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Resoconto 2016 

Il 2016 é stato nuovamente un anno intenso e con diverse attività per la nostra Associazione. 
Il numero degli associati é aumentato di 2 unità rispetto al 2015, malgrado ci siano stati degli 
abbandoni. Nel Comitato vi é stato un cambiamento: la nostra presidente Silvia Seitz ha 
lasciato la carica. Purtroppo non abbiamo potuto trovare alcun socio subentrante. 
Provvisoriamente abbiamo introdotto un co-presidio nelle persone di Barbara Walser-Böhi e 
Adrian Zemp. La ricerca di un nuovo presidente prosegue. 
Doris Anliker é subentrata a Vreni Duvoisin quale nuova cassiera. Véronique Luisier é 
subentrata, in rappresentanza della Svizzera Romanda, quale nuovo membro al posto di 
Ruth Mokrani. 
I conti si chiudono in pari, con uscite ed entrate inferiori a quanto preventivato. Le elargizioni 
ricevute (2‘145 franchi  da parte di soci; 350 franchi da parte di altre persone) hanno 
contribuito a questo risultato. Desideriamo ringraziare tutti i benefattori. 
 
Attività 
Il contatto con i Centri di Trapianto riveste per ASDVO una grande importanza. 
I membri di comitato visitano annualmente i Centri; questo permette uno scambio di 
opininoni con i Coordinatori del Trapianto e di deporre i bisogni dei futuri donatori. 
Il nostro dépliant informativo rappresenta pure un buon mezzo per far conoscere la nostra 
Associazione. Lo abbiamo distribuito in tutti i Centri di Trapianto offrendo, oltre ad una 
versione nelle nostre lingue nazionali, anche una versione in inglese di recente stampa. 
Alle traduzioni di diversi testi contribuiscono Daniela Garzoni, per le versioni in italiano, e 
Christian Favre per le versioni in francese. A loro é rivolto il nostro ringraziamento. 
 
Anche nel 2016 sono state sottoposte numerose domande alla nostra Associazione, 
soprattutto per posta elettronica. Si tratta di domande riguardanti questioni personali prima o 
dopo la donazione e talvolta anche di questioni giuridiche. Rileviamo con soddisfazione che, 
anche nel 2016, nessuno ha necessitato di un sostegno giuridico legato alla donazione. 
 
Aumenta il numero di richieste per interviste o di accompagnamento nell’ambito di lavori di 
maturità od altri lavori di diploma. Durante l’ultima Assemblea Generale diversi soci hanno 
dato la loro disponibilità per soddisfare queste richieste. Ringraziamo in anticipo per 
l’impegno che verrà profuso nel permettere uno scambio di idee con i giovani; anche questa 
attività é un buon metodo per far meglio  conoscere la nostra Associazione. 
Sivia Seitz, quale membro di Comitato, si occuperà di mantenere un contatto regolare con i 
Gruppi Regionali. L’attività di questi Gruppi ci sta molto a cuore, perché permette, tramite 
regolari riunioni, contatti personali tra associati di una medesima regione. 
Le reazioni dei singoli Gruppi sono molto positive. Sulla nostra homepage sono indicate le 
persone di riferimento per le singole regioni (www.lebendspende.ch). 
Purtroppo non esiste ancora un Gruppo della Svizzera Italiana. Qualora ci sia qualcuno 
disponibile per questa attività si annunci da noi. 
 
 
 



   2 / 2 
	

Registro Svizzero sullo stato di salute dei donatori d’organo(SOL-DHR)  
 
Anche nel 2016 siamo stati sostenuti nella nostra attività dal Registro SOL-DHR. 
Christa Nolte e Dr. Daniela Garzoni sono a disposizione per domande specifiche riguardanti 
la donazione e informano il Comitato su nuovi sviluppi concernenti il trapianto e la Legge 
Svizzera sul Trapianto.  
Il Comitato esprime il suo ringraziamento per le interessanti presentazioni portate alla nostra 
Assemblea Generale. Queste presentazioni sono rintracciabili sulla nostra homepage. 
 
Resoconto Gruppo Romandia (Olivier Aubert) 
 
Il Comitato del Gruppo Regionale  Romando si é incontrato a due riprese. Il primo ottobre si 
é svolto l’incontro a Vevey con aperitivo, al quale hanno partecipato 16 soci e 3 riceventi 
(trapiantati). Lo scambio d’idee é stato come sempre arricchente. 
Si é pure mantenuto il contatto con il reparto di Nefrologia e Trapianti dell’Ospedale 
Universitario di Ginevra, dove abbiamo di nuovo distribuito i dépliant informativi della nostra 
Associazione, messi pure a disposizione di altre Istituzioni. 
Quest’anno l’accompagnamento a lavori di maturità era meno intenso del solito (un unico 
lavoro) 
 
Resoconto Gruppo Berna (Elisabeth Ryf). 
Il nostro Gruppo si é incontrato quest’anno 4 volte, se si include l’Assemblea Generale. 
Una piacevole gita sul Gurten, la montagna di casa, ci ha permesso di condividere ore 
piacevoli. 
Grazie a contatti telefonici e ad un incontro con una signora che voleva fare donazione di un 
rene a suo figlio, abbiamo potuto contribuire a fornire alcune informazioni e a dissolvere gli 
ultimi dubbi. La donazione, rispettivamente il trapianto si sono svolti con successo. 
Abbiamo pure sostenuto uno studente austriaco delle Scuole Superiori di St. Pölten che, 
desiderava fotografare riceventi e donatori per un suo lavoro di diploma sulla „Donazione da 
vivente“. Spunto per questo lavoro é stato la sua vicinanza ad una persona in attesa di un 
trapianto di fegato. Le foto sono state scattate in novembre, permettendo così in senso lato 
di offrire un contributo al tema della donazione d’organo. 
 
Resoconto Gruppo Svizzera Orientale (SG/TG/AI/AR/GR) (Barbara Seiz) 
Il Gruppo Regionale  della Svizzera Orientale si é incontrato a 2 riprese a S. Gallo, 
trascorrendo due pomeriggi in piacevole compagnia.  
Prossimi appuntamenti: 13 maggio e 16 settembre 2017 
 
Resoconto Gruppo Regionale Svizzera Centrale (Anette Gerichhausen) 
Il Gruppo é stato ufficialmente fondato il 16 gennaio 2016, con la partecipazione di 12 soci 
della regione. Il prossimo incontro é previsto per gennaio 2017. Possibilità di ulteriori incontri 
a seconda delle necessità. 
 
Comitato 
Il Comitato si é incontrato in 4 sedute per discutere le trattande di attualità. Il quarto incontro 
(novembre 2016) si é concluso con un pranzo in comune. Rivolgiamo il nostro 
ringraziamento a tutti i membri di comitato per il loro impegno, la cooperazione collegiale e 
per gli spunti di discussione offerti durante le riunioni 
 
Istighofen/Lucerna, gennaio 2017  Barbara Walser-Böhi, Co-Presidente ASDVO 

Adrian Zemp, Co-Presidente ASDVO 


