Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule
Sezione Provinciale “Laura Astori”
Via Monte Cengio, 20 – 25128 Brescia

Brescia 25 luglio 2017
Prot. n° 248/17

Stimatissimi Signori
Dirigenti Scolastici
Docenti Referenti per la salute

Oggetto: Programma di informazione per studenti - anno scolastico 2017 - 2018
Nel corso della propria esperienza l'AIDO ha sempre sentito la scuola come uno dei luoghi
privilegiati per diffondere la conoscenza del tema della donazione e del trapianto di organi, questo
perché se l'obiettivo che la scuola persegue è quello della formazione della persona e delle
connesse responsabilità etico-civili, la cultura della donazione ha in questo ambito una forte
valenza.
Promuovere la sensibilizzazione nelle scuole è un compito che la nostra associazione ha
assunto da tempo, prima ancora che la legge 91/99 “Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti
di organi e di tessuti” conferisse veste giuridica a tale compito.
È il legislatore stesso ad indicare nel secondo articolo della legge succitata la necessità di
promuovere l'informazione a cura del “Ministero della sanità, d'intesa con i Ministri della pubblica
istruzione e dell'università [...], in collaborazione con gli enti locali, le scuole, le associazioni di
volontariato e quelle di interesse collettivo, [...] diretta a diffondere tra i cittadini [...] la conoscenza
delle disposizioni della legge, [...] la conoscenza di stili di vita utili a prevenire l'insorgenza di
patologie che possono richiedere come terapia anche il trapianto di organi [...]”.
È un impegno questo che più scuole hanno già intrapreso, negli anni scorsi, in
collaborazione con la nostra associazione; ci auguriamo che per l'anno scolastico 2017/2018
anche la sua scuola partecipi a questo progetto.
Allego la scheda riguardante i contenuti e le modalità dell'intervento affinché la possa
valutare insieme ai suoi docenti
Nel ringraziarla per la sua attenzione le porgo i più cordiali saluti.

Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule
Sezione Provinciale “Laura Astori”
Via Monte Cengio, 20 – 25128 Brescia

SCHEDA PER UN PERCORSO GUIDATO
IL TRAPIANTO È VITA: CONOSCERE PER DONARE
OBIETTIVO
Rafforzare la cultura della solidarietà e della donazione anonima e gratuita dei propri organi a scopo di
trapianto terapeutico e diffondere la conoscenza degli stili di vita atti a prevenire la necessità di un trapianto.
CONTENUTI
Aspetti giuridici, etici e sociali della donazione degli organi
La certezza della morte
Aspetti organizzativi del prelievo – trapianto
CONDUTTORI
Responsabili AIDO
Medici specialisti in rianimazione, in nefrologia e nelle malattie infettive
TEMPI PREVISTI
Incontro preliminare con i docenti (se richiesto)
Incontro in classe con gli studenti di due ore circa (numero di studenti: massimo 50)
MATERIALE INFORMATIVO
Videocassetta – DVD video – CD rom
Materiale cartaceo per gli studenti
SEDE DEGLI INCONTRI
Scuola richiedente
RIVOLTO A
Studenti della scuola elementare media e media superiore
COSTI ORGANIZZATIVI
A carico della nostra associazione
PRENOTAZIONE
Segreteria AIDO Provinciale - Tel. e fax 030300108 – email info@aidobrescia.it
Presidente Provinciale: Rosaria Prandini – Tel. 030396225 cell. 3496086013 – email
r.prandini@gmail.com
Responsabile AIDO Gruppo Comunale

