
 

 

 

Venezia, 23 maggio 2018  

 

 Preg.mo Presidente,    

come già anticipato dalla mia segreteria, purtroppo non potrò partecipare al Convegno “Le 
Istituzioni e le Associazioni fanno il punto sulle attività di donazione”, a causa di concomitanti 
impegni istituzionali. 

È importante l’iniziativa da voi promossa, come capofila delle Associazioni del dono, per 
fare il punto sulle attività di donazione degli organi, sulla collaborazione fra le Istituzioni e le 
Associazioni, perchè fondamentale è sensibilizzare le persone su un’azione che non è data mai per 
scontata, ma che i dati, recentemente presentati, dimostrano quanto il Veneto sia una regione da 
record proprio in questo campo e in quello trapianto di organi e tessuti. 

Il 2017 è, infatti, risultato un anno in cui la nostra regione ha stabilito tre record nazionali. 
Il primo è stato quello delle donazioni, passate, dal 2016 al 2017, da 146 a 196. Il secondo 
riguarda i trapianti effettuati, passati da 590 nel 2016 a 646 nel 2017. Il terzo record, 
particolarmente significativo, è il calo dei dinieghi alla donazione che in Veneto ha fatto registrare 
la percentuale di “no” più bassa in assoluto: il 15,6% nel 2017, contro il 27,3% dell’anno 
precedente, consentendo in questo modo di abbassare le liste d’attesa, scese da 1353 pazienti nel 
2016 a 1296 nel 2017. 

Tutto ciò è merito di un’organizzazione sanitaria di qualità, di un Centro Regionale Trapianti 
efficiente, di una stretta collaborazione tra il sistema istituzionale, in particolare Regione e Comuni, 
e le organizzazioni del volontariato. Quest’ultime rappresentano con i loro volontari una grande 
risorsa con cui si esprime al meglio il grande cuore dei veneti nel donare. 

Rivolgo, quindi, un ringraziamento doveroso a tutti i cittadini del Veneto, disponibili verso 
chi ha bisogno e pronti con la loro solidarietà a salvare vite umane. 

Nell’augurare di continuare questo positivo percorso intrapreso con il concorso di tutte le 
forze messe in campo, desidero porgere un cordiale saluto anche a nome della Regione del 
Veneto, a tutti i presenti.   

        Dott. Luca Zaia 
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Preg.mo Signor 
Prof. Giorgio Enrico Gerunda 
Presidente  
Associazione Per una Nuova Vita Onlus 
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