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Resoconto annuale del presidente 2017 
 
Il 25 marzo 2017 l’Assemblea Generale mi ha testimoniato la sua fiducia eleggendomi a Presidente 
dell’Associazione ASDVO. Ho utilizzato il primo periodo della mia presidenza per conoscere le persone 
che si impegnano per l’Associazione. La mia prima impressione ha trovato conferma: ho infatti 
incontrato nel Comitato persone competenti e motivate che mi sostengono nel mio compito. 
Ho potuto approfittare dell’esperienza, delle conoscenze e della competenza sociale dei colleghi e delle 
colleghe che mi hanno facilitato l’inizio del mio mandato.  
 
Attività 
Il Comitato si é confrontato con la domanda, sollevata dal Gruppo Romando della nostra Associazione, 
di come si possa incentivare la nostra attività per poter promuovere maggiormente la Donazione di 
Organi in generale. La nostra Associazione é ancora troppo poco conosciuta al pubblico e le nostre 
attività vengono percepite in modo ancora insufficiente. L‘articolo 9 dei nostri Statuti („L'ASDVO non 
può essere ingaggiata per campagne di propaganda a favore o contro il dono vivente d'organi“) ci ha 
forse reso troppo prudenti nell’impegno pubblico, rinunciando anche a informazioni trasparenti e 
ponderate sulla donazioni d’organi. 
 
Il Comitato ha perciò compiuto i primi passi per una maggiore apertura verso l’esterno. 
Abbiamo cercato un maggior contatto con SWISSTRANSPLANT; negli ultimi anni, questo non é stato 
molto regolare. Il Direttore di Swisstransplant PD Dr. Franz Immer ha manifestato la sua soddisfazione. 
Ci ha offerto la possibilità di partecipare al raduno di Berna e di Ginevra del 9 settembre 2017 in 
occasione della giornata Svizzera ed Europea del Trapianto. 
Siamo stati presenti con uno stand a Ginevra ( Membri della Romandia) e a Berna ( membri del Comitato 
e membri del Gruppo Regionale di Berna). La pioggia e il posizionamento degli stand ai margini di 
Piazza Federale ci hanno un po‘ sfavorito nelle nostre attività. 
Ciononostante siamo riusciti ad avere buone discussioni e a permettere di creare contatti.  
 
La „tavola rotonda“ creata da Swisstransplant riunisce diverse Associazioni e Organizzazioni  che si 
confrontano con il tema della donazione di organi. Swisstransplant ci ha pregati di parteciparvi 
Alla riunione di ottobre ho avuto la possibilità di constatare che frequentemente le domande dei riceventi 
si sovrappongono con quelle dei donatori viventi e dei nostri associati: problemi  assicurativi e giuridici 
sono temi sempre attuali per tutti. 
 
Anche nel 2017, membri del nostro Comitato hanno fatto visita ai Centri di Trapianto di Basilea, S.Gallo 
e Zurigo, permettendo uno scambio di esperienze proficuo. 
 
Tutti i Centri sarebbero contenti se, per problemi assicurativi e giuridici, potessero fare maggiormente 
capo alla nostra Associazione. 
Da parte nostra abbiamo invece espresso il desiderio che i coordinatori distribuiscano a tutti i Donatori 
Viventi e ai donatori potenziali, che consultano il loro Centro, la nostra documentazione, così da far 
meglio conoscere la nostra attività e poter fornire le necessarie informazioni sulla donazione d’organo. 
A questo riguardo costatiamo delle differenze tra i Centri di Trapianto. 
 
Anche nell’anno trascorso ci sono giunte diverse richieste di interviste e di collaborazione per lavori di 
diploma e di maturità. Siamo sempre riusciti a trovare persone disposte a dare informazioni e a prestare 
aiuto. 
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La nostra Associazione viene confrontata ad intervalli regolari con domande sull’organizzazione di una 
donazione d’organo e riguardanti il finanziamento e le coperture assicurative. Ci stupisce talvolta come 
collaboratori delle casse malati siano così poco informati sul tema e sul regolamento dei rimborsi ai 
donatori. Ci preoccupa e ci fa riflettere il fatto che, persone che desiderano donare un organo, abbiano 
paura delle possibili conseguenze sul posto di lavoro e che per questo esitano ad informare il loro datore 
di lavoro. Ho potuto constatarlo in una recente consulenza. 
Questa situazione ci dà conferma che ci sia ancora molto lavoro informativo da fare nell’opinione 
pubblica e che la nostra Associazione possa impegnarsi ancora di più in questa direzione 
 
Gruppi Regionali 
Vi presentiamo con piacere i resoconti dei nostri Gruppi di contatto: 
 
Rapporto d’attività del Gruppo Romando dell’ ASDVO nel 2017 
Il 2017 é stato un anno intenso 
Il nostro mini-comitato si é riunito a tre riprese a Losanna. 
All’’Assemblea Generale di Berna 12 membri Romandi hanno preso parte ad una discussione animata 
e istruttiva sui temi proposti da Professor Kiss. 
A due riprese, in occasione della «marcia Maradona»  organizzata dall’Ospedale Cantonale di Ginevra 
(HUG) e in occasione della giornata svizzera e europea sulla donazione  d’organi la nostra associazione 
ha organizzato a Ginevra  un stand di presentazione. Anche in Vallese vi é stata una manifestazione 
analoga in occasione di un evento sportivo. 
In tre abbiamo avuto l’opportunità di presentare l’Associazione ASDVO davanti ad un’assemblea del 
PDC, consacrata al dono di organi. 
Uno dei nostri membri é stato intervistato dalla catena televisiva francese Fr2 nell’ambito di una 
trasmissione dedicata alla donazione di organi da vivente. 
Siamo stati sollecitati almeno a dieci riprese da persone che desideravano informazioni (problemi 
assicurativi,controlli medici dopo donazione, richiesta di consigli in vista di una donazione da vivente). 
Per concludere, in 4 casi ci siamo messi a disposizione di giovani che richiedevano delle testimonianze 
nelll’ambito di lavori di diploma 

Olivier Aubert 
 
Relazione annuale Gruppo regionale della Svizzera orientale (SG/TG/AI/AR/GR) 
Il Gruppo si é incontrato anche quest’anno a 2 riprese; le sedute hanno avuto lugo in presenza di 6 
partecipanti al Ristorante Gentile di San Gallo, il 13 maggio ed il 16 settembre 2017. Abbiamo trascorso 
due pomeriggi proficui. In settembre abbiamo avuto occasione di salutare un nuovo membro, che aveva 
fatto donazione di un rene 3 settimane prima. Lo scambio di idee é stato molto intenso e interessante; 
ci siamo intrattenuti sul tema salute/famiglia e su informazioni generali sulla donazione. 
Il Gruppo é aperto a altre persone interessate a questa attività e a nuove proposte.  
Prossimi incontri: 26 maggio 2018 e 22 settembre 2018 

Barbara Seiz 
 
Relazione annuale Gruppo regionale Zurigo/Sciaffusa 
Il Gruppo é stato fondato il 24 giugno 2017 a Zurigo. Ho contattato 60 membri. 6 membri si sono scusati 
per e-mail; 2 persone hanno comunicato tramite lettera di non aver interesse a questi incontri. Sette 
membri dell’Associazione hanno partecipato a questo primo incontro, con intenso scambio di idee. 
Il secondo incontro ha avuto luogo il 28 ottobre, pure a Zurigo. 5 membri si sono scusati. Nove membri 
(di cui un ospite) hanno preso parte alla riunione. 
Dopo un breve presentazione reciproca, abbiamo affrontato ulteriori temi: l’iniziativa popolare per la 
promozione del dono d’organi; i criteri di allocazione degli organi per i pazienti in lista di attesa per un 
trapianto; problemi di salute; quali farmaci sono permessi a chi ha fatto donazione di un organo; la 
compatibilità dei gruppi sanguigni nella donazione da vivente („chi può donare a chi“). 
Ci siamo pure chinati sui desideri per i prossimi incontri, sia per quanto riguardi i temi da discutere, che 
per quel che concerne la frequenza ed il giorno della settimana. 
Mi ha soprattutto fatto piacere che - grazie a questi incontri - siamo riusciti a trovare una nuovo revisore 
dei bilanci nonché un suo sostituto. Ringrazio le due signore che si presenteranno per l’elezione alla 
prossima Assemblea Generale del 17 marzo 2018. 
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Il nostro Gruppo é aperto a tutti; nuovi partecipanti saranno sempre benvenuti. 
Tramite il Comitato Direttivo o la homepage troverete le indicazioni necessarie per contattarci e 
annunciarvi ai prossimi incontri. 
Incontri 2018: Sabato 2 giugno 2018 alle 13.30 e lunedì 5 novembre 2018 alle 19.00 

Silvia Seiz-Gut 
 
Relazione Gruppo Regionale della Svizzera Centrale 
I partecipanti al Gruppo regionale della Svizzera Centrale si sono incontrati in autunno 2017 a Lucerna. 
I 5 partecipanti hanno avuto modo di scambiarsi le loro esperienze sulla donazione d’organo in modo 
informale 
Prossimo incontro: primavera 2018 

Anette Gerichhausen 
 
Relazione Gruppo Regionale Berna 
Il primo incontro ha avuto luogo nell’ambito dell’Assemblea Generale del 25 marzo 2017 tenutasi proprio 
a Berna. 
In questa occasione Elisabeth Ryf ha comunicato di voler cedere lo scettro, dopo molti anni di impegno, 
a Hans Christen, che ne assume la direzione. A Elisabeth vada il nostro sentito ringraziamento. 
L’incontro successivo ha avuto luogo il 6 giugno al Ristorante Cavallo Star a Berna; in questa occasione 
vi é stato il passaggio ufficiale della carica. 
Il 9 settembre 2017 si é tenuta su Piazza Federale la giornata svizzera e europea del Trapianto. Due 
membri del nostro Gruppo hanno partecipato alle attività dello stand organizzato da ASDVO per questa 
occasione. 
Il 19 settembre ha avuto luogo il secondo incontro del nostro Gruppo. 
In questa occasione, oltre ad un interessante scambio di esperienze, abbiamo organizzato anche 
un’escursione lungo il fiume Aar ed un ristoro. 
Il 27 ottobre abbiamo partecipato ad una conferenza, organizzata dall’università per seniores, tenuta da 
Professor Bruno Vogt (primario di Nefrologia dell’ospedale universitario di Berna) sul tema: 
„insufficienza renale; che fare?“ 
Il Presidente di ASDVO ha partecipato a questa conferenza e ha approfittato di questa occasione per 
presentare la nostra Associazione al pubblico presente. 

Hans Christen 
 
 
Registro Svizzero sullo stato di salute dei donatori d’organo(SOL-DHR) 
Dr. Daniela Garzoni e Christa Nolte ci sono, come sempre, di sostegno nei diversi compiti 
dell’Associazione. Grazie alla loro presenza nelle sedute di Comitato veniamo aggiornati sui nuovi 
sviluppi riguardanti il tema dei trapianti ed abbiamo la possibilità di discutere problemi ancora aperti e 
che necessitano un parere competente. 
Desideriamo rivolgere loro  il nostro ringraziamento per la loro disponibilità. 
 
Finanze 
I bilanci chiudono con entrate di Fr. 13’712.10 e uscite di Fr. 14’316.80 con un passivo di Fr. 604.70. Il 
budget prevedeva un attivo di Fr. 3’000.-- 
La ragione del passivo é da trovare nella partecipazione di ASDVO alla giornata europea del trapianto 
tenutasi a Berna (ulteriori riunioni per organizzare l’evento, spese per materiale informativo, spese 
postali, spese di viaggio) 
I costi amministrativi sono aumentati anche a causa di un raddoppio dell’affitto per il locale di riunione, 
che ci ha costretto alla ricerca di altre soluzioni (sale di riunioni in Hotel). 
Le entrate sono state maggiori di quanto preventivato, grazie a diverse offerte. Desideriamo ringraziare 
tutti coloro che hanno contribuito con le loro elargizioni. 
Abbiamo preventivato nel budget 2018  5‘500 franchi per aggiornare  la nostra homepage. 
Comitato 
Ci siamo incontrati in 5 riunioni, durante le quali ci siamo concentrati sulla futura direzione da dare alla 
nostra Associazione. Abbiamo inoltre lavorato alla revisione degli statuti che presenteremo 
all’Assemblea Generale di marzo 2018 per la loro approvazione 
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Sguardo al futuro 
Affrontiamo il nuovo anno con fiducia e con l’impegno di far meglio conoscere la nostra Associazione. 
Ci impegneremo per fornire informazioni competenti e ponderate all’opinione pubblica sulla donazione 
da vivente, così da poter fornire buone basi a chi si sta confrontando con la domanda di una donazione 
d’organo. 
Non desideriamo fare propaganda per la donazione, ma offrire informazioni utili, consapevoli che la 
donazione debba essere decisa senza pressioni di parte e che la decisione ultima spetti al singolo 
individuo. 
 
Non mi resta che ringraziare tutti i membri dell’Associazione per la loro fedeltà a ASDVO e per il loro 
impegno. Ringrazio inoltre i colleghi e le colleghe di Comitato che mi hanno accompagnato in questo 
primo anno. Un grazie anche a SOL-DHR per la consulenza e - non da ultimo-  anche a tutti i Centri di 
Trapianto per la loro attività nel trapianto e nella donazione d’organo. 
 
 
Langnau, gennaio 2018        

Peter Schär, Presidente 


