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screening contro l’epatite C ri-
chiede pochi minuti e una goc-
cia di sangue, che sarà prelevata
dal dito dagli operatori del 
Ser.D. di via Borgo Palazzo, 130 
negli orari di apertura dell’am-
bulatorio per la somministra-
zione delle terapie farmacologi-
che: il lunedì e il giovedì dalle 7 
alle 13, il mercoledì dalle 11.30 
alle 13, il martedì e venerdì dalle
16 alle 19, il sabato e la domenica
dalle 8 alle 12. È possibile telefo-
nare alla segreteria, al numero 
035.2676394 da lunedì a vener-
dì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle
16. 

Il progetto è organizzato da
Improve con il supporto di Gi-
lead. L’obiettivo è informare i 
consumatori di sostanze sul-
l’importanza di sottoporsi allo 
screening. In caso di test positi-

Nei Ser.D

Prende il via la prima 
settimana di ottobre lo scree-
ning gratuito contro l’infezione 
cronica da virus dell’epatite C 
per i soggetti con dipendenza da
sostanze, tra le categorie a mag-
gior rischio di contrarre l’infe-
zione cronica da HCV. Il proget-
to SoS (Screening_on_Serd) 
punta a favorire la guarigione 
dei soggetti risultati positivi 
grazie ai nuovi farmaci antivira-
li. Sono coinvolti tutti i Ser.D. 
provinciali, a partire da quello 
di Bergamo. 

Per sottoporsi al test è suffi-
ciente presentarsi, a partire dal-
la prima settimana di ottobre, 
con accesso diretto e senza pre-
notazione, senza alcuna impe-
gnativa del medico. Il test di 

LUCA BONZANNI

Basta un minuto, an-
che meno, per salvare una vita. 
Non è retorica, ma realtà. Per-
ché ora per dare il consenso alla 
donazione degli organi bastano 
pochi clic, con una procedura 
semplicissima che corre tramite
smartphone o pc. È la nuova 
frontiera che l’Aido, l’Associa-
zione italiana per la donazione 
di organi, spalanca per tutti i cit-
tadini: con «DigitalAido», si può
dire «sì» tramite un’applicazio-
ne gratuita (l’app si chiama Ai-
do) o collegandosi a l sito ww.ai-
do.it e utilizzando lo Spid, l’iden-
tità digitale ormai diventata ele-
mento della quotidianità. 

L’Aido ha lanciato l’iniziativa
da Bergamo, seguendo il filo ros-
so della storia e della solidarietà.
Qui è stato gettato il seme da cui
tutto è nato negli anni Settanta, 
dall’associazione Donatori or-
gani bergamaschi (Dob) che ha 
saputo poi avviare la rete nazio-
nale, e qui s’è tornati ieri, al Cen-
tro Congressi, per la conferenza 
di presentazione. «Ogni anno 
circa 9 mila cittadini aspettano 
la chiamata per il trapianto, sen-
za il quale non hanno altra possi-
bilità di sopravvivenza. Dei pa-
zienti in lista d’attesa, però, una 
parte non avrà mai la possibilità 
del trapianto: non possiamo la-
sciare che succeda ancora. La 
donazione è un gesto che non 
costa, ma la disponibilità è anco-
ra bassa: ora abbiamo digitaliz-
zato il processo, dire sì alla dona-
zione diventa più semplice», è la
sintesi tratteggiata da Flavia Pe-

Il ministro per l’Innovazione tecnologica, Vittorio Colao FOTO BEDOLIS

Aido, ora il «sì» 
alla donazione
diventa digitale
L’innovazione. «DigitalAido»: pochi clic per il consenso

App gratuita per lo smartphone o da pc usando lo Spid

La presentazione a Bergamo: «Tutto è partito da qui»

trin, presidente nazionale del-
l’Aido. «Poter esprimere il con-
senso diventa così un tratto 
identitario digitale del cittadino 
– sottolinea Francesca Boldre-
ghini, coordinatrice del proget-
to e responsabile nazionale della
comunicazione Aido -. Lo Spid 
non serve solo per ricevere un 
servizio pubblico, ma ora per-
mette anche di rendere un servi-
zio alla salute della collettività».

Un progetto innovativo, quel-
lo di Aido, che ha ricevuto anche
il saluto di Vittorio Colao, mini-
stro per l’Innovazione tecnolo-
gica e la Transizione digitale (e 
iscritto all’Aido dall’età di 15 an-
ni): «È un’iniziativa importante,
di valore etico. La digitalizzazio-
ne del “tesserino” dell’Aido è un 
segno di continuità e moderniz-
zazione. Registrarsi in maniera 
facile è un passo importante». 
«Questa iniziativa – rimarca 
Sergio Vesconi, coordinatore 
scientifico dell’Aido e modera-
tore della conferenza – va pro-
prio nella direzione di portare 

verso i cittadini l’opportunità 
della donazione». 

C’è la storia che prosegue, e
c’è la storia che si respira: l’impe-
gno dell’Aido in Bergamasca - 
circa 75 mila iscritti - è concreto.
«Entusiasta» del nuovo proget-
to si è detta Monica Vescovi, pre-
sidente dell’Aido Bergamo, ieri 
impossibilitata a partecipare al-
la conferenza: «Dire sì è un gesto
di grande solidarietà che salva la
vita – è il messaggio -. Fa piacere
che la presentazione di questa 
stupenda rivoluzione sociale sia
stata nella provincia di Berga-
mo. È bello che il più importante
rilancio della storia dell’Aido si 
sia voluto fare nella stessa terra 
dove venne posato il primo se-
me». Per il bergamasco Leonio 
Callioni, vicepresidente vicario 
nazionale, «l’arrivo della pande-
mia e l’attenzione alle nuove tec-
nologie ci ha dato ulteriore 
energia: è la dimostrazione che 
l’Aido sa cogliere le occasioni per
evolvere». Hanno portato il pro-
prio saluto i partner con cui si è 
compiuto un passo di quest’ulti-
ma rivoluzione. «L’identità digi-
tale – ricorda Antonio Florio, 
dell’Agenzia per l’Italia Digitale 
– ora permette anche di espri-
mere scelte». «Non è come met-
tere un like su Facebook – riflet-
te Marco Deligios, di Maggioli 
Spa -: stiamo facendo cultura». 
Per Stefano Cagni, di Intesi 
Group, «la responsabilità socia-
le delle imprese può contribuire
a migliorare la società». «Stiamo
lavorando sul dono», la metafo-
ra di Andrea Romboli (Studio 

celebrata da monsignor Davide 
Pelucchi (ore 8,30); alle 11 è inve-
ce previsto il lancio delle bandie-
re di «DigitalAido» con i paraca-
dutisti dell’Associazione nazio-
nale paracadutisti d’Italia - Se-
zione Valcavallina, da un elicot-
tero pilotato dall’alpinista Simo-
ne Moro (in via Don Guanella).
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I numeri

Effetto Covid
Registrato
calo dell’11% 
nel 2020

Lo scoppio violento e inatteso 

della pandemia s’è riverberato 

anche su questo pezzo di lotta per 

la vita: nel 2020 si è registrato un 

calo dell’11% delle donazioni di 

organi a livello nazionale, anche 

per via del forte impegno delle 

Terapie intensive. Ma il sistema 

italiano ha retto meglio dei «cugi-

ni» europei (-18% in Spagna, -25% 

in Francia, -26% nel Regno Unito), e 

soprattutto ora si sta riallineando 

ai valori pre Covid. È la fotografia 

consegnata da Massimo Cardillo, 

direttore del Centro nazionale 

trapianti, che coordina la rete 

trapianti del Servizio sanitario 

nazionale. «DigitalAido» è un 

passo in più per aumentare consa-

pevolezza e adesione alla donazio-

ne. «Sono convinto che dare una 

possibilità di più fruibile accesso 

alla manifestazione di volontà per 

la donazione sia un passo impor-

tante, in una stagione in cui la 

tecnologia ci mette a disposizione 

strumenti che prima non avevamo 

– è stato l’intervento di Cardillo ieri 

–. Occorre offrire ai cittadini una 

modalità semplice e immediata, 

certo dopo aver dato una serie di 

informazioni. Il concetto forte è 

questo: la necessità più importante 

che abbiamo è di fare comunica-

zione sulla donazione e sui tra-

pianti, aumentando il consenso 

sociale su questo tema. C’è un 

imprescindibile bisogno di cono-

scenza sul tema. La strada è quella 

giusta». Sono stati 1.235 i donatori 

nel 2020, concentrati soprattutto 

al Nord. Il dato del 2021 conferma 

la distribuzione territoriale, con 

«una lenta ma inesorabile ripresa 

delle attività che sta tornando ai 

livelli pre-pandemia – ha aggiunto 

Cardillo –. È la conferma della 

solidità della rete donativa italia-

na». Altri numeri: con i canali 

tradizionali (iscrizione all’Aido, 

espressione della volontà ai Comu-

ni al rinnovo della carta d’identità), 

si contano quasi 9 milioni di dichia-

razioni: il 74,3% (circa 6,5 milioni) 

ha espresso il proprio consenso, il 

resto un’opposizione.L.B.

vo, il paziente sarà indirizzato 
alla Gastroenterologia 1 e alle 
Malattie infettive del «Papa 
Giovanni». 

L’utenza in carico al Ser.D. di
Bergamo è di 1.733 pazienti. Su 
130 pazienti già testati quest’an-
no, 25 (pari al 19% del totale) 
erano risultati positivi. L’infe-
zione cronica da virus dell’epa-
tite C è una delle principali cau-
se di mortalità nel mondo. Con 
l’introduzione dei nuovi ed effi-
caci farmaci antivirali è oggi 
possibile in 8-12 settimane gua-
rire dall’infezione oltre il 95% 
dei casi trattati. Per quanto ri-
guarda la provincia di Bergamo i
casi di soggetti che possono aver
contratto il virus senza saperlo 
oscillerebbero tra 500 e 1.000. 

L’Ospedale Papa Giovanni di
Bergamo è il centro di riferi-
mento provinciale per la pre-
scrizione e dispensazione dei 
nuovi farmaci antivirali. In vista
dell’inizio della nuova campa-
gna, il direttore dell’Unità Di-
pendenze dell’ASST Papa Gio-
vanni XXIII di Bergamo Marco 
Riglietta lancia un appello: «In-
vitiamo tutti i soggetti che sono
stati presi in carico dal nostro 
Ser.D. a presentarsi». 

Epatite C, screening
al via per persone
con dipendenze

L’APPUNTAMENTO

Franco Pini, nuovi
progetti per il Kenya

Torna l’appuntamento «In-
contriamoci a bere una tazza di
tè» organizzato dall’associa-
zione Franco Pini Onlus e giun-
to alla sua 22a edizione. «Sarà
un’occasione per incontrarsi e
scambiare due chiacchiere sul-
l’avanzamento dei lavori e sui
nuovi progetti che sono in can-
tiere, tutto nel rispetto delle 
normative anti-Covid, per cui
anche quest’anno, nonostante
il titolo dell’evento, non sarà 
possibile distribuire il tè e nep-
pure effettuare il consueto 
concerto il sabato sera», spie-
gano dall’associazione. L’ap-
puntamento è per oggi e doma-
ni sul piazzale della chiesa di 
San Leonardo: «Vi aspettiamo
per illustrarvi quanto fatto al
villaggio di Nyagwethe e i nuovi
progetti dell’associazione». Al-
tri appuntamenti con l’associa-
zione e con le bancarelle di un
«Sor...riso» (riso carnaroli) e 
«Pole Pole Polenta» (mais spi-
nato della val Gandino) sono in
programma prossimamente.

LUNEDÌ

Cena a scopo benefico
con il Rotary S. Marco

Una serata a scopo benefico è
stata organizzata dal neonato
Rotary Club Terra di San Marco
per lunedì al ristorante «Il Pia-
none»: in collaborazione con
Miriam Tirinzoni quale creative
director, dalle 20 saranno af-
frontate diverse tematiche, tra
cui la moda e l’imprenditoria
femminile. La manifestazione è
aperta a tutti: contributo mini-
mo di 40 euro, l’intero ricavato
della serata sarà poi devoluto a
favore del progetto «Aggiungi un
pasto a tavola», che dall’anno
scorso ha garantito la fornitura
di pasti gratuiti a varie famiglie
in difficoltà. Un progetto in col-
laborazione con la Cooperativa
Aeper e il Comune di Bergamo
e al quale ora il Rotary Terra di
San Marco intende contribuire
con una serata «all’insegna dello
spettacolo, del divertimento, ma
soprattutto della solidarietà».
Per iscriversi scrivere una e-
mail a segreteria@rcterradisan-
marco.it o segreteria@mt-con-
sulting.it.

DOMANI

Club Orobico, sfilano
le moto d’epoca

Un museo itinerante lungo le
strade bergamasche, dall’hin-
terland alla Val Brembana
passando per Città alta. È il
programma del «7 Rumi Day»,
iniziativa con cui il Club Oro-
bico auto e moto d’epoca cele-
bra la quarta Giornata nazio-
nale del veicolo d’epoca. La
sfilata partirà domattina alle
ore 9 dal museo del Registro
Storico Rumi di Treviolo, che
sostiene l’evento insieme alla
Fondazione Polli Stoppani. Il
corteo raggiungerà il Museo
della Valle di Zogno, dove è
allestita la mostra «Arte della
Velocità». L’evento è inserito
nella rassegna «International
Motorcycling week». Nel po-
meriggio ritrovo in città in
piazza Carrara. Alle 17 la pre-
miazione dei partecipanti e la
visita a Palazzo Polli Stoppani.
«Esporremo i nostri mezzi
storici - spiega Ugo Gambar-
della, presidente del Club -
perché il loro fascino possa
essere condiviso con tutti».

Romboli). «Un progetto unico 
in Europa», sottolinea Mauro 
Portara (B4Digital). I dati sono 
trattati «con correttezza e tra-
sparenza», assicura Paolo Ro-
setti (Consulenti Privacy 
Network). 

Domani è la giornata nazio-
nale dell’Aido: tra le iniziative, a 
Monterosso è prevista la messa 

TORESANI DANIELE

Un in ogni click

Un in ogni mano

9:41

Con l’app AIDO

puoi ricevere contenuti esclusivi

riguardo il benessere e la salute.

Quando desideri, potrai anche

esprimere il tuo       alla donazione

di organi, tessuti e cellule.

Dal sito aido.it potrai esprimere

il tuo     alla donazione

di organi, tessuti e cellule.

potrai farlo utilizzando:

identità

digitale

SPID

firma

digitale

La presidente Flavia Petrin


