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Introduzione
le Marche
sono una piccola regione, 1.550.000 abitanti, con vocazione prettamente
.
donatrice anche se il procurement di organi dimostra risultati non costanti negli anni.
Pur rimanendo infatti ai vertici Italiani come pmp di donatori procurati negli anni
2004, 2009, 2012 , nel 2013 si è arrivati ad avere un tasso di opposizione del 35.5%,
tasso superiore alla media nazionale.
Sin dall’anno 2001 viene realizzato un attento monitoraggio delle Rianimazioni e,
nell’ambito del controllo di qualità del processo di donazione, abbiamo constatato
che il dato su cui intervenire per aumentare il procurement era quello del consenso,
dal momento che l’awareness dei Rianimatori era già molto alta, vista la buona
percentuale di donatori segnalati, 49,31 pmp nel 2013 e 50,48 nel 2014.
Tenendo conto anche della riduzione del numero di donatori utilizzati a causa
dell’età media molto alta e, considerando anche la scarsità di donatori, non
potevamo permetterci di ricevere un numero così alto di opposizioni.
Si è pertanto pensato di creare una task force costituita da tutti gli attori della
comunità dei trapianti nel tentativo di studiare ed attuare efficaci strategie mirate ad
aumentare la conoscenza del processo ed il consenso alla donazione nella
popolazione.
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Materiali e metodi
Negli anni 2014 e 2015 sono state organizzate numerose riunioni dal Centro
Regionale Trapianti Marche (CRT) alle quali hanno partecipato rappresentanti
della Regione Marche, le Associazioni di Volontariato e, per “Una scelta in
Comune”, rappresentanti del Centro Nazionale Trapianti (CNT), ANCI e
personale degli uffici Anagrafe.
CRT ha cominciato la sua opera dall’interno degli Ospedali, con la
collaborazione dei 13 Coordinatori Ospedalieri al prelievo realizzando un piano
formativo itinerante regionale, offrendo formazione di base e avanzata agli
operatori sanitari. La fig. 1 riassume in dettaglio i corsi realizzati nel 2014.
Analoga formazione è in corso per il 2015. Tra le iniziative di informazione alla
popolazione ha riscosso particolare successo una serata musicale” I Beatles nel
Cuore di Ancona”, fig.2, che, con 1200 spettatori ha riempito il Teatro delle
Muse di Ancona. Altra iniziativa importante si è tenuta a San Benedetto del
Tronto organizzando un congresso sulla “Scelta in Comune” aperto al pubblico.
Un gadget offerto dalla Regione Marche, un puzzle sulla donazione, è stato
distribuito dallo stand marchigiano anche durante la Giornata Europea della
donazione a Roma, oltre che nelle scuole, fig.3 e 4. Ma l’iniziativa più
coinvolgente è stata di sicuro Donaction, fig.5, grande progetto di
comunicazione realizzato da Alessandro Fiori dell’Università di Urbino,
rivolto alle scuole superiori, ha ottenuto un’enorme partecipazione a livello dei
social media con migliaia di visualizzazioni dei filmati. Uno dei video realizzati
è risultato vincitore di premio nazionale, fig.6.
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CONCLUSIONI
Da 35.5% nel 2013 i dinieghi sono scesi a 24.4% nel 2014, fino ad arrivare
ad un ottimo 14.5% nel 2015, la più bassa in Italia, secondo noi soprattutto
grazie alle strategie intraprese. La nostra intenzione è di continuare anche nel
2016 queste azioni congiunte tra CRT, Regione, ANCI e Associazioni per non
perdere questo prezioso e confortante risultato.
Un ringraziamento particolare per il lavoro svolto va a Vincenzo Massetti della
Lega Italiana Fibrosi Cistica Onlus Marche e Franco Stazio, Regione Marche.

..»L'Istituto Italiano della Donazione ha premiato le scuole e i
Comuni che hanno dato il loro contributo alla giornata. Fra i
tanti Comuni -161 sono quelli che hanno aderito grazie al
sostegno e all'impulso dell'Anci e del suo presidente Piero
Fassino-, i riconoscimenti sono andati alle amministrazioni
di Poggio Torriana (Rimini), San Paolo di Jesi (Ancona)
e Crema (Cremona). Mentre il contest video, introdotto dal
saluto del Ministro Stefania Giannini e in collaborazione con
il MIUR "Donare molto di più di un semplice dare" ha visto
premiare tre fra i quaranta video di altrettante scuole in
concorso (premio giuria tecnica, premio IID e premio giuria
popolare). Il premio giuria tecnica è andato al liceo linguistico
Alberico Gentili di San Ginesio in provincia di Macerata. Ad
insegnati e ragazzi ha consegnato il premio la giornalista
cinematografica Claudia Catalli. Gli altri due premi sono stati
assegnati rispettivamente al Liceo Classico Leopardi di
Recanati e all'Istituto Comprensivo Lorenzo Milani di
Policoro (Matera).» da DonoDay2015 il 4 ottobre
2015 presso Expo Milano.
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