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TRAPIANTI:ITALIANI GENEROSI, UN CD PER 'CONVINCERE' INDECISI CON
CONTRIBUTI DI BATTIATO, MORANDI, DALLA E MAZZAMAURO
Gli italiani sono gia' generosi quando si tratta di trapianti, ma bisogna convincere anche
quelli che si rifiutano. Per sensibilizzare sul tema esce oggi il Cd 'Ti amo anche se non so
chi sei', realizzato dall'autore Roberto Ferri con il contributo di alcuni dei piu' famosi
cantanti italiani, tra cui Battiato, Morandi, Dalla. ''Nel nostro paese il 70% delle persone
non si oppone al trapianto, una cifra seconda solo alla Spagna - ha precisato Alessandro
Nanni Costa, direttore del Centro nazionale Trapianti, durante la conferenza stampa di
presentazione - ora dobbiamo convincere l'altro 30%, ma comunque si deve dire che
l'Italia e' generosa da questo punto di vista''. L'idea del Cd e' venuta a Ferri dopo che lui
stesso si e' sottoposto a trapianto di fegato, e contiene 11 fra cover e pezzi originali,
compreso quello che da' il titolo all'album, piu' un recitato di Anna Mazzamauro. Il ricavato
verra' devoluto alle associazioni dedicate allo studio delle malattie epatiche, tra cui la
Fondazione Italiana per la ricerca in Epatologia (Fire): ''Siamo di fronte a una vera
emergenza sanitaria - ha affermato Antonio Gasbarrini, presidente Fire, che ha ricordato
che ogni anno ci sono 1000 trapianti di fegato in Italia con una lista d'attesa di 1300
persone - che e' ancora piu' minacciosa in quanto le malattie del fegato si possono celare
restando asintomatiche per molto tempo''. Secondo i dati presentati alla conferenza
stampa sono 5milioni le persone in Italia che soffrono di qualche malattia del fegato, da
quelle virali a quelle legate alla cattiva alimentazione o all'alcol, con 10mila decessi.
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TRAPIANTI: DA DALLA A MORANDI, CD CORALE PER DONAZIONE ORGANI
Dalla, Morandi, Battiato, Ranieri. Sono oltre venti gli artisti che hanno collaborato all'album
'Ti amo anche se non so chi sei' per diffondere, attraverso la musica, la cultura della
donazione degli organi. Un'iniziativa di Roberto Ferri (che ha vissuto in prima persona
l'esperienza del trapianto), supportato dalla moglie Marinella e da Franco Battiato. Il cd,
presentato questa mattina a Roma, non avra' solo l'obiettivo di trasmettere un messaggio,
ma anche di raccogliere fondi per la ricerca scientifica per lo studio e la cura delle malattie
del fegato. Collaborano all'iniziativa Aisf (Associazione italiana per lo studio del fegato),
Fire (Fondazione italiana per la ricerca in epatologia), Associazione nazionale trapiantati di
fegato 'G.Gozzetti' ed EpaC Onlus.
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TRAPIANTI: IN ITALIA MILLE NUOVI FEGATI L'ANNO MA NECESSARI IL
DOPPIO GASBARRINI (FIRE), 100 INTERVENTI SU BAMBINI, SENSIBILIZZARE
A DONAZIONE
Oggi nel nostro Paese sono mille i trapianti di fegato eseguiti ogni anno, ma sarebbe
necessario raddoppiarli per dare risposta a tutte le persone che ne hanno realmente
bisogno. Lo ha spiegato Antonio Gasbarrini, docente dell'Universita' Cattolica di Roma e
presidente della Fondazione italiana ricerca in epatologia (Fire), oggi a Roma, durante la
presentazione del cd 'Ti amo anche se non so chi sei', una raccolta di canzoni d'autore
realizzata da diversi artisti - italiani e non - per sensibilizzare alla donazione degli organi,
su iniziativa di Roberto e Marinella Ferri, con il supporto di Franco Battiato. Gasbarrini ha
ricordato che "il sistema dei trapianti e' eccellente nel nostro Paese, siamo secondi solo
alla Spagna in Europa". Per quanto riguarda il fegato, ogni anno mille persone ricevano un
organo nuovo e di questi 100 sono bambini. Il fabbisogno reale pero' e' tra i 1.500 e i
2.000 l'anno". In pratica, "se avessimo un sistema ottimale, in grado di dare risposta a
tutte le persone per le quali e' indicato il trapianto, probabilmente bisognerebbe
raddoppiare gli interventi".
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TRAPIANTI: IN ITALIA MILLE NUOVI FEGATI L'ANNO MA NECESSARI IL
DOPPIO
Il problema sono ovviamente le donazioni, ancora insufficienti. Ma "se noi lavoriamo bene
e aumentiamo la sensibilizzazione - spiega Gasbarrini - si puo' fare molto per i malati di
fegato. Quando si dona, inoltre, vengono messi a disposizione tutti gli organi, quindi cio'
significherebbe aumentare comunque tutti i trapianti". Secondo i dati, ha chiarito il
direttore del Centro nazionale trapianti, Alessandro Nanni Costa ,"a fine agosto erano
1.360 le persone in attesa per un fegato nuovo. Si tratta ovviamente di numero che
potrebbe aumentare a fronte di un maggior numero di trapianti eseguiti. Difficile quindi,
dal nostro punto di vista, affermare qual e' il reale fabbisogno. Sappiamo pero' che si
possono aumentare i trapianti del 20-30%". In Italia, infatti, "ci sono mille persone l'anno
che potrebbero essere sottoposte ad accertamento di morte cerebrale per il dono, ma non
lo sono per diverse ragioni. Da questi potenziali donatori noi potremmo calcolare almeno
tra i 300 e 400 donatori reali in piu'. Questo e' il nostro potenziale e anche il nostro
obiettivo". Fondamentale, dunque, sensibilizzare alla donazione "e l'iniziativa di cantanti e
artisti italiani presentata oggi e' utilissima", conclude Nanni Costa.
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TRAPIANTI: DALLA-BATTIATO-MORANDI, UN CD PER DONAZIONE ORGANI
Esce oggi l'album " Ti amo anche se non so chi sei" (Centosuoni/Edel) nato per iniziativa di
Marinella e Roberto Ferri con il supporto e la supervisione artistica di Franco Battiato. Lo
scopo e' quello di diffondere, attraverso la musica, la cultura della donazione di organi in
un momento difficile per i trapianti: negli ultimi due anni infatti le donazioni hanno
registrato un diffuso calo su scala nazionale. La partecipazione a questo progetto e' stata
massiccia: Lucio Dalla, Franco Battiato, Fiorella Mannoia, Iskra, Roberto Ferri, Marco
Alemanno, Ron, Vincenzo Capezzuto, Massimo Ranieri, Sepideh Raissadat, il Piccolo Coro
"Mariele Ventre" dell' Antoniano, Maddy Cattaneo, Alessandro Altarocca, Florence
Donovan, Gianni Morandi, Ivano Fossati, Anna Mazzamauro, Giuseppe Barbera, Fabrizio
De Andre' (di cui la famiglia ha concesso i diritti per 'Anime Salve') sono gli "Artisti per la
donazione degli organi" ai quali si aggiunge un nome che avrebbe aderito con entusiasmo,
quello di Gregory Lemarchal, l'artista francese affetto da fibrosi cistica scomparso nel 2007
a 23 anni in attesa di un trapianto di polmoni, qui in apertura del cd con il suo piu' grande
successo "SOS d'un terrien en detresse". Le dodici tracce dell'album ( 11 canzoni piu' il
recitato di Anna Mazzamauro della celebre "'A livella" di Toto' su un tappeto sonoro di
Franco Battiato) contengono una serie di capolavori della canzone d'autore completamente
riarrangiati come "La cura" di Battiato, "E dimmi che non vuoi morire" di Vasco Rossi e
Gaetano Curreri ( in una interessante ed inedita cover in inglese la cui traduzione e' stata
curata da Roberto Ferri, gia' coautore delle versione italiana), e soprattutto "Com'e'
profondo il mare" di Lucio Dalla che, attraverso una pluralita' di voci, fornisce
all'ascoltatore la stimolante chiave stilistica del lavoro. Non meno interessanti sono poi gli
inediti, alcuni composti dallo stesso Ferri e da Roberto Pacco, come l'emblematico "Ti amo
anche se non so chi sei" , parole che dovrebbero essere alla base della cultura della
donazione, in una canzone declinata con grande intensita' da Massimo Ranieri. Due milioni
e mezzo sono le persone in Italia affette da epatiti di tipo B e C, mentre oltre due milioni
sono quelle che manifestano cirrosi e/o tumori da abuso di bevande alcoliche. Le cifre
relativi ai decessi sono poi da bollettino di guerra: oltre 21.000 l'anno. Proprio in favore
della ricerca i proventi della vendita del cd - al netto delle spese sostenute- verranno
devoluti a quegli organismi medico-scientifici specializzati in questo campo. Hanno dato il
patrocinio alla iniziativa l'AISF - Associazione Italiana per lo Studio del Fegato; la FIRE Fondazione Italiana per la Ricerca in Epatologia; l' ANTF -Associazione Nazionale
Trapiantati di Fegato " G.Gozzetti" Onlus - Epac Onlus.
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Roma, 12 ott. - A L T R E - Roma: Convegno di presentazione dei risultati del progetto
"Sistema di indagini sui rischi comportamentali in eta' 16-17 anni" relativi a fumo, alcol,
alimentazione (Auditorium ministero della Salute, Via Giorgio Ribotta 5, ore 9.30). - Roma:
il ministro per le Pari Opportunita' Mara Carfagna, e il ministro dell'Istruzione, Maria Stella
Gelmini, illustrano il progetto "Settimana contro la violenza" (Miur, Viale Trastevere, ore
11.15). - Roma: conferenza stampa della "Fondazione italiana per la ricerca in epatologia",
intervengono tra gli altri l'on. Mario Baccini e Raffaelel Bruno, segretario dell'Associazione
italiana per lo studio del fegato (Palazzo del Burcardo, Via del Sudario 44, ore 11.30). Roma: conferenza stampa delle associazioni dei ginecologi "La nostra via per una nuova
mappa del parto in Italia" ("Think Link", Via della Colonna Antonina 35, ore 11.30). Roma: Conferenza stampa di presentazione del "Padiglione Italia" alla Biennale di Venezia
2011. Intervengono, il ministro degli Esteri, Franco Frattini, il ministro dei Beni e le Attivita'
Culturali, Sandro Bondi e il critico Vittorio Sgarbi (MIBAC - via del Collegio Romano 27, ore
18:00). - Roma: Comitato sulla sicurezza alimentare mondiale, interviene il ministro delle
politiche agricole e forestali Giancarlo Galan (Palazzo della Fao, ore 9.30). (AGI) Red/Noc
(Segue) 120815 OTT 10 NNNN
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