LA NOSTRA ATTIVITÀ
Incontriamo i pazienti in lista d’attesa per informare,
raccontare e chiarire dubbi o perplessità sul trapianto da noi vissuto e sul successivo ritorno ad una vita
normale.
È nostra cura aiutare i famigliari nella ricerca di eventuali sistemazioni alberghiere od in case di accoglienza in prossimità del Centro Trapianti.
Andiamo quasi quotidianamente nelle corsie
dell’Ospedale per incontrare i trapiantati e possibilmente assisterli nelle loro eventuali richieste.
Garantiamo la nostra presenza nei giorni di funzionamento dell’ambulatorio dove vengono eseguiti i
controlli programmati. È questo un momento molto
importante per confrontare sensazioni, problemi e
necessità.
Produciamo un giornale quadrimestrale chiamato
“Il Promèteo” contenente informazioni sulla nostra
attività, articoli scientiﬁci aﬀerenti novità sui trapianti
ed altre notizie utili in generale. Questo “notiziario”
viene inviato a tutti i trapiantati operati nel Centro di
Bologna.
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Fra gli obiettivi previsti nel nostro statuto ne esiste uno
particolarmente importante e delicato: aiutare i malati
e le famiglie in diﬃcoltà.

Programmiamo iniziative e siamo presenti per
portare la nostra testimonianza in convegni, nelle
scuole, nelle caserme, nei centri sociali ed in molte
manifestazioni con il supporto di medici, volontari
dell’AIDO ed anche religiosi.

Purtroppo, malgrado i nostri sforzi e il massimo
impegno, non sempre riusciamo a soddisfare tutte le
richieste di aiuto. Viviamo quei momenti con profondo
disagio e tristezza.

Partecipiamo alla “Commissione delle Linee guida
regionali” per il trapianto di fegato presso
l’Assessorato alla Sanità e Politiche Sociali della
Regione Emilia-Romagna ed il “Programma trapianto
di fegato” che ogni anno presenta il resoconto
dell’attività di trapianto del Centro di Bologna.

Vi saremo pertanto grati se in occasione della vostra
scelta del 5‰ da indicare nell’apposito stampato del
mod. 730, ricorderete il nostro codice ﬁscale
n° 92044630371. Grazie!
Uﬀ. Reg. n.5484 - C.F. N° 92044630371
C/C POSTALE 26474403
per boniﬁci CIN B ABI 07601 cab 02400

Assegniamo, ogni anno, un Premio Giuseppe Gozzetti,
ad una persona che si sia più prodigata verso i
pazienti nell’ambito dei trapianti.
Ricordiamo i donatori e ne onoriamo la memoria con
iniziative laiche e religiose.

C/C BANCARIO:
IBAN IT 53 BO 33 5901 6001 0000 0141 874
Banca Prossima S.p.A. Via dei Mille, 4 - 40121 (BO)
Filiale 05000 Piazza Paolo Ferrari, 10 - 20121 (MI)
IBAN IT 43 X 0200802453000110019575
UniCredit Banca Fil. 3215 - Via Mazzini 172/c (BO)
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Associazione Nazionale
Trapiantati di Fegato
G. Gozzetti
ONLUS Bologna

CHI SIAMO
Nel 1993, dopo tante dimostrazioni di altruismo e di

solidarietà, consapevoli che la nuova vita ottenuta
grazie al trapianto è il risultato di un gesto generoso da
parte di persone che ci hanno donato un bene prezioso
ed alla dedizione di medici che, con impegno e umanità,
ci hanno aiutato a superare la nostra malattia, abbiamo
sentito il bisogno di ricambiare quanto ricevuto
fondando un’associazione di volontariato senza scopo
di lucro, dedicata al Prof. Giuseppe Gozzetti, il medico
che nel lontano 1986 ha eseguito il primo trapianto di
fegato a Bologna e che ci ha lasciati nel giugno 1995. Fu
una scelta giusta ed il pegno anche emotivo ci motiva a
continuare.
Nel 1998 è stata istituita la “Giornata Nazionale della
Donazione e Trapianto d’Organi”. Questa importante
iniziativa sarà celebrata ogni anno in maggio nelle
principali città italiane con manifestazioni pubbliche,
dibattiti, eventi sportivi, partecipazione di ﬁgure
istituzionali, esperti del settore, pazienti trapiantati e
testimonial del mondo dello spettacolo e dello sport,
per promuovere e favorire l’informazione sulla
donazione ed il trapianto d’organi.
La Regione Emilia-Romagna ha istituito un Comitato per
l’informazione
donazione
di dei
organi,
Misura sulla
della pressione
in uno
nostri tessuti,
stand
cornee e midollo osseo denominato “Una scelta
consapevole” a cui partecipiamo assieme a tutte le
Associazioni di volontariato.
La solidarietà esige conoscenza, sensibilità e presa di
coscienza e donando, dopo la nostra morte, parte del
proprio corpo, signiﬁca salvare altre persone da morte
sicura o da condizione di grave soﬀerenza o limitatezza.
È fondamentale, perciò, non lasciare che dubbi,
pregiudizi od informazioni scorrette impediscano di
compiere un gesto di grande altruismo.

I NOSTRI OBIETTIVI
Il nostro primo obiettivo è quello, basandosi sul principio di solidarietà, di fornire quel sostegno morale,
psicologico e soprattutto informativo derivante dalla
nostra esperienza, felicemente vissuta in prima persona, tesa ad infondere ottimismo sia nei pazienti in lista
d’attesa sia ai trapiantati e loro famigliari. La conoscenza da noi maturata ci ha fatto da sostegno nel ritenere
che l’Associazione fosse l’istituzione più adatta a dare
forma concreta alla nostra idea di solidarietà.
Collaborare con le strutture specialistiche,
promuovere e contribuire alle attività di studio.
formazione e ricerca nell’ambito del trapianto di
organi in generale e del trapianto di fegato in particolare.
Acquistare o contribuire all’acquisto di accessori o
di strumenti necessari al Centro Trapianti di Bologna.
Diﬀondere la cultura della donazione e coinvolgere l’opinione pubblica sulle problematiche correlate alla carenza di organi da trapiantare al ﬁne di
ridurre le liste d’attesa.
Sensibilizzare le istituzioni aﬃnchè siano costantemente adeguate le strutture ospedaliere che
accolgono le persone trapiantate.
Collaborare attivamente con le Istituzioni stesse e
con le altre Associazioni che operano nel nostro
settore aﬃnchè sia applicata, in tutte le sue parti,
la Legge 91/95 sulla donazione di organi.

IL NOSTRO STATUTO
Di seguito trascriviamo l’Art. 2, il più importante del
nostro Statuto, a cui ci atteniamo scrupolosamente.
Art. 2. Scopi e ﬁnalità
L’Associazione, che opera a favore di soggetti terzi
attraverso attività di volontariato inteso come
espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ispirandosi ai principi di solidarietà umana, si
preﬁgge lo scopo di rappresentare e tutelare gli
interessi morali e materiali dei soggetti aﬀetti da
patologie epatiche le cui condizioni sanitarie indichino come indispensabile un intervento di trapianto di
fegato.
L’Associazione fornisce supporto, sia morale che
materiale ai pazienti e ai loro famigliari nella fase di
screening pre-trapianto, nel periodo di attesa in lista,
nel periodo peri-operatorio e nella fase post-trapianto di fegato.
L’Associazione, inﬁne, si rende disponibile a collaborare con Associazioni ed Enti che promuovono la
donazione di organi.

