COMITATO ABRUZZO E MOLISE

RELAZIONE ATTIVITA’ 2018

Durante l'anno sono state svolte dal Comitato attività a carattere locale, Regionale e Nazionale
per promuovere la donazione di organi e il trapianto.
La maggior parte sono state di carattere sportivo ma non sono mancate giornate informative
ed educazionali. Spesso siamo stati ospiti di organizzazioni ma è stato per noi un grande vanto
l’aver organizzato a Pineto la XXVIII Edizione dei GIOCHI NAZIONALI TRAPIANTATI, XXV
EDIZIONE DIALIZZATI.
FESTA DEL CUORE, La Giornata organizzata dal Real Ancaria calcio a 5 si
è svolta ad Ancarano (TE) ma non è stata solo un evento sportivo.
Obiettivo è stato quello di veicolare i valori della solidarietà e della
donazione usando un mezzo che rende questo compito semplice e bello:
lo sport. Presenti a supporto dell’evento ANED, ADMO, AIO, AVIS. Coivolti
adulti e bambini stato possibile per spiegare che dietro ad un "dono" si
cela una unione, un legame buono che ci rende ricchi e di cui essere
affamati.Unire sport e solidarietà è la traccia che ci ha lasciato qualcuno,
Riccardo. Ed è stata questa la forma più giusta ricordare chi è stato.

Abruzzesi.

11° GIORNATA VASTESE DELLE MALATTIE RENALI:
Il congresso, organizzato dal Dott. Di Paolo, in occasione del suo
imminente pensionamento, si è svolto a Vasto (CH) dal 02 al 03
Marzo e ha permesso al nostro comitato di farsi conoscere ai
numerosi professionisti presenti tra cui Carbonari e Rnghino
(Ancona), Remuzzi (Bergamo) e la maggior parte dei nefrologi
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39° MARATONINA
PRETUZIONA
TERAMO
DONA

Il 1 maggio ASL, ANED e AIDO scendono in piazza per sensibilizzare la cittadinanza in
occasione dell’evento cittadino molto sentito per tutto l'Abruzzo. Più di 3.000 atleti, di tutte le età,
hanno preso parte alla gara competitiva; tra questi Gaia Sabbatini.

XXVII GIOCHI NAZIONALI TRAPIANTATI
XXV EDIZIONE DIALIZZATI 01-03 giugno
Redatta a parte una relazizone per questo evento
che ci ha visti impegnati già da metà febbraio.
Oltre alle discipline sportive, in cui gli atleti di
Aned Sport si sono cimentati, si è svolta nella
serata inaugurale una Tavola Rotonda sul tema
del
Trapianto
da
donatore
vivente,
contemporaneamnet abbiamo sviluppato un
progetto di sensibilizzazione alla donazione
lavorando con i bambini delle calssi V elementari
di Pineto.
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Quasi contemporaneamente alla chiusura dei giochi nasce a Pescara #VolontariAMO, l’unione
di sei associazioni: ANED,AIDO, AVIS, ANTR, LEGA FIBROSI CISTICA, ANED, tutte legate
profondamente alla Donazione.
Le associazioni hanno creato una rete di solidarietà, con un unico obiettivo, promuovere una gara di
solidarietà, finalizzata alla cultura della Donazione con il motto NON SIAMO SOLI.

09-10 giugno
Partecipazione con altre associazioni del dono all'IRONMAN con punto informativo e supporto
all'organizzazione dell'evento per distribuzione acqua ai partecipanti alla competizione.
La postazione di ANED era presente all'interno della Pineta Dannunziana.
24 Giugno
Ospiti all’Aquila dell’annuale motoraduno organizzato da AIDO Chieti, banchetto in piazza
duomo con le associazioni e il Centro regionale Trapianti
05-07 luglio
Ospiti della manifestazione ITALIA Gioca, in
collaborazione con la Nefrologia dell'Ospedale di
Pescara, abbiamo predisposto uno screening gratuito
per la prevenzione delle malattie renali. È stato
distribuito materiale informativo e gadget.
Ai passanti favorevoli è stata misurata la pressione e
fatto compilare un questionario per una valutazione.
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17 ottobre
Incontro per pazienti dializzati e trapiantati
Organizzato con il patrocinio di ASR ABRUZZO,
ASL Pescara e ORDINE DEI MEDICI C.e O.
Pescara.
Presenti all’incontro per rispondere alle nostre
domande e chiarire i propri dubbi il Direttore ASR
Alfonso Mascitelli e il responsabile del nucleo DPC
del servizio farmaceutico dell’ospedale di Pescara,
Dott. Alberto Costantini.
A luglio la Region annuncia che a partire dal 01
agosto entra in funzione una nuova modalità di
erogazione dei farmaci fino ad allora reperibili
solo nelle farmacie ospedaliare; dopo le prime
segnalazioni di disagio ci attiviamo per
organizzare un incontro che possa essere
informativo per i pazienti che, improvvisamente,
si sono visti chiedere il pagamento del ticket o la
sostituzione della terapia con farmaci equivalenti.

19 ottobre
Barisciano (Aq) partecipazione all’incontro “L’ultimo dono, il più
bello” organizzato da ANTR per presentare il progetto Una Scelta in
Comune appena attivato presso il comune. Testimonianza di Eleonora.

15 dicembre

Il comitato regionale Abruzzo e Molise è stato invitato dal presidente AVIS Pescaraa parlare di
ANED durante l'incontro

