
1 
 

 
 
Resoconto annuale del presidente per l’anno 2018 
 
In occasione dell’Assemblea Generale (AG) del 17 marzo tenutasi a Friborgo, dopo una vivace 
discussione, i partecipanti hanno trasmesso i seguenti suggerimenti per l’attività futura della nostra 
Associazione 
 
Che informazioni si aspettano gli associati durante l’anno? 
• Newsletter con informazioni sull’attività dell’Associazione 
• Resoconti dal Comitato, informazioni dai Gruppi Regionali con le date dei loro incontri 
• Aggiornamenti regolari ed implemento della pagina web 
 
Come deve svilupparsi l’attività di pubbliche relazioni nel futuro? 
• L’attività deve mirare maggiormente a far conoscere la nostra Associazione nei Centri di 

Trapianto, nei Centri di Dialisi, negli studi medici, in riviste mediche, in radio e televisione, su 
internet. 

• Prevedere di pubblicare annualmente un articolo di giornale sulla nostra Assemblea Generale 
• Utilizzare i media moderni 
• Collaborare maggiormente con altre istituzioni che si occupano di trapianti 
• Intensificare le visite ai Centri di Trapianto 
• Organizzare visite anche ai nefrologi che lavorano in studi privati, informandoli sulle nostre attività. 
• Potenziare i Gruppi Regionali, valutando come li si possa rendere maggiormente partecipi alle 

attività del Comitato Centrale. 
 
Il Comitato si é confrontato con tutti questi suggerimenti, cercando in parte di già tradurli in realtà, 
come lo dimostra il resoconto delle nostre attività. Due newsletters pubblicate dal Comitato in giugno e 
dicembre 2018 hanno già fornito diverse informazioni su quanto si sta facendo. 
 
 
Attività 
L’Associazione si é concentrata su tre punti principali per quel che riguarda le relazioni pubbliche e la 
collaborazione con altri enti 
 
• Dapprima il sostegno dato all’ Iniziativa popolare federale “Favorire la donazione di organi e 

salvare vite umane”, che è riuscita a raccogliere le firme necessarie, che verranno depositate 
presso la Cancelleria Federale il 22 marzo 2019. La nostra Associazione sarà poi coinvolta nel 
lavoro di sensibilizzazione dell’opinione pubblica, avendo una rappresentanza nel Comitato di 
patronato 

• Come già comunicato nella newsletter di dicembre, Christian Favre farà parte di un gruppo di 
lavoro riguardante il progetto della donazione crociata („crossover“) allargata, che i Centri di 
Trapianto stanno elaborando nei dettagli. 

• La SVK, contattata dalla nostra Associazione riguardo a problemi giuridici e assicurativi non risolti, 
ha creato un gruppo di lavoro al quale parteciperanno nostri rappresentanti, rappresentanti degli 
assicuratori, dei Centri di Trapianto e di SOL-DHR, con lo scopo di discutere e cercare di risolvere 
questioni assicurative e giuridiche ancora aperte, in particolare quelle che concernono donatori 
con attività lavorativa indipendente. 

 
Orienteremo i nostri associati nel corso dell’anno sull’evoluzione di questi progetti. 
 
Anche nel 2018 abbiamo continuato i contatti con i Centri di Trapianto. I colleghi Romandi sono in 
contatto costante con i Centri di Losanna (CHUV) e Ginevra (HUG). 
Personalmente ho avuto l’occasione di rendere visita ai Centri di Berna, Basilea e S. Gallo e di 
allacciare interessanti contatti.  
In occasione del Giubileo, celebrato a dicembre a S. Gallo ( „50 anni di trapianto“) ho avuto il piacere 
di ripresentare da vicino la nostra Associazione agli ospiti presenti. 
 
La nostra Associazione é stata contattata regolarmente anche l’anno scorso, con domande riguardanti 
la donazione d’organi, per questioni finanziarie ed assicurative. 
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Abbiamo pure avuto l’occasione di poter sostenere ed accompagnare una giovane studentessa di 
Coira nel suo lavoro di maturità, che riguardava il tema della donazione di organi. Il suo lavoro, 
valutato molto positivamente dalla commissione d’esame (nota 6), verrà pubblicato, con il suo 
consenso, sulla nostra pagina web. 
 
Grazie ad Adrian Zemp, che ha rielaborato con grande impegno la nostra pagina web, siamo riusciti 
ad esaudire un ulteriore desiderio espresso durante l’AG 2018: disponiamo ora di una pagina 
piacevole, moderna ed informativa. 
 
 
Gruppi Regionali 
Riferiamo brevemente sulle relazioni dei Gruppi Regionali che ci hanno inviato il riassunto delle loro 
attività nel corso dell’anno trascorso 
 
 
Rapporto d’attività del Gruppo Romando dell’ ASDVO nel 2018  
Il Gruppo Regionale Romando si é molto impegnato nella raccolta di firme a sostegno della Iniziativa 
popolare federale “Favorire la donazione di organi e salvare vite umane”, riuscendo a raccogliere un 
notevole numero di firme grazie anche all’organizzazione di bancarelle in diverse località. 
 
Sono state organizzate due riunioni in forma di aperitivi, una all’inizio e l’altra a fine anno, alla quale 
hanno partecipato ogni volta circa 20 associati. La presenza del Presidente Peter Schär e di membri 
di comitato ha permesso di orientare sulle recenti attività di ASDVO. 
 
Anche il nostro „mini-Comitato“ si é riunito a 2 riprese, per discutere i progetti del Comitato Centrale e 
per poter così elaborare suggerimenti e proposte. 
 
Ci siamo pure messi a disposizione per sostenere studenti nei loro lavori di diploma e per offrire 
informazioni a potenziali donatori. Tra questi vi erano 3 persone che si confrontavano con l’eventualità 
di una donazione altruistica. 
 
La «marcia Maradona», organizzata dall’Ospedale Cantonale di Ginevra (HUG), rappresenta per noi 
un appuntamento annuale, al quale abbiamo nuovamente partecipato. 
Tre nostri membri hanno aderito all’invito dell’Associazione degli studenti di medicina dell’università di 
Losanna, esponendo le loro esperienze sulla donazione d’organo. 
 
Abbiamo offerto la nostra collaborazione a Adrian Zemp nella rielaborazione della pagina web, così da 
poter offrire un buon mezzo d’informazione anche ai francofoni. 
Olivier Aubert 
 
 
Relazione annuale Gruppo Regionale Berna 2018 
Il nostro gruppo si compone di 7 membri attivi. Invitiamo tutti gli interessati a partecipare alle nostre 
riunioni e diventare soci attivi. 
 
Il Gruppo si é incontrato 2 volte: una prima volta a Hinterkappelen, la seconda in novembre 
all’ospedale universitario (Inselspital) di Berna, ospiti del reparto di nefrologia. A questo secondo 
incontro ha partecipato anche il presidente Peter Schär. 
 
In 2 occasioni abbiamo avuto l’occasione di offrire con successo  informazioni a potenziali donatori, 
con i quali abbiamo mantenuto il contatto. 
Hans Christen 
 
 
Relazione annuale Gruppo regionale della Svizzera orientale (SG/TG/AI/AR/GR) 2018 
Il gruppo si é incontrato a 2 riprese (26 e 22 settembre) con la partecipazione di 5, rispettivamente 6 
donatrici. L’incontro ci ha permesso uno scambio d’idee interessante su diverse tematiche. 
Date per il 2019: 18 maggio 2019 e 21 settembre 2019 
Barbara Seiz 
 
Relazione annuale Gruppo regionale Zurigo/Sciaffusa 2018 
l gruppo si é incontrato a 2 riprese (un sabato pomeriggio ed un lunedì sera). 
La partecipazione é stata di 5 rispettivamente di 7 persone su 14 persone invitate tramite posta 
elettronica. 
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Trattande discusse: Informazioni dal Comitato Centrale; proposta di organizzare una presentazione di 
ADSVO in occasione dell’assemblea del personale infermieristico specializzato in nefrologia; 
l’iniziativa popolare federale “Favorire la donazione di organi e salvare vite umane, una maggior 
attività pubblica, la ricerca di nuovi associati, l’impatto positivo delle newsletters, domande riguardanti 
un articolo apparso su NZZ concernente il trapianto combinato di rene e di midollo osseo e questioni 
inerenti la donazione crociata („crossover“) allargata. 
 
In un’ atmosfera piacevole e aperta, non si é tralasciato di discutere temi personali riguardanti salute e 
stati d’animo. Tema scottante é pure quello di convincere più persone a far parte del nostro gruppo 
regionale e della nostra Associazione. 
Date per i prossimi incontri: lunedì 15 aprile 2019, alle 17.00 e lunedì 28 ottobre 2019 alle17.00 Uhr 
Silvia Seiz-Gut 
 
 
Relazione Gruppo Regionale della Svizzera Centrale 2018 
La partecipazione al nostro incontro del 29 settembre é stata molto scarsa ( 3 associati). 
Cionondimeno le discussioni sono state stimolanti. 
Non ci scoraggiamo e riproponiamo un incontro per il prossimo settembre 
Anette Gerichhausen 
 
 
 Registro Svizzero sullo stato di salute dei donatori d’organo 
(SOL-DHR ) 
Christa Nolte ci ha informato durante l’assemblea generale (AG) tenutasi a Friborgo sulle modifiche 
legislative e sull’attività del Registro. 
La modifica legislativa più importante riguarda il finanziamento dei controlli dopo donazione, che 
garantisce a tutti i donatori un seguito senza spese a carico. Da novembre 2017 le assicurazioni 
garantiscono anche alle persone che hanno fatto donazione d’organo prima del 1. Gennaio 2012 una 
somma forfettaria per eseguire i controlli medici stabiliti dal Registro SOL-DHR. Il Registro si dichiara 
molto soddisfatto di questa conquista, per la quale il compianto Professor Gil Thiel e Professor Jürg 
Steiger hanno combattuto per anni. 
 
Grazie alla collaborazione di Christa Nolte e di Dr. Daniela Garzoni, attive nel Registro, possiamo 
rispondere in modo competente e fondato alle diverse domande che ci vengono rivolte. A loro va il 
nostro sentito ringraziamento per il sostegno costante nelle nostre attività. 
 
 
Finanze 
Alleghiamo i conti dettagliati del bilancio 2018 e preventivo 2019 redatto dalla nostra cassiera Doris 
Anliker. 
Traduciamo in breve il resoconto 
„L’anno 2018 é stato dal punto di vista contabile piuttosto straordinario sia per quanto riguarda le 
entrate che le uscite.  
Le spese maggiori sono derivate dall’aggiornamento della pagina web 
Le entrate sono state più del preventivato, grazie a maggiori donazioni e a 2 legati. 
A tutte queste persone vada il nostro più sentito ringraziamento 
L’associazione ASDVO ha effettuato un prestito ad un donatore, il cui rimborso scadrà nel 2019.  
I bilanci chiudono con entrate di Fr. 23'398.65 e uscite di Fr. 15'830.55 con un attivo di 7'568.10 Fr.“ 
 
 
Comitato 
Il Comitato si é riunito in 4 occasioni. Temi discussi, oltre a quelli di ordinaria amministrazione, sono 
stati la collaborazione per l’ Iniziativa popolare federale “Favorire la donazione di organi e salvare vite 
umane”, la partecipazione a riunioni riguardanti il progetto dei Centri di Trapianto sulla donazione 
crociata („crossover“) allargata, la partecipazione ad un futuro gruppo di lavoro che discuterà temi 
giuridici e tecnico-assicurativi, così da mettere a disposizione dei Centri di Trapianto una 
documentazione chiara e valida per tutti gli interessati 
Un tema che ci riguarda da vicino sono le partenze dal Comitato e la ridistribuzione degli incarichi al 
nostro interno. 
 
 
Sguardo al futuro 
Oltre alla collaborazione nei progetti sopra elencati, desideriamo impegnarci per un contatto più 
regolare con i Gruppi Regionali, così da renderli più partecipi alle attività del Comitato e 
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dell’Associazione. Attualmente si sta pensando di creare un nuovo Gruppo Regionale di Basilea Città 
e Campagna (BS, BL,Fricktal, Laufental) . 
 
Non é ancora risolta la questione dei subentranti in Comitato. Speriamo che con una collaborazione 
attiva con i Gruppi Regionali possiamo convincere qualcuno a far parte del Comitato centrale 
 
Per concludere desidero rivolgere i miei ringraziamenti a tutti i gli associati di ASDVO per la loro 
fedeltà all’Associazione e per il loro impegno nella donazione d’organi, ai gruppi Regionali e non da 
ultimo a tutti i colleghi e colleghe del Comitato Centrale per il loro impegno e sostegno. Un grazie vada 
pure a SOL-DHR e a Professor J. Steiger, che malgrado i suoi impegni trova sempre il tempo per 
rispondere alle nostre domande. 
 
Un grazie particolare vada pure a Adrian Zemp che ci ha accompagnato con competenza per molti 
anni e che, insieme a Barbara Walser, ha ricoperto la carica di Co-Presidente nella fase di interimato. 
Adrian lascia il Comitato, ma ci garantisce il suo sostegno, soprattutto per quel che riguarda la pagina 
web. Lo lasciamo partire con dispiacere, ma rispettiamo la sua decisione e gli porgiamo i nostri 
migliori auguri per il suo futuro. 
 
3550 Langnau, gennaio 2019 

 
Peter Schär, Präsident 
 
 
 

 


