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Il giorno 3 Marzo 2000 si è costituito il Direttivo
dell’Associazione Culturale e Politica Luigi

Sturzo via XX Settembre 52 –00044 Frascati. Il
Direttivo che resterà in carica per il biennio 2000-
2001 è così composto :
-Presidente :Giacomo Cristofanelli.
-Vice Presidenti: Adotti Alberto S., Bernardini Pasquale.
-Segretario: Lanzidei Virginia.
-Tesoriere: Muratori Gianna.
-Consiglieri: Centioni Massimo,Torroni Giovanni.
Il  23 Marzo nell’Aula Consigliare del Comune di
Frascati alla presenza del sindaco Franco Paolo Posa
e di Sergio Urilli sindaco di Monteporzio Catone, l’As-
sociazione ha tenuto un incontro- dibattito sul tema
«Opportunità per l’occupazione e per le imprese».
Dopo la presentazione del presidente Giacomo
Cristofanelli, i relatori hanno illustrato gli argomenti
trattati  in modo esauriente e professionale:
-La trasformazione del mercato del lavoro- Morelli
-Le politiche comunitarie per l’occupazione- Frangini
-Informagiovani: problemi dell’occupazione- Ricci
-Gli scenari attuali delle imprese- Ramacci
Il dibattito è stato egregiamente condotto  dal modera-
tore Pasquale Bernardini il quale ha fatto sì che ci fos-
se il giusto spazio per  relatori e  pubblico presente.
Il successo riportato dalla manifestazione incorag-
gia l’Associazione, che ha iscritti tra gli abitanti di
tutti i Castelli Romani, a proseguire nel suo impe-
gno sociale e culturale invitando quanti siano inte-
ressati a mettersi in contatto con  essa.

Virginia Lanzidei

FRASCA TI

Nasce una nuova associazione

L’Italia è tra i Paesi europei più in ritardo sulla via
della donazione di organi; ogni anno aumenta-

no negli ospedali le liste di pazienti in attesa di sot-
toporsi ad importanti e delicati interventi chirurgici
indispensabili per la loro sopravvivenza. Stando a
stime recenti annualmente nel nostro Paese dovreb-
bero essere eseguiti almeno 2.400 trapianti di rene,
600 di cuore e 600 di fegato; ma di fronte all’aumen-
to delle richieste, non ha purtroppo fatto riscontro
un concomitante aumento delle donazioni.
Un gesto di solidarietà ritenuto da alcuni inoppor-
tuno perché la scelta di donare spetta in genere a
parenti di vittime giovani, del tutto impreparate ad
affrontare situazioni luttuose improvvise; ma una
cultura della solidarietà appare una assoluta necessi-
tà perché trasforma un evento tragico per una fami-
glia in una opportunità di salvezza per altre persone.
La recente legge sul cosiddetto «silenzio assenso»
al prelievo degli organi, è nata proprio per modifica-
re questo stato di cose, consentendo al personale
medico di procedere all’espianto di organi utili di
pazienti che siano stati dichiarati clinicamente morti
senza bisogno di un consenso esplicito da parte dei
parenti. Ma una legge, per la cui attuazione concre-
ta si devono attendere i decreti attuativi, non basta
a promuovere una cultura della donazione; il gesto
di solidarietà deve fare leva su di un profondo con-
vincimento interiore che consenta a chi opera la
scelta del dono di accettarla e di cercarla.
Nel tentativo di sensibilizzare l’opinione pubblica
alla cultura della donazione è nata tre anni fa l’As-
sociazione Internazionale Ricerca e Trapianto
«Marta Russo». L’Ass.IRT, che ha la sua sede a
Cecchina, ha tra i suoi soci fondatori illustri perso-
nalità del mondo scientifico, culturale, imprendito-
riale e sportivo e nei genitori di Marta Russo, la

sfortunata studentessa dell’Università «La Sapien-
za» di Roma scomparsa nel 1997, i Presidenti Onora-
ri. «Un esempio di solidarietà straordinario quel-
lo offerto dai genitori di Marta Russo – sottolinea
il presidente dell’Ass.IRT. Anna Laganà Madia –
ma l’impegno dell’Associazione mira a promuove-
re una cultura della donazione, che non viva di
grandi ma isolati casi di sensibilità, ma che pro-
duca una sensibilità silenziosa in grado di affer-
mare il rispetto della vita anche nel momento del-
la scomparsa di una persona cara».
L’opera dell’associazione si indirizza soprattutto alla
sensibilizzazione ed alla informazione corretta sul tema
dei trapianti di organo, della morte cerebrale e del con-
senso informato, attraverso campagne e manifestazio-
ni promosse nell’ambito della società civile. Ma
l’AssIRT si propone anche di sostenere le attività di
studio e ricerca sulle problematiche dei trapianti, con
particolare riferimento all’epatite C, attraverso azioni
di raccolta fondi. Inoltre, attraverso l’opera volontaria
di personale medico e paramedico di alcune grandi
strutture ospedaliere romane, essa offre sostegno me-
dico e psicologico a quanti chiedano aiuto indipen-
dentemente da questioni di razza, religione o sesso.
Un impegno per una cultura della solidarietà che
merita di essere appoggiato e valorizzato, soprat-
tutto in una Regione coma il Lazio agli ultimi posti in
Italia nella classifica dei donatori.
Per informazioni: AssIRT, via Rocca di Papa 12/e
Cecchina, tel. e fax 06 9345188.
Per versamenti e contributi ONLUS – Banca Na-
zionale del Lavoro C/C N° 3777 – ABI 01005 CAB
38860 – A.G. 6337 Albano Laziale; C/C Postale n.
95981007 intestato a Associazione Internaziona-
le Ricerca su Trapianti d’Organo «Marta Russo».

Gianluca Polverari
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L’Ass.I.R.T. “Marta Russo”
Un impegno per la cultura della donazione di organi

L’ A.RE.S.A.M., Associazione Regionale per la
Salute Mentale, è un’associazione di familiari,

utenti dei Servizi dei Dipartimenti di salute mentale
e sostenitori, il cui fine è quello di promuovere ini-
ziative volte alla realizzazione di un sistema integra-
to di prevenzione e cura del disagio psichico, inteso
come superamento di ogni forma di esclusione ed
emarginazione (manicomi, cronicari, ospizi, istituti
per l’infanzia, ecc. ecc.) e come intervento globale e
differenziato volto al recupero di tutte le potenzialità
umane dei pazienti ed al loro reinserimento nella vita
sociale e lavorativa.
L’Associazione ha, inoltre, lo scopo di riunire le fa-
miglie dei portatori di disturbi psichici, sostenerle
moralmente, tutelarne i diritti ed i legittimi interessi
presso le varie  Istituzioni, a livello sanitario, sociale
amministrativo, giudiziario.
L’azione dell’Associazione, nata nel 1989, con la
denominazione «Contro il Nido del Cuculo» e modi-
ficata nell’attuale sigla A.RE.SA.M., nel settembre
del 1991, in occasione dell’adeguamento dello sta-
tuto al nuovo assetto della sanità, e improntata al
colloquio costruttivo con tutti coloro, operatori,
amministratori, politici ecc., che a qualsiasi titolo,
sono impegnati nei problemi della tutela della salute
mentale, apportando non solo l’espressione dei bi-
sogni degli utenti e delle famiglie, ma anche il con-
tributo dell’esperienza dei suoi associati da Cittadi-
ni fra Cittadini. In questo spirito l’Associazione ha

Una nuova politica per la tutela della salute mentale
 Il ruolo delle associazioni dei familiari e degli utenti

svolto un’intensa attività promozionale per la rea-
lizzazione di una «politica responsabile  per il setto-
re», mediante convegni, pubblicazioni ed altre ini-
ziative culturali, incontri con gli operatori del servi-
zio psichiatrico, rappresentanti delle istituzioni e di
organizzazioni attive nel settore; tale attività ha por-
tato (1990) alla costituzione di un «Comitato Regio-
nale per la Salute Mentale» e successivamente alla
costituzione, presso il Comune di Roma di una «Con-
sulta Comunale per la salute mentale», che si è po-
sta in termini programmatici, amministrativi, finan-
ziari, operativi i problemi riguardanti AA.SS.LL., fa-
miliari ed utenti, contribuendo in modo determinan-
te a risolverne alcuni tra i più urgenti. Successiva-
mente, su proposta di A.RE.SA.M., L’Assessorato
per le politiche sociali del Comune di Roma, d’ inte-
sa con l’Assessorato alla Sanità della Regione Lazio
realizzava nel corso del 1995 una serie di «Confe-
renze Aziendali per la Salute Mentale», alle quali
partecipavano, oltre alle due suddette istituzioni, il
Delegato del Sindaco per ogni singola A.S.L., il Di-
rettore Generale, rappresentanze degli operatori ai
vari livelli, associazioni di familiari e di utenti; al ter-
mine di questa Conferenza è emerso un quadro com-
plessivo dei problemi della salute mentale nella città
di Roma e sono state poste le basi operative per la
soluzione dei più urgenti di essi. Fra i risultati più
importanti conseguiti nel corso degli ultimi due anni
va ricordata la realizzazione, con attività finanziate

dal Comune di  Roma, di circa 25 centri Diurni riabili-
tativi, per un totale di circa 740 pazienti, la conferma e
l’ampliamento dei finanziamenti per i successivi.
L’A. fa parte della CRUSAM (Commissione Regio-
nale Unica per la Salute Mentale).
L’A. ha promosso e fa parte dell’U.NA.SA.M. Unio-
ne Nazionale delle Associazioni per la Salute Men-
tale, alla quale confluiscono circa 100 Associazioni
distribuite in tutto il territorio nazionale. l’Associa-
zione è organizzata nel territorio mediante «Nuclei
Dipartimentali» che operano a livello di ogni singo-
lo dipartimento e che esprimono, con metodo de-
mocratico, gli organi statutari (Comitato provincia-
le, Comitato Regionale,Comitato Esecutivo regio-
nale, Presidente).
Nel corso degli ultimi anni l’Associazione ha pro-
mosso la realizzazione, in tutte le A.S.L. della regio-
ne Lazio, delle Consulte Dipartimentali per la Salute
Mentale  (15), che assicurano la partecipazione de-
mocratica degli utenti e dei familiari alla gestione dei
problemi inerenti la prevenzione e la cura della sof-
ferenza psichica ed  esprimono i bisogni degli utenti
e delle loro famiglie,  valutando la rispondenza dei
servizi erogati dai D.S.M.  ai suddetti bisogni.
Le Consulte si sono dimostrate,  fino ad  ora, un
utile strumento per la promozione ed il miglioramen-
to dei servizi psichiatrici nella nostra regione.
A.RE.SA.M.    Sede regionale  Presidente  G.Digilio
Via Tor di Nona,43 -  00186 Roma   Tel.06/68.77.925
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