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Roberto Costanzi

40 anni fa nasceva il Sistema Sanitario Nazionale
Il 23 dicembre del 1978 veniva approvata la legge 833 “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”. Un
momento storico della nostra Italia. La legge pubblicata porta le firme di Sandro Pertini presidente della
Repubblica, Giulio Andreotti Presidente del Consiglio, Tina Anselmi Ministro della Sanità.
Ricorda Livia Tirco in una recente intervista “La riforma istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale,
universalistico e solidale fu il frutto di una intensa mobilitazione sociale e culturale maturata nel nostro
Paese e di una intensa collaborazione tra le forze politiche democratiche del Centro sinistra: la DC, Il PCI,
il PSI, il PRI, il PDUP. Clima di collaborazione sollecitato dal Governo delle Larghe Intese presieduto da
Giulio Andreotti nell’anno drammatico della uccisione di Aldo Moro. Fu la terza “riforma della speranza”
approvata in quel drammatico anno, dopo la riforma sulla Psichiatria, legge Basaglia, e dopo
l’approvazione della legge 194 sulla interruzione volontaria della gravidanza e la tutela sociale della
maternità”.
Sono passati solo 40 anni e sembra un racconto da preistoria, personalmente ricordo quando ho iniziato
la dialisi nel 1977, le differenze di trattamento tra le varie mutue che esistevano all’epoca, mi dicevano
che io ero fortunato perché ero assistito dall’INPS. Poi la svolta. Il 1978 iniziava con l’euforia delle
prestazioni sanitarie tutte gratis per tutti, una conquista sociale senza precedenti.
Poi ci si è accorti che i soldi non bastavano per dare tutto a tutti e oggi a quaranta anni di distanza resta
il principio universalistico e solidale, ma il gratis non esiste più, negli anni sono nati i ticket, i super
ticket, i farmaci da banco, le prestazioni sanitarie fuori dal nomenclatore e quindi a pagamento, le
assicurazioni sanitarie integrative, la regionalizzazione della sanità, oggi gestita in modo autonomo da 20
regioni e 2 provincie autonome, l’allegra gestione finanziaria. Tra 40 anni sapremo se ci abbiamo
guadagnato. Buona lettura a tutti, Buone feste e felice 2019.

16,00 EURO L’ANNO PER IL RINNOVO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA
Utilizza il BCCP allegato o on line su bancoposta IT 52 Y 07601 03200 000070769005

Questo TI INFORMO … è stato realizzato con i fondi del 5 x mille

Ci ha lasciato Gianfranco Molle
La mattina dell’8 dicembre, Gianfranco Molle, componente del
Direttivo dell’Associazione e rappresentante al centro dialisi di
Pontecorvo, se ne è andato privandoci della sua presenza.
Sarebbe fin troppo facile, quasi fosse una consuetudine, narrare
le sue qualità. In Gianfranco, c’erano quelle evidenti, la mitezza
di comportamento, l’equilibrio, la capacità di ascolto e il saper
contribuire ad un percorso comune senza il desiderio di
primeggiare, ma c’erano anche quelle a noi sconosciute: la
passione e l’impegno nella musica, nei valori civili, nella cultura
Europea, nello studio e nell’uso di una lingua che nasce per
unire: l’esperanto. Nessuno di noi era entrato, mai, neanche
per un attimo, in questo suo immenso mondo di valori e di
questo mondo, tragicamente, ne siamo venuti a conoscenza
dopo. Come tutte le persone di valore, Gianfranco, non aveva bisogno di rimarcare ciò che realmente
era. Per questo oggi, sentiamo doppiamente la sua perdita. Ci mancherà la pacatezza dei suoi interventi,
la serenità che trasmetteva quel volto, rotondo, nascosto da una barba che ispirava simpatia, il sapere
che c’era e che ci si poteva far conto. Ci mancherà, un’occasione trascorsa a parlare di altro, dei suoi
innumerevoli impegni al di là della nostra associazione, e perché no, ci mancherà una serata passata a
sentirlo cantare e suonare. Per questo, oggi, non troviamo altro modo per salutarlo se non
omaggiandolo, almeno in parte, in ciò che amava:
Saluton Gianfranco, la tero estas luma kaj dankas vin instruante nin esti malpli malprofunda.
Ciao Gianfranco, la terra ti sia lieve e grazie per averci insegnato ad essere meno superficiali.
Leonardo Loche

Regione Lazio contributi per la dialisi domiciliare
Di seguito i contributi spese per la dialisi domiciliare erogati dalla Regione Lazio nel 2019, relativi al
2018 in base al decreto del commissario ad Acta 441/2014. I contributi vanno richiesti alla ASL di
Residenza con il certificato del centro dialisi. In caso di inizio della terapia entro l’anno 2018 i contributi
vanno ripartiti in dodicesimi.

Anno

Indice e
Dpef

Emodialisi

APD
Dialisi Peritoneale
Automatizzata

CAPD
Dialisi Peritoneale Manuale

2018

1,0 Dpef
23/09/2017

€ 1.012,00

€ 675,00

€ 506,00
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Pensioni e assegni di invalidità importi 2019
Nella attesa di conoscere le novità previste dalla legge di bilancio, vi riportiamo quello che è certo, per il
2019.
prestazione

importo

Limite di reddito personale

Pensione di invalidità 75%

285,66

4.906,68

Pensione di invalidità 100%

285,66

16.847,67

Indennità di accompagnamento

522,03

No limite di reddito

Indennità di frequenza per i minori

285,66

4.906,68

Regione Lazio Rene Policistico farmaco Ectreotide
Con la nota del 30 novembre scorso, la Regione Lazio ha recepito la determina dell’AIFA del 3 agosto
2018 relativa all’octreotide a lunga durata prescrivibile per il rallentamento della progressione
dell’insufficienza renale la terapia associata alla malattia del Rene Policistico autosomico dominante
(ADPKD) in adulti con KCD di stadio 4 e aumentato rischio di rapida progressione verso l’uremia
terminale. Sono stati autorizzati alla prescrizione i medici nefrologi dei centri diffusi sul territorio
regionale già autorizzati per il Tolvaptan.
L’associazione ha seguito e sollecitato l’iter nella regione per i mesi precedenti, sperando che il farmaco
porti i risultati sperati.

24 marzo 2019 Assemblea annuale
Da segnare in agenda, l’anno prossimo l’assemblea annuale con il pranzo sociale è
programmata per il 24 marzo. Sarà una assemblea rilevante con il rinnovo delle cariche
associative, le nuove disposizioni normative per le associazioni, l’attività svolta e tanto
altro. Nelle prossime settimane riceverete l’invito con le informazioni per partecipare.
Come ripeto da mesi è importante che nuovi soci si propongono per il direttivo, nuove
idee nuove energie. Pensateci. Roberto
Per quanti non avessero già rinnovato la quota per il 2019 di 16,00 Euro, Utilizzate il
BCCP allegato. Se avete già rinnovato non buttatelo, ma passatelo ad un amico.
La quota può essere rinnovata anche con bonifico su bancoposta
IT 52 Y 07601 03200 000070769005.
Grazie
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Nuove linee guida per la gestione dei pazienti HCV in emodialisi
Ad ottobre 2018 sono state pubblicate le nuove linee guida della
organizzazione mondiale KDIGO (Kidney Disease Improving Global
Outcome). Tale organizzazione è un organo indipendente che
raccoglie tutti i maggiori specialisti nefrologi e che di volta in volta
emana linee guida su argomenti nefrologici in cui vi siano nuove
evidenze scientifiche da verificare ed applicare.
Queste ultime linee guida sono indirizzate alla gestione dei pazienti
HCV positivi in nefrologia nei seguenti settori: 1) pazienti in
emodialisi 2) pazienti da inviare a trapianto renale o già trapiantati
3)

pazienti

HCV

affetti

da

patologie

renali

in

particolare

glomerulonefriti.
Le novità più eclatanti di queste linee guida riguardano la gestione
dei pazienti in emodialisi. Basandosi su rigorose evidenze scientifiche, gli Autori riportano che con gli
attuali sistemi di circolazione del dialisato e del sangue il circuito di dialisi non consente la trasmissione
del virus. Ne deriva la raccomandazione di non isolare i pazienti HCV dagli altri e che non è necessario
dedicare monitor specifici HCV. Nel testo si ricorda più volte ed in modo dettagliato che la trasmissione è
provocata da fenomeni di contatto ambientale come: guanti non cambiati, superficie comuni contaminate
dal sangue, utilizzo di contenitori unici per farmaci da iniettare a pazienti diversi etc). Su questi processi
viene stimolata la massima attenzione e vigilanza.
Inoltre viene riportato come siano stati ottenuti eccellenti risultati con la terapia antivirale che sta
permettendo di eradicare la patologia dalle nostre sale dialisi.
Queste novità comportano delle conseguenze pratiche nelle nostre attività quotidiane. La prima è che
dobbiamo porci la domanda se modificare la gestione dei pazienti HCV nelle sale dialisi. Possiamo essere
sicuri di non isolare più i pazienti HCV e non dedicare loro monitor? I pazienti che hanno eradicato la
viremia con la terapia possono essere considerati esenti per sempre dal virus?
L’opinione dello scrivente è di essere molto prudenti. Le linee guida riportano infatti nei commenti che i
maggiori focolai epidemici infettivi di HCV sono stati riportati in passato nelle sale di emodialisi. Pertanto
è prudente, al momento, confermare tali dati e che le misure di profilassi che ci hanno permesso di
contenere le infezioni nei centri dialisi siano ancora osservate.
E’ altresì auspicabile che la Regione e gli specialisti (nefrologi, infettivologi, epidemiologi) collaborino
fattivamente così da adeguare la legislazione e fornire gli strumenti in base ai quali i centri di emodialisi
possano decidere in modo consapevole sulla gestione dei pazienti affetti da HCV.
Dottor Sandro Feriozzi
Direttore Centro di Riferimento regionale
nefrologia e dialisi, Ospedale di Viterbo

Per il mio compleanno
Per il mio compleanno quest'anno, chiedo donazioni per
l’Associazione Malati di Reni onlus.
Ho scelto l’associazione perché è molto importante per me e
spero che prenderai in considerazione la possibilità di offrire il
contributo. Ogni piccola donazione mi aiuterà a raggiungere
l’obiettivo.
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Ospedale di Palestrina centro dialisi donati 12 televisori

prima

dopo

COMUNICATO STAMPA ASL ROMA 5: Ospedale di Palestrina, donati dall’Associazione Malati di Reni 12
televisori per il reparto Dialisi. Quintavalle: “Grazie alle associazioni si fanno passi in avanti
nell’umanizzazione”
Tivoli, 14 dicembre 2018 – Un televisore, con tanto di cuffia, per ognuno dei 12 letti del Reparto di Dialisi
dell’Ospedale Coniugi Bernardini di Palestrina. Questo è il progetto portato avanti e realizzato
dell’Associazione malati di reni rappresentata questa mattina, in occasione della consegna, da Roberto
Costanzi. Un reparto storico e di qualità, quello di Palestrina, attivo dal 1974, e che attualmente segue
circa 60 persone, costrette a considerarlo quasi come una seconda casa.
“Si è trattato di un progetto condiviso – ha spiegato Costanzi -. I nuovi televisori, con staffe e cuffie, che
hanno sostituito i quattro dei quali 2 donati da noi e 2 dagli operatori del centro dialisi, sono stati
acquistati a seguito di una raccolta fondi a cui hanno contributo gli utenti, i nostri soci e noi con una
quota del 5X1000. I vecchi quattro sono stati però riutilizzati: uno è stato posizionato nella sala
peritoneale, un altro nella sala d’attesa del Reparto, il terzo in Pronto Soccorso e l’ultimo è stato
installato nel centro di dialisi peritoneale dell’ospedale di Colleferro”.
“A nome di tutta l’Azienda ringrazio
l’Associazione per tutto quello che fa da
anni – ha commentato il commissario
straordinario della Asl Roma 5, Giuseppe
Quintavalle – Si è trattato di un gesto
importante. I pazienti di questo reparto
trascorrono tanto tempo qui, è come se
fosse una seconda casa. Questo connubio
tra Azienda e Associazione ha dato una
mano a fare un ulteriore passo in più
verso
l’umanizzazione
dei
servizi.
Ringrazio
tutti
gli
operatori
e
i
professionisti
che
sono
riusciti
a
contribuire a far sentire queste persone
come a casa, nella loro seconda casa.
Approfitto con il ribadire che nessuno
vuole abbandonare Palestrina: anzi. E
questo ne è un esempio. Ci vuole tanto lavoro ma la strada è quella giusta e grazie alle associazioni
possono essere intrapresi progetti per aumentare la qualità dei servizi”.
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18 dicembre ASL Roma 6 apre l’Ospedale dei Castelli
Inaugurato il 18 dicembre con
la presenza del Presidente della
Regione Nicola Zingaretti. Sono
intervenuti il vescovo di Albano
monsignor Marcello Semeraro,
il sindaco di Ariccia Roberto Di
Felice,
della

il

Direttore

ASL

RM

Generale
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Narciso

Mostarda, l'assessore regionale
alla

Sanità

Alessio

Damato.

Non un punto di arrivo, ma
l'inizio

di

una

nuova

sanità

regionale, questo il leitmotiv
dei interventi.
L’ospedale

dei

Castelli,

è

situato in località Fontana di Papa nel comune di Ariccia, con inizialmente 144 posti e a regime 344 posti
letto in 40.000 metri quadrati. Sono stati dismessi gli ospedali di Albano Laziale e Genzano di Roma e i
reparti trasferiti nel nuovo ospedale.
Lunga la storia di questa struttura, in breve l'idea di realizzare un ospedale ai Castelli Romani risale al
1999, ma solo nel gennaio 2007 si è avviato l'iter per la realizzazione della struttura. Il 26 gennaio 2007
la giunta regionale ha approvato l'accordo di programma per la variante al piano regolatore generale di
Ariccia, il 30 gennaio è stato presentato lo studio di fattibilità (curato dal professor Ferdinando Terranova
e dalla prof.ssa Francesca Giofrè dell'università degli Studi di Roma La Sapienza). Dopo alcune difficoltà
sorte nell'estate 2009, il 6 marzo 2010 fu posata la prima pietra della struttura, alla presenza
dell'assessore regionale alla Sanità Esterino Montino. Il sindaco di Ariccia Emilio Cianfanelli.
Nel dicembre 2010 il collegio di vigilanza sull'opera, appoggiato dalla Presidente della Regione Renata
Polverini, intimò alla ASL di far riprendere i lavori, per evitare ulteriori danni all'erario; ed il 3 gennaio
2011 sono ripresi i lavori nel cantiere fino alla conclusione. In particolare, sono state necessarie ricerche
archeologiche preliminari e lo sminamento di alcune bombe della seconda guerra mondiale inesplose.
Molte altre notizie sull’ospedale possono essere trovate in rete.

Donazione in memoria di
In ricordo di un familiare, un amico che non c'è più.
Scegli di sostenere l’Associazione Malati di Reni con una
donazione in memoria puoi mantenere vivo il ricordo della
persona cara.
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Ospedale dei Castelli la nefrologia e dialisi
dopo l'inaugurazione visita al centro dialisi trasferito dall'ospedale di Albano Laziale. Attivo dal 17
dicembre. Una maratona sabato e domenica per poter iniziare in sicurezza. 15 posti dialisi più 1
contumaciale, 2 per le urgenze e 2 per l'addestramento per la domiciliare sia peritoneale che emodialisi.
Nelle prossime settimane verrà completato con l'installazione ad esempio delle TV una per ogni letto.
Inoltre vi sono 3 posti letto di nefrologia nell'area medica. Soddisfatta la responsabile dottoressa Maria
Teresa Ferrazzano e la capo sala Lorella Di Meo che ringrazia agli infermieri, il personale di supporto e
Michela delle pulizie per l'impegno.

15 novembre ad Anagni con l’ADMO
Bella iniziativa la sera del 15 novembre ad
Anagni nella splendida sala della Ragione del
comune.

Organizzata

dell'ADMO

locale

dell'associazione

da

Paolo

Barraco

ai

volontari

rivolta

alla

presenza

del

Sindaco

Daniele Natalia, si è parlato della donazione del
midollo

osseo

e

degli

organi.

Toccanti

le

testimonianze di Sara che ha ricevuto il midollo
e il nostro Cesare Marinelli che ha effettuato il
doppio trapianto rene pancreas. Confortanti i
dati

del

comune

nella

raccolta

delle

dichiarazioni di volontà con il rinnovo della carta
di identità 867 SI pari al 72% delle dichiarazioni
espresse. Il sindaco ha confermato la volontà a
continuare il percorso intrapreso.
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1 dicembre ASL ROMA 2 medicina narrativa
Il primo dicembre scorso, siamo stati presenti
all'evento “Medicina narrativa quali opportunità
per la medicina del territorio" organizzato dal
Dottor Fulvio Amadori presso l'Aula Magna
della casa della Salute Santa Caterina messa a
disposizione

dal

Dottor

Fabrizio

Ciaralli,

Direttore del Distretto Sanitario. Si è posto
l'accento

sull'importanza

dell'ascolto

in

medicina e di come, senza tralasciare le terapie
"tradizionali", si possa raggiungere obiettivi
significativi anche con l'ascolto.
Siamo

intervenuti

componente

del

con

Leonardo

Direttivo,

Loche,

salutando

con

piacere l'iniziativa auspicando possa essere
solo l'inizio di un percorso che veda sempre più coinvolti i medici di famiglia, (termine che preferiamo al
più asettico "medici di medicina generale") e le Associazioni di persone malate. Siamo a disposizione per
qualsivoglia contributo alla realizzazione di iniziative volte a rafforzare il legame medico/paziente con una
maggiore interazione.
Siamo soddisfatti della ipotesi formulata in conclusione dal Dr. Ciaralli di mettere in campo le energie
necessarie ad aprire un "ambulatorio di medicina narrativa" presso il Presidio Integrato S. Caterina

1-2 dicembre a Mottola con l’ATO Puglia
2 giorni in Puglia per rafforzare
l’amicizia all’interno del Forum
Nazionale e oltre. Giunta alla
decima edizione, si è rinnovata
anche quest’anno la tradizionale
iniziativa dell’ATO Puglia l’Incontro
Nazionale
delle
Associazioni
Trapiantati Organi e Tessuti e
Emodializzati.
Organizzata
da
Giovanni Santoro. Si è parlato di
donazione e trapianto di organi e
della situazione della regione
Puglia.
La manifestazione nella suggestiva
cornice della sala convegni di
“Casa Isabella” a Mottola. Il Forum
Nazionale è stato presente con
Giuseppe Canu accompagnato e
sostenuto da Rosaria Napoli, Roberto Costanzi, Vincenzo Orazzo, Mirela Miron. Uno splendido incontro
che oltre a parlare di donazione e trapianti permette a molte associazioni di incontrarsi..
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11 dicembre Formia Re trainig Day dialisi peritoneale
L’11 dicembre scorso al Kora Park Resort,
splendida iniziativa a Formia al Re-trainig Day per
le persone in dialisi peritoneale, organizzato dalla
Nefrologia e dialisi dell’ospedale cittadino diretto
dal dottor Antonio Treglia. Iniziativa rivolta alle
persone e i loro familiari che si incontrano e
parlano della malattia, viene loro ricordato
quanto
imparato
durante
l’addestramento.
Medici, infermieri, nutrizionista nelle loro relazioni
hanno illustrato le cose importanti da sapere e
ricordare, dalle nuove tecnologie della teledialisi
in uso a Formia, come gestire la dialisi, i farmaci,
l’alimentazione, il trapianto, per finire un ripasso
sul cycler della Baxter in uso a casa.
L’associazione è stata presente e ha portato il
contributo con gli interventi di Roberto Costanzi
che ha riepilogato le attività svolte per migliorare
la qualità di vita delle persone in dialisi peritoneale e incentivarle l’uso, Antonio Di Bartolomeo
rappresentante a Formia dell'associazione e in cura presso il centro che ha raccontato la sua esperienza e
l'impegno dell'associazione verso il centro, presente anche Leonardo Loche per il direttivo. La sala
gremita di persone attente. Toccanti gli interventi delle persone anziane in dialisi peritoneale tra cui una
signora in domiciliare da 14 anni.

14 dicembre ASL ROMA 3 Ostia casa della salute
Il 14 dicembre inaugurato, alla Casa
della Salute di Ostia lo Sportello
d’ascolto
sociale
gestito
da
12
associazioni
civiche,
tra
cui
l’Associazione
Malati
di
Reni,
Cittadinanzattiva.
La Asl Roma 3 con un nuovo servizio, lo
Sportello
d’ascolto,
apre
alla
collaborazione delle associazioni del
territorio per estendere la rete sociale.
Cerimonia affollata e toccante, dove si è
proceduto alla consegna delle chiavi
dello
Sportello
condiviso
tra
12
Associazioni territoriali aperto gratuitamente a tutta la cittadinanza. Nella sostanza si tratta di uno spazio
di ascolto e di accoglienza garantito con il contributo dei volontari di ciascuna delle associazioni in diversi
orari e giorni della settimana per rispondere ai bisogni delle persone e contribuire a creare nel territorio
una rete di cultura di presenza, solidarietà, prevenzione e orientamento.
La coordinatrice dello Sportello d’ascolto è Patrizia Rulli. Ha proceduto alla consegna delle chiavi della
stanza 12, destinata allo Sportello d’ascolto che si trova a pianterreno, è stato il direttore generale della
Asl Roma 3, Vitaliano De Salazar alla presenza dei rappresentanti di tutte le associazioni civiche coinvolte
nel progetto. Tra gli intervenuti anche il dirigente della Casa della Salute, Carlo Racani, e la dirigente
delle Relazioni Esterne Asl Roma 3, Carla Scarfagna. Gli utenti possono contattare il coordinamento dello
Sportello d’ascolto al numero 3351016847.
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16 dicembre a Sperlonga con l’ANTR
Domenica 16 dicembre siamo a Sperlonga con Leonardo
Loche e Antonio Di Bartolomeo all'annuale incontro
dell'ANTR “Venite vi vogliamo parlare” organizzata da
Giuseppe Iacovelli. Una giornata di sensibilizzazione al
trapianto, presenti medici nefrologi e dei centri trapianto
relatori delle loro attività.
Molto interessanti gli interventi e l’attenzione che hanno
provocato tra i presenti. Una ulteriore occasione per
rafforzare l'amicizia tra associazioni.

19 dicembre ASL ROMA 2 ospedale Sant’Eugenio
“La mia partecipazione in sanità”
Il 19 dicembre di nuovo ad un evento della ASL RM 2
presso l’aula Montalcini dell’ospedale Sant'Eugenio “La mia
partecipazione in sanità” con l’obiettivo di far incontrare le
30 Associazioni iscritte al Registro della ASL che operano
all’interno degli Ospedali, tra cui noi e Cittadinanzattiva.
L’incontro è stato presieduto dalla Direttrice Generale Flori
De Grassi. Durante l’incontro vi è stata la presentazione
delle Associazioni. La valorizzazione del lavoro svolto, ma
anche la conoscenza tra le associazioni è utile e necessaria
alla creazione di una rete del volontariato che superi le
singole

specificità

e

favorisca

una

visione

comune

dell’Azienda ASL. In quest’ottica erano presenti anche i
rappresentati del Tavolo permanente Misto, organismo
aziendale di consultazione delle aree tematiche.
Per l’associazione era presente ed è intervenuto Sergio Palumbo che svolge la sua attività all’interno
della nefrologia e dialisi dell’ospedale e sul territorio. Questo incontro era necessario nell’interesse degli
assistiti e delle associazioni.

10

20 dicembre Asl Rieti con il coordinamento trapianti
Il 20 dicembre con Leonardo Loche siamo stati Rieti dove
nell'aula magna della direzione generale è stato
organizzato per la ASL dalla dottoressa Alessandra
Ferretti coordinatrice locale dei trapianti coadiuvata dalla
dottoressa Alessandra D'Amario, il corso di formazione
per gli operatori dei comuni sulla manifestazione di
volontà alla donazione degli organi. Circa 30 comuni non
ancora attivati hanno risposto e sono stati formati circa
50 operatori. Abbiamo portato il nostro il nostro
contributo frutto dell'attività che stiamo portando avanti
verso i comuni. Sentita a partecipazione e molte le
domande per operare al meglio verso i cittadini. Ora
aspettiamo le attivazioni nelle prossime settimane.

29 settembre Bolgare BG “Fiaccolata per la vita”
Chiudiamo questo TINFORMO con
una iniziativa in Lombardia che
pubblichiamo con piacere.
Sabato 29 settembre si è svolta la
16esima “Fiaccolata per la vita”,
organizzata
dall’AIDO,
manifestazione
volta
a
sensibilizzare la comunità sul tema
della donazione di organi. La
partenza è al Parco Nochetto a
Bolgare alle 20 e interesserà il
territorio
comunale.
Questa
manifestazione è divenuta oramai
una importante tradizione l’AIDO è
molto partecipata e sentita da tutta
la comunità bergamasca.
La “Fiaccolata per la Vita” è stata proposta la prima volta sedici anni fa da un’idea del gruppo comunale
AIDO di Caravaggio ed ogni anno si svolge in un paese diverso della provincia di Bergamo.
Quest’anno a Bolgare ha partecipato Giambattista Volpi, un amico e socio dell’associazione che ha
portato la testimonianza da trapiantato e ci ha inviato alcune riflessioni.
“È stata una festa della donazione molto partecipata, si sono stimate circa 500 persone e credo che
c’erano tutte. La manifestazione era di carattere provinciale e quindi i paesi che hanno aderito sono stati
tanti, e quindi l’esito di notevole portata. Se si fosse organizzato un evento del genere a livello locale la
risonanza sarebbe stata di poco conto, è quindi indispensabile associarsi per diffondere in modo
significativo la donazione.
Quello che ho capito, anche se lo sapevo già, è che c’è poca consapevolezza di cosa sia un trapianto.
Cosa comporta, come ci si deve preparare ad una simile eventualità, ecc... questo compito in passato
demandato a un corpo infermieristico preparato oggi non trova riscontro in nessun infermiere di reparto
dialisi. Non so quanti siano effettivamente in grado di spiegare quali siano le procedure di un trapianto e
come ci si deve preparare, si, ci sono gli opuscoli, ma è come sfogliare un volantino della promozione di
protesi dentali. Forse tocca a noi andare nei reparti di dialisi e parlare con le persone che hanno
l’opportunità di un trapianto, si tocca a noi. E lo farò! Un abbraccio!
Giambattista Volpi
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Roberto Costanzi, segretario dell’associazione è reperibile dal lunedì al
venerdì ore 10,00 – 18,00 Tel. 3291665932 e mail assreni@tiscali.it. E
possibile fissare incontri presso la sede operativa di Roma via Taranto, 6

Piero Di Mucci, socio, mette a disposizione la sua esperienza per informazioni
su pensioni, invalidità civile, indennità di accompagnamento ecc. E’ reperibile
dal lunedì al venerdì dalle ore 16 alle ore 18 Tel. 3383794906

Lucia Salfa, socio, agente di assicurazione plurimandatario (RUI A
000119189) mette a disposizione dei soci ogni consulenza di carattere
assicurativo, in qualsiasi ambito della vita privata, compreso il personale
sanitario, Rc professionale e tutela legale. Per contatti e mail
luciasalfa@pec.it – luciasalfa@virgilio.it

Latina: è attivo il servizio gratuito di informazione, consulenza e assistenza
del Tribunale per i Diritti del Malato - Associazione Malati di Reni presso
l’ufficio del Tribunale dei Diritti del Malato situato all’androne dell’ospedale S.
Maria Goretti rivolto a dializzati, trapiantati e loro familiari. Per contattarci:
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.30. Il sabato solo per
appuntamento. Tel. fax e Segreteria 07736553010

Lo Studio Legale dell’Avv. Flavia Valeri, sito in Roma, Circonvallazione Clodia
n. 36, mette a disposizione la propria esperienza e professionalità per offrire
consulenza nei principali rami del diritto civile e penale ed assistenza legale
su
tutto
il
territorio
nazionale.
Cell.:
339.3102763
email:
avv.valeri@gmail.com

La dottoressa Silvia D’Onofri, dottore commercialista, offrire la propria
esperienza per pratiche di invalidità civile, indennità di accompagno,
pensioni, 730, successioni, locazioni, Legge 3/2012 cd “Legge sul
sovraindebitamento”. E’ reperibile il lunedì, martedì e giovedì pomeriggio
dalle 15,00 alle 18,00 al numero 069362280. Possibilità di ricevere presso lo
Studio di Genzano di Roma e Castel Gandolfo (località Pavona Laghetto).

L’avvocato Simone Pierpaolini, attivo sul foro di Velletri e di Roma, con
Studio in Castel Gandolfo (RM), località Pavona Laghetto, in Via delle Rose,
offrire la consulenza sulle problematiche inerenti le pratiche legali in materia
di lavoro, previdenziali e assistenziale, e qualsiasi altra questione inerente il
diritto civile. Inoltre lo studio offre l’assistenza per accedere, ove ne ricorrono
i presupposti, alle opportunità introdotte dalla legge n. 3/2012 la “Legge sul
sovra indebitamento”. Lo studio riceve tutti i lunedì e mercoledì dalle 16,30
alle 19,30, previo appuntamento telefonico al numero 0689520047.
Possibilità di ricevere anche presso lo studio di Genzano di Roma.

La dott.ssa Francesca Diamanti, psicologa e psicoterapeuta specializzata in
interventi di sostegno delle persone con patologie croniche e
psicodiagnostica, mette a disposizione dei soci la propria esperienza
professionale per consulenze e interventi psicologici/psicoterapeutici e
attività di valutazione psicologica nell’ambito peritale e delle agevolazioni
previdenziali e assistenziali. Riceve su appuntamento chiamando
3389999991 presso gli studi di Roma viale Eroi di Cefalonia, 215 8 (EUR
Spinaceo) e via Villa San Filippo, 50 (Parioli)

