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Era il 24 settembre 2004 quando, per la prima volta, sostenuta dai medici, dal personale tecnico ed
infermieristico, dai dirigenti degli ospedali riuniti di Bergamo, oltre che dalle istituzioni locali, regionali e
nazionali e da tanti campioni di ciclismo, l'associazione Amici del trapianto di fegato onlus di Bergamo,
dava il via ad un progetto che, da dieci anni, si sta ripetendo con risultati veramente entusiasmanti.
Credo sia ancora di grande attualità il contenuto delle finalità, scritto sulla prima brochure nel 2004 che,
pertanto, è bene qui riportare:
“Con l'organizzazione e la partecipazione a questa iniziativa vogliamo dimostrare che, grazie ad un trapianto e ad
una donazione d'organo, persone destinate a morire sono di nuovo in grado di vivere una vita normale, di
integrarsi pienamente nella società e di ottenere perfino prestazioni sportive al massimo livello. Noi intendiamo e
vogliamo sensibilizzare l'opinione pubblica alla donazione e alla terapia del trapianto e, nello stesso tempo,
esprimere un profondo e sentito “grazie” ai donatori e loro familiari per il nobile gesto. I trapiantati, che hanno già
vinto la battaglia della vita contro la morte e la malattia, partecipano a queste gare sportive non competitive,
convinti di ricordare alla gente i molti loro compagni che sono in attesa di trapianto e sollecitano cuori e menti a
comprendere il miracolo di un trapianto. La persona trapiantata generalmente, dopo l'intervento, si trasforma,
diventa più sensibile, più ricca spiritualmente perché è rinata, perché ha ricevuto in dono, per la seconda volta, la
vita. Donare i propri organi è un gesto nobile, è trasformare la propria morte in vita per la salvezza di altri; per il
trapiantato che ha ricevuto questo dono, è portare con sé, nel corpo e nella mente, il suo salvatore, con amore e
riconoscenza”

Le prime cinque Granfondo hanno avuto come traguardo Roma; diversi sempre i percorsi, le tappe, le
scuole, ospedali, istituti di ricerca ed istituzioni visitate.
E' certo che le emozioni più intense sono state provate visitando le istituzioni alte: dal Campidoglio alla
Camera, al Senato e, in particolare, il Quirinale.

L'incontro col Presidente Giorgio Napolitano, nella granfondo del 2007, credo, rimarrà un ricordo
indelebile in ognuno di noi: la sua affabilità, semplicità e calorosa accoglienza ci ha emozionati.
Altrettanto utili ed importanti le altre Granfondo; quella del 2009 nel Veneto e Trentino; quella del 2010 in
Sicilia con visita all'ISMETT dove, ad accoglierci, c'era il Prof. Gridelli che precedentemente aveva lavorato
agli Ospedali Riuniti di Bergamo, quella del 2011 nelle Marche e nel 2012 in Toscana.
La decima Granfondo volevamo realizzarla con la visita al Parlamento Europeo; difficoltà logistiche per i
percorsi ciclistici e le varie autorizzazioni ci hanno consigliato di desistere (potremo andare
successivamente a Strasburgo ma in pullman).
Abbiamo così scelto la meravigliosa regione Puglia dal 23 al 29 settembre 2013 con tappe, tra le altre, a
Manfredonia, Bari, Gagliano ed Otranto dove visiteremo ospedali e scuole.
OSPEDALI:

Policlinico (Bari)

Vito Fazzi (Lecce)
SCUOLE:

Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore A.G. Roncalli (Manfredonia) - Dirigente Prof. Roberto Menga

Istituto Magistrale Bianchi Dottula (Bari) - Dirigente: Prof.ssa Amoruso Anna Maria

Istituto Comprensivo “Vito De Blasi” (Gagliano del Capo) - Dirigente: Prof.ssa Maria Maggio

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore (Otranto) - Dirigente: Prof. Luigi Martano
Siamo certi che si ripeteranno, e con sempre maggior intensità, emozioni, entusiasmi e reciproci scambi
di ideali e valori tra noi, studenti, ammalati, figure professionali ed istituzionali oltre che con tanta gente
comune.

1° TAPPA
Martedì 24 Settembre 2013
Rodi Garganico - Manfredonia 100 km
Località
Rodi Garganico
Peschici
Vieste
Baia delle Zagare
Mattinata
Manfredonia

2° TAPPA
Mercoledì 25 Settembre 2013
Manfredonia - Bari 120 km
Località
Manfredonia
Zapponeta
Margherita di Savoia
Barletta
Trani
Bisceglie
Molfetta
Giovinazzo
Bari

3° TAPPA
Giovedì 26 Settembre 2013
Gallipoli - Gagliano del Capo 65 km
Località
Gallipoli
Marina di Torre San Giovanni
Torre Mozza
Torre Pali
Marina di Pescoluse
Torre Vado
San Gregorio
Marina di Felloniche
Gagliano del Capo

4° TAPPA
Venerdì 27 Settembre 2013
Gagliano del Capo - Otranto 50 km
Località
Gagliano del Capo
Tricase Porto
Castro Marina
Santa Cesarea Terme
Porto Badisco
Otranto

5° TAPPA
Sabato 28 Settembre 2013
Otranto - Lecce 50 km
Località
Otranto
Torre dell’Orso
San Foca
Torre Specchia Ruggeri
Riserva statale “Le Cesine”
San Cataldo
Lecce
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Dott. Carlo Nicora
Direttore Generale Ospedali Riuniti di Bergamo

Dott. Mariangelo Cossolini
Direzione medica di Presidio Ospedali Riuniti di Bergamo

Dott. Michele Colledan
Direttore Dipartimento di Chirurgia Ospedali Riuniti di Bergamo

Dott. Stefano Fagiuoli
Direttore Gastroenterologia Ospedali Riuniti di Bergamo

Dott. Lorenzo D’Antiga - Responsabile Epatologia, Gastroenterologia
e Trapianti Pediatrici Ospedali Riuniti di Bergamo

Dott.ssa Mara Azzi
Direttore Generale dell’ASL di Bergamo

Dott.ssa Patrizia Graziani
Dirigente dell’ufficio scolastico provinciale di Bergamo

Dott. Franco Tentorio
Sindaco di Bergamo

Dott. Camillo Andreana
Prefetto di Bergamo

Dott. Domenico Belloli
Assessore alle politiche sociali e salute
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Natale in corsia

Amici del Trapianto di Fegato Onlus
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Finalità dell’associazione

essere vicini e sostenere trapiantati e trapiantandi e loro famiglie, attraverso informazione,

divulgazione ed assistenza;

sviluppare ogni iniziativa, possibilmente in accordo con altre associazioni, per sensibilizzare

l'opinione pubblica sulla “donazione” degli organi

sostenere attività di ricerca ed essere di stimolo alle strutture socio-sanitarie e politiche per lo sviluppo

di questi settori innovativi.

Lezioni di vita

progetti
realizzati
nell’anno
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Granfondo nazionale ciclistica che come sopra indicato ci ha portato in Toscana, visitando scuole,

ospedali, comuni, divulgando il nobile significato dell'atto della donazione organi oltre che far
conoscere il centro di eccellenza dei trapianti di Bergamo.

Home – Casa del Trapiantato: luogo dove pazienti e loro familiari che vengono all’Ospedale Papa

Giovanni XXIII di Bergamo per un trapianto di fegato, trovano un alloggio tra le visite e le cure. La Home
si trova a Verdello (Bg), conta 11 posti letto ed ha spazi comuni come la sala da pranzo, soggiorno e
servizi vari. E' gestita direttamente dall'Associazione grazie al lavoro e l'impegno gratuito di tanti
volontari.

Presenza in corsia: ogni settimana i nostri soci volontari sono presenti in ospedale, per incontrare

pazienti in attesa di trapianto, raccontare la loro esperienza ed essere di sostegno e sollievo.

Corsi di formazione: per i nostri associati, per essere in grado di fornire al meglio, oltre al sostegno

morale e umano ai pazienti ricoverati, anche elementi conoscitivi e culturali non di stretta
competenza sanitaria.

Supporto ai pazienti e familiari nell'ufficio dell'Associazione in Ospedale

Partecipazione a iniziative culturali sul tema trapianto e Donazione Organi: nelle scuole con “Lezioni

di vita” durante tutto l'anno scolastico, all'Università Bicocca di Milano al Masterday, nelle feste
popolari con gli Alpini, nei Comuni e nelle biblioteche con AIDO e AVIS ecc.

Festa del 1000° trapianto di fegato: manifestazione pubblica per celebrare l'importante traguardo

raggiunto all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, con la partecipazione di Autorità Civili,
Istituzionali e Sanitarie, con la musica del Maestro Trovesi e la Mousikè.

Cena della rinascita – incontro annuale dei trapiantati con famiglie, amici, Medici ed Istituzioni

Nelle piazze col gazebo:

un ciclamino per la vita - raccolta fondi e distribuzione volantini per far conoscere la nostra

associazione

offerta di gadget - raccolta fondi con l'offerta di prodotti confezionati manualmente, gratuitamente

realizzati da un gruppo di nostre volontarie

Festa della solidarietà a Bergamo in Città Alta con CSV (Centro Servizi Volontariato)
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Oltre al proseguimento di tutti i progetti e le finalità fin qui indicati, abbiamo messo in cantiere un'altra
manifestazione molto importante:
Manifestazione di Golf a scopo benefico: il 13 aprile 2013 con una gara di putting green 9 buche, gratuita
e aperta a tutti (compresi coloro che non si sono mai avvicinati al golf): trapiantati, medici, infermieri ed
amici.
Il 3 maggio 2013 al Golf Parco Dei Colli di Bergamo una gara è stata riservata ai tesserati ed anche qui c'è
stata molta partecipazione.
Con i proventi della manifestazione l'Associazione ha voluto dotare il reparto di gastroenterologia
dell'Ospedale Giovanni XXIII di Bergamo (nuovo nome dell'ospedale di Bergamo, dopo il suo
trasferimento di fine 2012 nell'edificio nuovo) della presenza di uno psicologo a servizio dei pazienti in
attesa di trapianto e dei trapiantati. Il sostegno psicologico è importante per ogni trapiantato o
trapiantando, sia adulto che bambino per affrontare ed accettare il corpo estraneo che entrerà a far parte
della sua vita.
In particolare si è voluto finanziare la creazione di un AMBULATORIO TRANSIZIONALE con la presenza di
uno psicologo a servizio dei pazienti sia adulti che bambini-adolescenti, al momento di entrare nel
mondo dei maggiorenni. Per questi ultimi in modo speciale, cambia un mondo: da quello pediatrico,
dove sono seguiti nell'apposito reparto, circondati da attenzioni, tenerezze, momenti ludici e sostenuti
da operatori e famigliari che agiscono per conto loro, li seguono, li indirizzano sul piano medico
farmacologico, a quello di assunzione diretta di responsabilità, di autonomia ed impegno tipici della
realtà adulta.
E' oramai dimostrato che lo psicologo rappresenta un momento importante per l'età transizionale, fase
pericolosa per la complicance e per la sopravvivenza del graft (difesa immunitaria dell'organo trapiantato
contro il corpo ospite) oltre che per quella del paziente.
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che ogni hanno ci hanno
gratificato della loro
presenza alla partenza
della granfondo

Felice Gimondi

Giuseppe Guerini

Ivan Gotti

Paolo Savoldelli

L’associazione “Amici del Trapianto di fegato Onlus”
ringrazia

Amici del Trapianto
di Fegato Onlus

BERGAMO

Via Bonomelli, 15 - 24121 BERGAMO - C.F. 95144320165
Tel.: 035 321927 - Fax: 035 336560
Per informazioni:
Telefonare al n° 035 266740 il lunedì, mercoledì e Venerdì
dalle ore 10,00 alle 12,00.
E-mail: info@amicideltrapiantodifegato.com
www.amicideltrapiantodifegato.com

