rimaste.
FORZA ERMANNO!
Tutto il C.d.A. - Anto e Soci gioiscono con Te per 
gli ambiziosi traguardi raggiunti.

Una volta conquistata la prima medaglia, non 
smette di vincere. Anzi, stravince il manerbiese 
Ermanno Manenti, 57 anni, che ha impugnato la 
medaglia  d’oro al Campionato europeo su strada 
per trapiantati e dializzati a Quarta Sant’Elena, 
in provincia di Cagliari. «Per la prima volta ho 
partecipato agli Europei perché non volevo man-
care alla tappa italiana», ha commentato Manenti 

dopo la vittoria. Sono stati circa cinquecento gli 
atleti schierati in Sardegna per varie discipline 
sportive, tra cui una sessantina per il ciclismo.
Dopo aver vissuto con un’epatite per un quarto 
di secolo, nella notte tra il 3 e il 4 gennaio 2007 
Ermanno viene sottoposto al trapianto all’ospe-
dale di Pisa. Lì ha conosciuto un compagno di 
sventura che gli ha confidato di gareggiare con 
l’Associazione italiana emodializzati e di trovar-
si bene a fare sport. Così il manerbiese, appassio-
anto della bicicletta da quando aveva 12 anni ha 
iniziato a correre.
Nell’agosto del 2009 in Australia Ermanno Ma-
nenti ha conquistato la medaglia d’oro nella 20 
chilometri lungo la Gold Coast. Nel 2012 Ma-
nenti ha vinto a Grosseto e nel 2014 a Salsomag-
giore. Ai mondiali a Mar del Plata, in Argentina, 
l’atleta ha strappato l’oro. E la vittoria si è ripe-
tuta a Malaga lo scorso anno.
Nella gara a cronometro individuale a Cagliari 
Manenti si è classificato in seconda posizione 
«Non avevo mai vinto l’argento - ha spiegato il 
manerbiese - Per me è una medaglia importante 
che conserverò insieme a quelle di bronzo e oro 
che ho ottenuto in passato». Il giorno successivo 
però il 57enne è volato sulla gara rettilinea e di 
20 chilometri staccando l’oro.
Sull’isola la squadra della nazionale italiana è ar-
rivata quarta con 53 medaglie dopo Inghilterra, 
Ungheria e Germania. Comunque soddisfatti gli 
atleti perché «non avevamo mai ottenuto tante 
medaglia», come ha sottolineato Manenti.
«Ermanno ha dimostrato ancora una volta il 
valore della vita e del dono - ha evidenziato la 
presidente Avis di Manerbio Marianna Baldo - 
Donare sangue, donare organi, significa dare una 
seconda possibilità a persone nelle quali arde la 
voglia di vivere. Siamo commossi, emozionati 
ma soprattutto orgogliosi del nostro campione 
che ha voluto sulla sua divisa il nostro logo».
Il prossimo anno dal 17 al 24 agosto si dispute-
ranno i mondiali a Newcastle nel Regno Unito. 
Nel 2020 i campionati Europei saranno invece a 
Dublino. Entrambe competizioni a cui Ermanno 
Manenti intende partecipare. La forza di Erman-
no arriva dalla moglie Antonella, sempre con lui, 
dai figli Stefano e Michele, ma anche da amici e 
concittadini che da tempo credono nella sua bat-
taglia: «Il trapianto è vita».
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Un evento nazionale a Castenedolo
Il 25 marzo, dalle 9 fino alle 13,30, ha avuto luo-
go presso il Palazzetto dello Sport di Castenedolo
un EVENTO NAZIONALE
organizzato dal Real Volley e dall’Assessorato 
allo sport del Comune locale.
Hanno partecipato alle gare di pallavolo trapian-
tati e dializzati di 8 squadre, provenienti da: Mi-
lano, Faenza, Trento, La Spezia, Brescia e Ca-
stenedolo. L’A.N.T.O. (Associazione Nazionale 
Trapiantati Organi) ha presenziato alla manife-
stazione con il labaro associativo, che è stato col-
locato all’ingresso del salone sportivo.
Insieme ad Angelo il fotografo c’erano anche En-
nio ed Anna. L’inizio delle gare è stato preceduto 
dalla presentazione delle 8 squadre, che si sono 
sistemate l’una accanto all’altra ed hanno aperto 
l’evento con il canto dell’Inno Nazionale.
Successivamente i gareggianti sono entrati in 

campo e ha avuto inizio la prima competizione.
Sono poi seguite le altre squadre che hanno dato 
il meglio, sempre accompagnate e sostenute dal-
le grida gioiose dei tifosi.
Il clima era festoso e tutti i giocatori hanno of-
ferto delle prestazioni interessanti giocando con: 
grinta, resistenza e capacità tipiche delle perso-
ne che hanno vissuto il dramma del trapianto o 
della dialisi. Verso la fine, in una pausa, Angelo 
è riuscito a comporre un bel “gruppo misto” e a 
scattare una foto ricordo.
E’ stato un evento che è durato parecchie ore, ma 
molto coinvolgente.
I gareggianti hanno offerto agli spettatori un mo-
mento di profonda riflessione testimoniando che 
il trapiantato e il dializzato possono condurre una 
vita normale e che uno sport adeguato è, in ogni 
caso, un grande aiuto.
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L’Istituto CAPIROLA di Leno ha accolto l’in-
vito dell’AIDO ed ha ospitato quattro persone 
importanti per trattare un argomento di rilevanza 
umana: la donazione degli Organi a scopo di tra-
pianto terapeutico.
I ragazzi delle classi 3° - 4° - 5° si sono avvicina-
ti a questo tema molto delicato attraverso filmati 
toccanti e testimonianze di due persone, che han-
no vissuto l’esperienza del trapianto.
Insieme ad Ivano e Leone c’erano: Rosaria Pran-
dini, responsabile della Sezione 
Provinciale AIDO e Giulia Be-
schi, Presidente del gruppo AIDO 
di Leno.
Dapprima è stata sottolineata 
l’importanza di sapere che cosa 
significa AIDO e che si può dona-
re anche oltre la vita.
E’ seguito l’intervento di Leone 
che ha precisato: «Prima di do-
nare, noi tutti siamo per la salute. 
Vogliamo che le persone stiano 
bene. E per questo bisogna avere 
degli stili di vita consoni e con-
grui».
Dunque: prevenire è importante.

Un donatore moltiplica la vita
Sono seguiti poi due filmati che trattavano i temi 
del fumo e dell’alcool e un cortometraggio rea-
lizzato da noti attori dello spettacolo che ha com-
mosso tutti i presenti in aula.
Galbardi e Ivano, come rappresentanti 
dell’A.N.T.O (Associazione Nazionale Trapian-
tati Organi) sono stati lì a testimoniare, con la 
loro presenza e il racconto del loro vissuto, la 
grandezza del dono: un gesto di amore che per-
mette di rinascere a nuova vita.

La tragedia di Nicole ci ha lasciati nel buio
La Comunità di Gottolengo è profondamente ad-
dolorata per la morte di Nicole.
Nicole Zacco era una bambina di soli quattro 
anni, che frequentava con entusiasmo la Scuola 
Materna e sognava, da adulta, di fare la dotto-
ressa.
Purtroppo, mentre curava una “banale” otite, 
qualcosa non ha funzionato e la bimba, piena di 

vita, ha trovato il buio della morte presso l’Ospe-
dale Civile di Brescia lasciando Papà e Mamma 
nello sconforto.
Tuttavia Nicole resterà nel cuore di Chi l’ha co-
nosciuta e il dono generoso dei suoi organi conti-
nuerà a farla vivere.

I trapiantati le sono particolarmente grati. 

Al funerale
anche i bambini
della materna:
in prima fila
con un fiore
bianco nelle mani
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I protagonisti di queste storie sono due Consi-
glieri A.N.T.O: uno è Ivano SALETTI, trapianta-
to di cuore, e l’altro è GALBARDI dott. LEONE, 
che ha subito due interventi di fegato.
Entrambi sono sempre disponibili a testimoniare 
ovunque l’importanza del dono di un organo e a 
confermare che questo gesto è un atto d’amore 
ineguagliabile: a Loro ha ridato la vita in un mo-
mento in cui stavano per perderla.
La storia di IVANO, ora quarantottenne, è inizia-

Due storie di gente straordinaria

ta nell’età giovanile. Durante una delle tante gare 
ciclistiche, sempre cariche di risultati prometten-
ti e gratificanti perché ogni domenica si trovava 
vincente sul podio, il suo cuore ha iniziato a dare 
risultati negativi.
Cure e ricoveri fino alla diagnosi “displasia arit-
mogena al ventricolo destro”: una condizione, 
che avrebbe infranto ogni suo sogno sportivo.
Il suo sogno di ciclista e professionista andava 
riposto definitivamente nel cassetto.
Altri episodi allarmanti seguirono in tempi diver-
si in cui colse la gravità delle sue condizioni e 
vide la morte in “faccia”.
Ansia e tanta preoccupazione: era iniziato il tem-
po dell’attesa per il trapianto di cuore…..
Quattro volte venne convocato per l’intervento, 

ma sempre non c’era 
il cuore che faceva 
al caso suo.
Quattro volte vide 
“in fondo la luce”, 
ma sempre dovette 
tornare a casa senza 
quel trapianto, che 
per Lui significava 
“vita nuova”.
Finalmente venne 
il giorno sospirato 
che riaccese presto il 
desiderio di salire in 

bicicletta e riprendere gioioso a pedalare.
Ora pratica il ciclismo a livello agonistico e fa 
quelle salite, che sognava da piccolo.
Percorre tantissimi chilometri sempre con entu-
siasmo e riconoscenza verso quel giovane do-
natore che gli ha permesso di vivere il presente 
come “ai bei tempi” sempre sostenuto anche dal-
la presenza affettuosa della moglie che lo segue 
ovunque.
Anche la storia di Galbardi dott. Leone ha avuto 
un esito felice: dopo due fegati e due doni è ri-
tornato a esercitare la sua professione medica e a 
condurre la sua vita normale.
Mentre si trovava all’ospedale di Sarnico con-
trasse l’epatite B: un’infezione al fegato che si 
evolse in modo subdolo e senza disturbi signifi-
cativi. 
Quando si manifestò era già cirrosi.
Saputa la diagnosi, Leone provvide ai controlli 
di rito al Policlinico di Milano da dove usci scon-
fortato perché l’evoluzione della malattia era ri-
tenuta lenta ma importante e le liste di attesa in 
Italia erano lunghe e Lui non ce l’avrebbe fatta a 
sopravvivere.
Fortunatamente, in un congresso conobbe un 
Professore di madre italiana che esplicava il suo 
“lavoro” a Londra e si prese cura del suo caso.
Senza esitare, si recò a Londra dove, fatti gli ac-
certamenti dovuti, affrontò il primo intervento 
con esito positivo.
Purtroppo, dopo un paio d’anni circa, la cirrosi si 
ripresentò e dovette sottoporsi al secondo inter-
vento che ebbe un esito confortante.
Ha così potuto riprendere la sua professione e go-
dere pienamente la bella famiglia che si era crea-
ta: la moglie e tre figlie meravigliose.
Ora il suo forte impegno è di testimoniare la 
grandezza del dono e di nutrire tanta gratitudine 
verso  ogni donatore.
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...tanto è passato dal mio ultimo podio da vincito-
re. Prima che la malattia cardiaca mi imponesse 
lo stop alle gare in bicicletta, e non solo...lo stop 
allo sport agonistico in generale.
E quest’anno a Lignano Sabbiadoro risalgo sul 
podio dei Campionati Europei per trapiantati di 
cuore e polmone, e mentre mi avvio, davanti a 
tutti, verso il traguardo, mi scorrono davanti agli 
occhi quelle immagini da bambino ed i ricordi 
mi assalgono. I miei genitori, che adesso non ci 
sono più, gli amici, tante esperienze, emozioni, 
gioie e dolori.
Nel mezzo, il trapianto di cuore.
Gli Europei per trapiantati di cuore e polmone di 
Lignano Sabbiadoro sono stati il primo obiettivo 
della stagione. Un obiettivo centrato, dopo una 
preparazione fisica mirata, iniziata a novembre 
2017, che mi ha portato a gareggiare nella corsa 
a piedi, oltre che nel ciclismo. Alla fine, il mio 
medagliere personale contava 3 ori (corsa a piedi 
4000 mt, bicicletta in linea 20 km e duathlon) e 
2 argenti (corsa a piedi 1500 mt e 400 mt), oltre 
al prestigioso riconoscimento di migliore atleta 
italiano della manifestazione.
Un’esperienza fantastica: team molto unito e 
competizione sana e corretta con gli atleti degli 
altri Paesi.
Senz’altro una soddisfazione enorme, tagliare il 
traguardo per primo ha un grande valore simboli-
co, però..... c’è un però, che si ricollega al secon-
do obiettivo di stagione, quello che rappresenta 
per me una sfida vera.
Altro tipo di preparazione, non più sulla breve di-
stanza in velocità, ma su 240 km di resistenza per 
5500 mt di dislivello, non più battere gli avver-
sari, ma superare i propri limiti: la temutissima 
Ötztaler Radmarathon in Austria, definita dagli 
addetti ai lavori la Granfondo più dura d’Europa. 
Era un altro dei miei sogni proibiti, che domenica 
2 settembre si è realizzato. Nonostante la piog-
gia, il freddo pungente, la stanchezza di 13 ore di 
bicicletta, l’aver più volte pensato di mollare, al 
traguardo ho esclamato “sono felicissimo!”. Solo 
l’aver scavallato il Passo Rombo, 28 km ininter-
rotti di salita, è valso
di per sé tutta la fatica.
La differenza è tutta racchiusa qui: in un anno 
ricco di successi, le medaglie sono state una sod-
disfazione, ma la felicità vera è stata il traguar-
do della Ötztaler. Le medaglie hanno un valore 
simbolico, ma la maglia di finisher della Ötztaler 
ha un significato profondo: è una sfida contro sé 
stessi, è superare paure e dubbi, è concentrazione 

Trentacinque anni...
senza tregua, è tenacia e determinazione, è veico-
lare il messaggio della donazione tra migliaia di 
persone, è viaggio introspettivo, pensa e pedala, 
pensa e pedala, pensa e pedala...è il Ringrazia-
mento al mio Donatore, che ha permesso tutto 
ciò.
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L’A.N.T.O. - L’A.I.D.O. e AVIS:
momenti di testimonianza e di riconoscenza
a Torbiato, Sarnico, Gavardo, Cimbergo, 
Ospitaletto e Castegnato
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Lungo il lago d’Iseo, giro in tre giorni, 65 km.,
dedicato alla Associazione Trapiantati Anto
Lungo il lago di Iseo, giro in tre giorni, 65 km, 
dedicato alla Associazione Trapiantati Anto l’in-
vito era esteso a tutti i club di canoe-kayak-cana-
desi, Sup.
Si ringraziano tutte le associazioni, che ci hanno 
sostenuto in questa nuova iniziativa, i Comuni 
del lago d’Iseo per il loro Patrocinio e le associa-
zioni di kayak di Pisogne, Iseo, Sarnico, il lido 
Sassabanek.
La manifestazione si è svolta dal 18 al 20 mag-
gio; lo scopo era di propagandare la donazione 
Organi, in collaborazione con Anto di Brescia, 
sempre collegata alla manifestazione nella data 
del 4 maggio 2018. La 1ª CRK360º A.S.D. di 
Salò, e sempre in collaborazione con Associazio-
ne Nazionale Trapiantati Organi, e le Associazio-
ni Sport di kayak di Pisogne, Iseo, Sarnico e il 
lido Sassabanek di Iseo.
È stato organizzato IL CONVEGNO «SPORT E 
SOLIDARIETà»‚ sono intervenuti presso la sala 
De Lesi a Pisogne presentando i loro progetti.
L’iniziativa nasce dopo 7 anni di esperienze sul 

lago di Garda dove la 1CR.K360 di Salò è riu-
scita a ripercorrere più volte il periplo del Garda 
e assieme a molti amici kayaker a divulgare la 
donazione organi.
La filosofia Olistica ci ha portato ad avere tre ele-
menti che separati svolgono un’azione ma messi 
assieme creano queste iniziative, Turismo, Sport, 
Solidarietà.
Le persone intervenute al Convegno.
«TUTTI IN ACQUA SENZA LIMITI» con Ric-
carda Ambrosi e Massimo Brescianini «Sport aid 
for Malawi» relatore Prof. Marco Bovi «As-
sociazione A.N.T.O.» relatore Presidente Arturo 
Mascardi «2º Giro del lago di Iseo in kayak pro 
ANTO» relatore 1crk360 Paolo Soncina «Pre-
venzione e Solidarietà» relatore Capocentro Op. 
G.C.A. NOLLI Diego e poi finalmente grazie 
alla ospitalità del lido Sassabanek di Iseo, il 18 
maggio alle ore 9 si sono trovati 30 kayaker che 
sono partiti in direzione Nord, percorso da effet-
tuare in gruppo a 100 mt dalla costa.
Piccola sosta a Matone con pranzo al sacco, si 
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riparte ore 13,30 e si prosegue per direzione Pi-
sogne, sosta notturna al campeggio Eden, Via 
Piangrande, 3 - Pisogne (BS). Qui cena di grup-
po, con gli amici kayaker di Pisogne il gruppo di 
Canneto, percorso di 20 km.
Poi sono ripartiti il giorno seguente, costeggian-
do a 100 mt per proseguire verso Riva di Solto, 
sosta panini, poi si attraversa verso Montisola, 
spiaggia CARZANO, si trova davanti a Sale Ma-
rasino. Sosta notturna con grigliata serale km to-
tali 21.
Per la seconda giornata era necessario portare il 

materiale minimo per la notte, per chi è in diffi-
coltà con tende troppo ingombranti il trasporto è 
avvenuto tramite barca.
Il terzo giorno per raggiungere Sarnico lido Ho-
liday, costeggiata la zona bergamasca, si è svolta 
la sosta Panini e grigliata, con gli amici kayaker 
di Sarnico e le istituzioni locali. Km 13.
Alle ore 16, arrivati a Iseo a Sassabanek, è stata 
consumata la cena finale con gli amici kayaker 
della associazione. Km 8.
Il materiale era trasportato via macchina dalla 
associazione ANTO. Cogliamo l’occasione per 
ringraziare il Dott. Galbardi Leone che ci ha ac-
compagnato per i tre giorni e si ringrazia l’asso-
ciazione della Guardia Costiera Ausiliaria di Sar-
nico, presente i tre giorni del giro. Si ringraziano, 
per il Patrocinio, tutti i Comuni del lago d’Iseo, le 
associazioni sportive di kayak di Pisogne, Sarni-
co, Iseo, il Lido Sassabanek di Iseo, Campeggio 
Eden, Blue Lake di Carzano, il ristorante Trenta 
passi, la spiaggia Lido Mad Hops di Marone, la 
Vendita auto Omar Forlini di Rezzato e Davide 
Aguzzi Osteopata. Tutti hanno sostenuto il giro 
pro ANTO.

Presidente 1CRK Salò
e organizzatore Soncina Paolo
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Il killer silenzioso l’ipertensione
L’ipertensione affligge circa 15 milioni della po-
polazione italiana e solo il 50% sa di essere iper-
teso.

CHE COS’ E’ L’IPERTENSIONE?
E’ un valore che dipende dal rapporto tra la quan-
tità del sangue pompato dal cuore al minuto e la 
resistenza arteriosa, ovvero la pressione esercita-
ta dalle pareti delle arterie sul flusso sanguigno.

La pressione arteriosa ha un valore massimo 
quando il cuore si contrae (sistole) e un valore 
minimo quando si rilassa riempiendosi di sangue 
(diastole).

QuANdO LA PRESSIONE è NORMALE?
Quando la pressione MASSIMA è al di sotto di 
120 mm Hg e la MINIMA al di sotto di 80 mm 
Hg.
Se anche in condizioni di riposo i valori sfiorano 
i range di normalità allora si è di fronte ad una 
FORMA DI IPERTENSIONE.

COME SI dISTINGuE L’IPERTENSIONE?
L’ipertensione si può distinguere in:
PRIMARIA  e SECONDARIA

Inoltre si può classificare in 3 STADI:
I. PREIPERTENSIONE: i valori oscillano fra i 
120/139 e 80/89.

II. RIMEDI: cambiamenti negli stili di vita.
STADIO 1: valori 140/159 – 90/99
Se non ci sono altre patologie a carico dell’ap-
parato cardiovascolare come diabete o malattie 
renali, si consiglia di modificare il proprio stile 
di vita o alimentare.

STADIO 2: in questo stadio la pressione massi-
ma misura almeno 160 mm Hg e la minima alme-
no 100 mm Hg.

Si consigliano un buon stile di vita e abitudini 
alimentari più salutari.
L’ipertensione secondaria emerge come disturbo 
connesso ad altre patologie o può essere causato 
dall’assunzione di alcuni medicinali.

I SINTOMI dELLA MALATTIA
La maggior parte degli ipertesi non presenta 
sintomi specifici. Alcuni segni sono: mal di te-
sta localizzato dietro la nuca, che si manifesta al 
mattino quando ci si sveglia e scompare spon-
taneamente dopo alcune ore, i capogiri, le pal-

pitazioni, l’affaticamento, la perdita del sangue 
dal naso e i disturbi della vista. I campanelli più 
drammatici sono: aritmie cardiache, attacchi 
transitori di ischemie cerebrali ed emorragia sot-
tocongiuntivale. I fattori che rendono un indivi-
duo più incline di un altro a sviluppare la malattia 
sono: la familiarità, l’avanzare dell’età e il sesso. 
Altri fattori di rischio sono: lo stile di vita poco 
sano, un’alimentazione ricca di grassi, eccesso di 
sale negli alimenti, una vita sedentaria, l’alcool, 
il fumo, la mancanza di un’attività fisica regola-
re, lo stress.

EVITARE ANCHE LE SITuAZIONI
dI TENSIONE.

CHE COSA PuO’ CAuSARE
L’IPERTENSIONE?
La pressione va sempre tenuta sotto control-
lo perché, se non curata, può causare patologie 
molto gravi come: la retinopatia, la nefropatia, la 
cardiopatia, l’infarto del miocardio e l’aneurisma 
dell’aorta.
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Alla luce della Carta europea dei diritti del ma-
lato, presentata a Bruxelles nel 2002,  vengono  
enucleati e fatti propri:  
 
8 dIRITTI dELLE PERSONE
CON MALATTIA RENALE.
 
E’ impegno della persona con malattia renale 
rispettare e far rispettare i contenuti della Car-
ta mediante il proprio coinvolgimento diretto e 
quello di tutti i soggetti preposti.
 

1.  diritto all’informazione
 
Io come persona con malattia renale ho il diritto 
di essere informato, cioè di ricevere tutte le infor-
mazioni utili e necessarie per affrontare e gestire 
al meglio le differenti fasi della Malattia Renale 
Cronica (MRC).
Ho diritto a un’informazione efficace e tempesti-
va e quindi:
- personalizzata, semplice nel linguaggio, ri-
spettosa e comprensibile con particolare riferi-
mento al dovere del medico di medicina generale 
e dello specialista nefrologo di sincerarsi circa la 
comprensione dell’informazione fornita;
- completa, ossia riferita ad aspetti sanitari, clini-
ci, socio-assistenziali e amministrativi;
- univoca, cioè ho diritto a ricevere informazioni 
coerenti dai diversi operatori sanitari, sociosani-
tari e amministrativi con i quali mi interfaccio;
- tecnicamente e scientificamente corretta e 
aggiornata, diversificata in base alle condizioni 
cliniche e alla fase della MRC;
- partecipata, quindi ho il diritto e il dovere di 
assumere un ruolo attivo nell’informarmi e di 
ampliare le mie fonti di informazioni, anche in 
maniera autonoma, fatto salvo il criterio della si-
curezza delle fonti. Speculare al diritto all’infor-
mazione c’è il dovere del medico, in particolare 
del medico di medicina generale e dello speciali-
sta nefrologo, di informarmi.
 
 
2. diritto alla scelta consapevole
 
Io come persona ho il diritto di scegliere con 
consapevolezza tra le opzioni terapeutiche e as-
sistenziali possibili in relazione al mio quadro 
clinico e al mio contesto socio-culturale, privile-
giando le soluzioni più idonee al perseguimento 

Carta dei diritti della persona
con malattia renale

della migliore qualità di vita.
 
 
3. diritto alla diagnosi precoce
 
Io come persona ho diritto all’ascolto attivo da 
parte del medico di medicina generale relativa-
mente alla mia esperienza, alle mie condizioni di 
salute e ai sintomi che riferisco e ho diritto a es-
sere orientato, informato e motivato ad intrapren-
dere tempestivamente il processo diagnostico per 
la MRC.
L’attuazione di tale diritto richiede la formazione 
specifica dei medici di medicina generale e dei 
medici specialisti che trattano soggetti a rischio.
Io ho il diritto di arrivare quanto prima al percor-
so terapeutico e ho il dovere di prendermi cura 
responsabilmente della mia salute e del mio be-
nessere.
 
 
4. diritto all’orientamento
e alla presa in carico
 
Io come persona ho il diritto di essere inserito 
in un Percorso Diagnostico Terapeutico Assi-
stenziale specifico per la MRC, coerente con il 
“Chronic Care Model”.
Mi sentirò concretamente “preso in carico”, ac-
compagnato, sostenuto e reso protagonista della 
gestione della mia MRC, se troveranno attuazio-
ne, in particolare:
- il diritto al sostegno psicologico;
- il diritto alla presa in carico sociale;
- il diritto all’assistenza domiciliare;
- il diritto alla reperibilità del personale sanitario.
 
 
5. diritto all’equità di accesso e trattamento
 
Io come persona ho diritto ad accedere ad un 
sistema di presa in carico della mia salute, che, 
indipendentemente dalle mie risorse persona-
li, culturali e sociali, sia in grado di garantirmi 
equità, qualità e facilità di accesso alle miglio-
ri soluzioni terapeutiche. Tra queste, la dialisi a 
domicilio e quelle che, nel rispetto del principio 
dell’appropriatezza, mi consentono di mantenere 
il livello più alto di autonomia nella gestione del-
la patologia.
In questo senso è prioritario:
- dotare il Paese del Piano nazionale per la MRC 
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il quale possa rappresentare il riferimento co-
mune per lo sviluppo e l’implementazione di un 
Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale 
specifico per la patologia;
- rafforzare l’impegno di tutta la comunità nelle 
sue diverse componenti per lo sviluppo e la diffu-
sione della cultura della donazione degli organi;
-  promuovere concretamente il “procurement” 
degli organi.
 
 
6. diritto al trapianto
 
Io ho diritto di essere sottoposto prioritariamente 
alla valutazione di idoneità a ricevere il trapianto 
d’organo.
In quanto persona eleggibile al trapianto di or-
gano, ho il diritto di accedervi in maniera sem-
plice e tempestiva anche prima dell’inizio della 
terapia dialitica, attraverso un percorso che mi 
garantisca sicurezza, equità, qualità e continui-
tà assistenziale dall’inserimento in liste di attesa 
alla fase post-trapianto.
Come persona trapiantata, e pertanto fragile, ho 
diritto a un percorso che, attraverso un team spe-
cialistico, gestisca e mi garantisca i controlli pe-
riodici di cui avrò bisogno nel corso della vita.
 
 
7. diritto alla partecipazione
 
Io come persona ho il diritto e il dovere di assu-
mere un ruolo attivo nell’ambito della tutela del 
diritto alla salute e, attraverso le Associazioni che 
operano nell’ambito della MRC, ho il diritto di 
partecipare allo sviluppo di politiche d’interesse 
comune, interventi ed azioni specifiche finaliz-
zate al miglioramento della qualità di vita delle 
persone con MRC.
Il sapere e l’esperienza delle Associazioni che 
operano nell’ambito della MRC, a tal proposito, 
rappresentano una risorsa fondamentale che deve 
trovare valorizzazione e voce nello sviluppo di 
collaborazioni sempre più solide tra Istituzioni e 
Associazioni basate sul coordinamento funziona-
le.
Ambiti prioritari di attuazione sono:
- la partecipazione alle attività di pianificazio-
ne, programmazione e attuazione della rete dei 
servizi destinati alla persone con MRC, a livello 
nazionale, regionale e locale;

- la partecipazione delle Associazioni nelle attivi-
tà di formazione dei medici di medicina generale, 
con particolare riferimento all’informazione alle 
persone;

- la verifica e il monitoraggio dell’applicazione 
della normativa di riferimento;

- la partecipazione ai processi di valutazione, da 
un punto di vista civico, dell’efficacia e l’effi-
cienza dell’applicazione dei modelli di presa in 
carico e, più in generale, dei servizi di assistenza 
a favore delle persone con MRC;

- la promozione dell’”empowerment” delle sin-
gole persone perché acquisiscano la capacità di 
gestire con autonomia e consapevolezza la pro-
pria malattia.
 
 
8. diritto alla normalità
 
Io come persona ho diritto a curarmi senza alte-
rare, oltre il necessario, le mie abitudini di vita. 
Ciò significa esercitare il diritto alla mobilità, al 
rispetto del mio tempo, a vedere garantito il più 
possibile il mio contesto di vita, legato al lavoro, 
alla scuola, al tempo libero, alla vita di relazioni 
sociali.
La “Carta dei diritti della persona con malattia 
renale” è il frutto del lavoro congiunto dell’Asso-
ciazione Malati di Reni onlus -  Forum Nazionale 
delle Associazioni Trapiantati, dell’Associazione 
Nazionale Dialisi Peritoneale “Enzo Siciliano” 
onlus (ANDiP), dell’Associazione Nazionale 
Emodializzati Dialisi e Trapianto onlus (ANED) 
e dell’Associazione Nazionale Trapiantati di 
Rene  onlus (ANTR) ed è stata approvata all’u-
nanimità il 14 febbraio 2015 a Roma.
La Carta è uno strumento per il miglioramento 
della qualità di vita delle persone con MRC. Per-
tanto l’auspicio è che venga condivisa da altre 
Associazioni e recepita dalle Istituzioni.
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Un trapiantato artista
Danieli Luigi è un “fabbro” residente a Calva-
gese della Riviera sul Garda. Diciotto anni fa a 
Torino ha subito un trapianto di fegato e, come 
tutti i trapiantati, ogni giorno ringrazia il Donato-
re che, con un grande gesto di amore, Gli ha con-
sentito di tornare a vivere la sua vita di sempre.
Ristabilitosi, non ha esitato a riprendere in mano 
i suoi arnesi di lavoro e presto, dalla sua vena 
artistica, sono scaturite creazioni stupende.
Qui sono ritratte due sue sculture: una raffigura 
“La pietà” di Michelangelo e l’altra il gesto pieno 
di amore di ogni donatore.
L’ANTO ha ammirato le fotografie di queste 
sculture e si complimenta con l’artista per le sue 
capacità creative e per la Sua volontà di trasmet-
tere fiducia e speranza ai trapiantandi perché, 
grazie ai donatori la VITA può riprendere come 
prima carica di voglia di vivere.
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“L’energia eccedente accumulata se non viene eli-
minata o utilizzata si rivolge contro l’organismo di-
struggendolo”

Andrea Salmi

INTROduZIONE
L’accumulo di trigliceridi ovvero di acidi grassi 
nelle cellule del fegato (STEATOSI EPATICA) è 
segno di energia accumulata di cui il fegato si fa ca-
rico. Il fegato come centrale metabolica ha lo scopo 
di salvaguardare l’equilibrio energetico mettendo 
in scorta il glucosio, i trigliceridi pronto a cederli 
quando necessario. L’energia eccedente accumu-
lata se non viene utilizzata si rivolge contro l’or-
ganismo con il risultato della comparsa di malattie 
vascolari, cardiache , epatiche e tumori. La steatosi 
epatica semplice è molto diffusa nella popolazione 
generale sia tra i bambini nel 10% e gli adulti nel 
25 % Un lento processo infiammatorio puo’ colpire 
il fegato producendo attivazione di meccanismi di 
sofferenza delle cellule del fegato e quindi di fibrosi 
della architettura in cui le cellule del fegato vivono 
questo accade nel 10 % dei pazienti con steatosi. Il 
fegato lentamente si trasforma in organo fibrotico 
fino alla cirrosi e alla sue complicanze tra cui l’epa-
tocarcinoma.Contemporaneamente e spesso prima 
che il fegato si distrugga le arterie e il cuore subi-
scono danni attraverso la deposizione di sostanze 
infiammatorie e grassi che portano ad eventi cardio 
vascolari come aritmie cardiache infarto ictus ce-
rebrale insufficienza renale . Gli stessi meccanismi 
che portano all’accumulo di trigliceridi nelle cellu-
le del fegato comportano alterazioni della funzione 
della Insulina e quindi alla sua inefficienza e quindi 
al rischio di diabete da insulino resistenza. L’au-
mento del glucosio circolante aggrava ulteriormen-
te il rischio per la salute di molti organi e il rischio 
di insorgenza di tumori come quelli del fegato e del 
colon. Negli Stati Uniti si calcola che la malattia 
epatica piu’ frequente che porta al trapianto del fe-
gato presto sarà la cirrosi dovuta alla steatosi per la 
sua diffusione in aumento e anche per la relativa 
diminuzione delle cirrosi virali C e B grazie alle te-
rapie antivirali molto efficaci da alcuni anni in uso. 
Per il tema trapianto un altro elemento va rimarcato 
è quello della donazione, infatti molto spesso il gra-
do elevato di steatosi nella popolazione generale si 
riflette nei fegati donati per il trapianto i quali spes-
so non possono essere utilizzati a causa della stea-
tosi e del rischio del loro mal funzionamento una 
volta trapiantati.

CASISTICA E METOdO
Il metodo per la diagnosi di steatosi epatica e sul-
la causa che la provoca si basa in primo luogo sul 
sospetto clinico in base alle caratteristiche della 

Fegato grasso (Steatosi) e rischio di cirrosi
nella realtà bresciana

persona che osserviamo, il peso, la circonferenza 
addominale, ipertensione arteriosa le abitudini di 
vita la assunzione di farmaci e di eccessi alcolici . 
Gli esami del sangue ci possono svelare l’aumento 
del glucosio dei trigliceridi più raramente rileviamo 
aumento delle transaminasi se cosi fosse dobbiamo 
escludere altre cause di malattia come i virus C, B 
dell’epatite, malattie da accumulo di ferro e rame 
e autoimmuni, la celiachia . Il metodo piu’ diffu-
so noto a tutti che ci parla di steatosi è l’ecografia. 
Altre cause della steatosi epatica sono l’abuso di 
sostanze alcoliche ( piu’ di 30 grammi di alcol al 
giorno per i maschi , 20 gr per le donne) , alcuni 
farmaci e alterazioni genetiche del metabolismo dei 
grassi. La biopsia del fegato è sempre stata la prin-
cipale metodica per definire con l’esame istologico 
la presenza di steatosi e classificare la sua gravità e 
la contemporanea presenza di fibrosi e cirrosi del 
fegato.
A parte la invasività e la necessaria esecuzione in 
ospedale la biopsia è sempre stata dipendente dalla 
qualità del prelievo e quindi dalla esperienza dell’o-
peratore e condizionata dalla soggettività della va-
lutazione del medico patologo esaminatore dei ve-
trini istologici. Questi fattori limitanti l’uso su vasta 
scala della istologia epatica ha portato alla messa 
a punto di diversi sistemi diagnostici e classifica-
tivi. Sistemi di laboratorio mediante l’inserimento 
dei valori di alcuni test in formule matematiche 
che danno luogo a punteggi correlabili al rischio di 
presenza della steatosi (diagnosi) e al rischio basso, 
intermedio, alto di malattia epatica ( PROGNOSI). 
Sistemi strumentali INNOVATIVI come il Fibro-

Dott. Andrea Salmi
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scanCAP basati sugli ultrasuoni come la classica 
ecografia sono in grado di quantificare contempora-
neamente il grado di steatosi e il grado di fibrosi del 
fegato consentendo di quantificare il rischio basso, 
intermedio e alto di sviluppo di malattia epatica. 
Questi strumenti non invasivi permettono pertanto 
lo studio su larga scala dei pazienti con steatosi e 
quindi di valutare nella popolazione generale affet-
ta il reale rischio per lo sviluppo delle malattie del 
fegato. Lo studio con FIBROSCAN CAP ha riguar-
dato circa  1000 pazienti afferenti  all’ambulatorio 
per lo studio del fegato suddivisi in gruppi di pa-
tologie : epatite C, epatite B , steatosi epatica non 
alcolica non da farmaci ma da s metabolica o dalle 
sue componenti , e un gruppo composto da altre va-
rie patologie tra cui la steatosi alcolica le malattie da 
accumulo e autoimmuni e biliari. 
Lo scopo è stato quello di valutare 1)affidabilità del 
metodo utilizzato secondo i parametri scientifici 2) 
calcolare nei vari gruppi la reale prevalenza della 
steatosi e definirne i suoi gradi 3) nei pazienti con 
steatosi non alcolica senza altre cause di malattia 
epatica calcolare la percentuale di alto rischio per 
lo sviluppo di malattia pericolosa come la cirrosi.

RISuLTATI
La casistica raccolta in 12 mesi è composta da 914 
persone studiate in modo consecutivo di eta’ media 
pari a 60 anni  di cui 37 %femmine 63% maschi. In 
540 pazienti con epatite C il 25% dei casi presen-
tava steatosi di alto grado facendo immaginare una 
concausa di possibile aggravamento della malattia 
virale.
Nel gruppo con steatosi composto da 221  pazienti 
circa il 60%  dei casi  presentava steatosi classifica-
ta di alto grado .  SEMPRE NEL GRUPPO DELLA 

STEATOSI  su 221 pazienti 23 di loro presentavano 
punteggio della fibrosi compatibile con alto rischio 
di presenza di malattia epatica significativa o cirrosi 
. Quindi il 10% dei casi con steatosi sono a rischio 
di sviluppare la cirrosi del fegato. L’87 % dei casi 
quindi la maggior parte invece ha presentato pun-
teggio di fibrosi compatibile con basso rischio.

CONCLuSIONI 
Lo studio mediante Fibroscan CAP di circa 1000 
pazienti consecutivi afferenti all’ambulatorio del 
fegato ha permesso di classificare la presenza di 
steatosi e di fibrosi. Nel gruppo di pazienti con ste-
atosi metabolica quindi non alcolica e non da far-
maci senza indizi di malattia severa del fegato la 
metodica ha classificato il 10% di loro come ad alto 
rischio per la presenza di cirrosi del fegato. Anche 
nei casi arrivati all’esame per la presenza del virus 
C dell’epatite come causa di malattia nota il 25% di 
loro presentava steatosi di alto grado facendo im-
maginare un rischio aggiuntivo di malattia. Questi 
pazienti pertanto dopo la guarigione dalla infezione 
virale C oggi possibile nel 98% dei casi devono cor-
reggere l’accumulo in eccesso del grasso nel fegato. 
I risultati ottenuti sono in linea con quelli ottenuti 
da altri studi in Europa e Stati Uniti. Sottolineano 
il bisogno di informare i cittadini circa i rischi per 
la salute del fegato dovuti al sovrappeso, obesità 
diabete, sedentarietà, alimentazione con eccessi di 
grassi e dolci . Una persona su 10 con steatosi epa-
tica potrebbe essere a rischio di cirrosi se non mette 
in atto comportamenti reversibili.
Se il 30 % circa della popolazione adulta ha la ste-
atosi epatica si puo’ calcolare che circa il 3 % della 
popolazione adulta sia quindi a rischio di MALAT-
TIA EPATICA SIGNIFICATIVA.



18 DOMANI

AIL: progetto di vita in continua crescita
L’AIL (Associazione Nazionale contro le Leu-
cemie) è nata a Brescia 17 anni fa per volontà 
e tanto impegno dell’attuale Presidente Navoni 
Dott. Giuseppe.
E’ un’associazione sempre in crescita grazie an-
che alla generosità concreta di molti e per la folta 
schiera di volontari, che credono nel suo progetto 
di vita.
In occasione della manifestazione “UOVA DI 
PASQUA AIL” sono stati presentati 3 nuovi pro-
getti:
I. AMPLIAMENTO del CENTRO di RICER-
CA, interno al Civile, grazie alle donazioni CA-
RIPLO e ai 250 mila euro messi a disposizione 
dall’AIL – Brescia;
II. LA NUOVA CASA LUCCHINI, in Via Ober-
dan raddoppierà la capacità di accogliere gratui-
tamente i malati curati al Civile e si affiancherà 
alle CASE ARCOBALENO già pienamente fun-
zionanti;
III. e la RISONANZA MAGNETICA PEDIA-
TRICA all’interno del Civile in contiguità con la 
Radiologia pediatrica.

I primi due progetti sono già in dirittura d’arrivo 
e il terzo è in fase di studio avanzato e presto ini-
zieranno i lavori.
Le attività AIL sono parecchie e tutte supportate 
dall’entusiasmo di una larga solidarietà.
Fra le tante c’è un progetto speciale che coin-
volge Anna Berenzi, l’insegnante a cui l’AIL, in 
sede assembleare, ha conferito il premio al meri-
to 2018 nella lotta alle leucemie, linfomi e mielo-
ma per “sensibilità, passione e coraggio”.
Il progetto, che si titola “In viaggio per guarire”, 
ha suscitato tanto entusiasmo anche nelle sezioni 
AIL nazionali e il Presidente Navoni Giuseppe 
ha garantito il sostegno economico per il futuro.
L’ A.N.T.O. (Associazione Nazionale Trapianta-
ti Organi) ha appreso con immenso piacere l’e-
volversi fruttuoso di questa Associazione, con la 
quale ha condiviso in passato l’iniziativa delle 
UOVA PASQUALI e delle STELLE NATALI-
ZIE e LE augura un futuro sempre carico di sod-
disfazioni largamente meritate perché tutto è fi-
nalizzato al bene dei Malati e dei loro Famigliari.

dal giornale di Brescia del 22 aprile ’18
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A.N.T.O.
Associazione Nazionale

Trapiantati Organi

Con il patrocinio ed il
contributo del

Comune di Ospitaletto

SABATO 6 OTTOBRE 2018 - ORE 21,00
TEATRO AGORà

PIAZZA S. ROCCO - OSPITALETTO (BS)
INGRESSO LIBERO, IL RICAVATO SARà uTILIzzATO pER LA RICERCA SCIENTIfICA

GLI ORGANIzzATORI SI RISERVANO EVENTuALI CAmBIAmENTI quALORA SI RITENESSERO NECESSARI pER ImpREVISTI

UN GRAZIE DOVEROSO AL CONSIGLIERE A.N.T.O. TERLENGHI,
CHE HA PROMOSSO L’INIZIATIVA E L’HA REALIZZATA AL MEGLIO,

RICHIAMANDO UN BUON NUMERO DI SPETTATORI,
CHE HANNO DIMOSTRATO DI AVER GRADITO LO SPETTACOLO
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Una piacevole serata a Teatro
Anche quest’anno la “Compagnia del Magico 
Baule” non mancherà agli appuntamenti ormai 
tradizionali.
Nel periodo estivo, e precisamente il 12 agosto 
c.a., ha avuto luogo il primo incontro teatra-
le annuale a MONTECAMPIONE, sostenuto 
dall’A.N.T.O. e dal Consorzio MonteCampione.
Larga è stata la partecipazione della popolazione, 
che con la sua presenza numerosa, ha testimo-
niato l’alto gradimento dello spettacolo. Questa 
compagnia ha sempre risposto pienamente alle 

aspettative degli “amanti del teatro” in ogni sua 
espressione. Un altro spettacolo avrà luogo il 27 
ottobre p.v. a Travagliato, grazie all’impegno del 
Presidente Emerito Scalvini cav. Antonio e al so-
stegno dell’Amministrazione Comunale locale 
delle parecchie persone sensibili all’iniziativa e 
alle sue finalità. Anche qui la Compagnia è ben 
conosciuta, valorizzata ed attesa con entusiasmo.
Sicuramente, anche in questa serata, saprà offri-
re motivi interessanti e coinvolgenti e le persone 
presenti potranno godersi “momenti” unici.

In memoria del Dott. Schivardi
L’A.N.T.O. (Associazione Nazionale Trapiantati Organi) si sente in dovere di esprimere la sua 
riconoscenza a questa persona generosa e sensibile, che ha sempre dimostrato un particolare 
attaccamento all’Associazione, apprezzandone le sue finalità, approntando diversi articoli da 
inserire nella rivista «DOMANI» e sostenendo lo spettacolo teatrale, che da anni ha luogo a 
Montecampione. Noi tutti serbiamo per Lui un ricordo grato ed amicale.
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ISCrIVITI ALL’A.N.T.O.
Cari soci,
l’A.N.T.O. a nome mio, inserisce nel periodico 
«DOMANI» la scheda di adesione all’Associa-
zione. D’altra parte mi sento in dovere di caldeg-
giare la campagna di iscrizione perché penso 
che tutti, particolarmente i trapiantati, trapian-
tandi e i loro famigliari, provino un sentimento di 
gratitudine verso i donatori. Chi poi ha ricevuto 
un organo non può dimenticare che ha recupe-

SCHEDA DI ADESIONE

A.N.T.O. Associazione Nazionale Trapiantati Organi - Onlus L. 80/05 e D.Lgs. 460/97
Via Bissolati, 57 - 25124 Brescia - Tel. 030 3518300 - Cell. 347 3041232 - info@anto-bs.it

rato la VITA e l’adesione a questa associazione 
diventa un gesto concreto di disponibilità, di con-
divisione e si sostegno. Conto, dunque, che que-
sta mia richiesta, animata da sentimenti di dove-
rosa riconoscenza verso chi ci ha fatto vivere, 
trovi molti di voi sensibili, generosi e disponibili. 
Con sincera cordialità

Il Presidente
ArTUrO mASCArDI

Cognome      Nome

Via/Piazza         Nº

Telefono    Cellulare   Fax

E-mail      Sito Internet

Vuoi aderire come trapiantato?    che tipo di trapianto?

Vuoi aderire come socio in attesa di trapianto?  che tipo di attesa?

Vuoi aderire come socio in dialisi?

Vuoi aderire come socio ordinario?

SI    NO
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L’A.N.T.O. è una Organizzazione di Volontariato ONLUS, iscritta al Registro Regio-
nale del Volontariato, (onlus L. 80/05 D,Lgs. 460/97).
È composta da trapiantati, trapiantandi, dializzati, famigliari e simpatizzanti. L’Asso-
ciazione non ha fini di lucro: tutti i soci sono tenuti a prestare la loro opera gratuita-
mente. L’Associazione si occupa di organizzare e promuovere iniziative di vario tipo, 
con l’obiettivo di potenziare le attività di informazione e ricerca nel campo di trapianti 
e sensibilizzare l’opinione pubblica alla donazione di organi.

ringrazia tutti coloro che hanno in-
viato quote ed offerte dimostrando 
comprensione per gli scopi umani-
tari della nostra Associazione.
Associarsi o rinnovare l’adesione 
con l’invio della quota annuale si-
gnifica offrire la possibilità di conti-
nuare e migliorare il nostro lavoro a 
favore dei trapiantati, condividere il 
lavoro svolto e apprezzare i risultati 
raggiunti.

DOVE E QUANDO PUOI TrOVArCI

Fondazione Poliambulanza
Via Leonida Bissolati, 57 - Brescia
saletta delle associazioni nei giorni:

LUNEDI e VENErDI dalle ore 9,00 alle ore 12,00
Tel. 030 3518300 - info@anto-bs.it

Presidente mascardi: cell. 347 3041232
Presidente emerito Cav. Antonio Scalvini
Tel. 030 660315 - antonioscalvini@alice.it

Spedali Civili di Brescia
Saletta delle Associazioni

PrEVIO APPUNTAmENTO

www.anto-bs.it Anto Trapiantati

AIUTACI A rEALIZZArE I NOSTrI OBIETTIVI
Iscrivendoti all’Associazione

Partecipanto alla vita dell’Associazione

Versando un tuo contributo tramite:
C/C/ postale n. 14029250 intestato A.N.T.O. - IBAN IT 21 U 076 0111 2000 0001 4029 250

Bonifico Bancario intestato a
A.N.T.O.

UBI - Banco di Brescia - C.so martiri della Libertà, 13 - Brescia - c/c 30303
IBAN: IT 29 m 03111 11238 0000 000 30303

ricordiamo che i contributi possono essere detratti ai fini fiscali

ricordandoti di noi con il

5permille
Inserendo nella casella della dichiarazione dei redditi il nostro Codice Fiscale 98041980172


