IDEE E PROGETTI DI INIZIATIVE DA SVOLGERE ENTRO IL 2022
1. Libro (e documentario) che ripercorra i 50 anni (1972-2022) di trapian a Pisa
Si tra a di un libro composto da tes monianze di buona parte degli a ori (medici e infermieri) di
questo percorso che descriveranno dalla loro prospe va quanto accaduto a Pisa per i trapian di
rene, di pancreas, e di fegato. La descrizione del contributo delle persone scomparse (es: Prof.ri
Selli, Giovanne , Mosca, Navalesi, etc) sarà rappresentato dal racconto dei loro allievi o da persone
a loro vicine. Il libro sarà corredato, quanto più possibile, da foto dei momen chiave di questo
percorso.
Il libro sarà distribuito gratuitamente a tu a la rete trapiantologica italiana ed a raverso le
associazioni dei pazien (esempio: ANED Associazione Nazionale Emodializza ) ed ai futuri riceven
dei trapian .
2. Evento scien ﬁco che celebri l’anniversario dei 50 anni
Si tra a di un evento di al ssimo proﬁlo scien ﬁco, di un solo giorno, da focalizzare su un
argomento di grande a ualità (es. la possibilità di u lizzare organi di origine animale per i trapian
nell’uomo) con la partecipazione dei massimi esper mondiali (4-5 persone). Si tra erà di un
evento unico, un focus, mai realizzato prima in questa speciﬁca forma.
3. Evento culturale, ﬁnalizzato alla raccolta di fondi per la ricerca/assistenza in campo
trapiantologico
Si tra a di organizzare un evento culturale (un concerto, o uno spe acolo di intra enimento) con la
partecipazione degli ar s toscani di maggior spicco ﬁnalizzato a una raccolta di fondi da des nare
ad un proge o di ricerca o di assistenza.
4. Evento celebra vo, che premi simbolicamente tu gli a ori (viven ) del percorso
trapiantologico in ques 50 anni: medici, infermieri, etc.
Si tra a di realizzare un evento che coinvolga ampiamente il mondo sanitario pisano, e in generale
quello trapiantologico toscano (sopra u o rispe o al mondo della donazione), per assegnare ai
vari arteﬁci del percorso (medici, infermieri, etc) un riconoscimento. L’evento sarà necessariamente
intervallato da momen di intra enimento e di commemorazione di speciﬁci contribu .
5. Evento educa vo che coinvolga gli studen delle scuole medie superiori e dell’Università di Pisa
Si tra a di realizzare un evento di po misto (in presenza e a distanza) che coinvolga ampiamente
gli studen delle scuole medie superiori e dell’Università in cui presentare il mondo dei trapian in
forma di un talk show con esper e tes monial che rispondano ai più frequen quesi della
popolazione (Chi può donare? Come si può esprimere la volontà di donare? Quali sono i risulta del
trapianto? etc). L’evento in presenza dovrebbe essere realizzato in una sede Is tuzionale dalla
capienza massima possibile ed essere trasmesso in streaming online per la parte virtuale (nelle varie
scuole e facoltà universitarie). Tra andosi di un evento rivolto agli studen , questa inizia va dovrà
essere realizzata preferibilmente nel mese di maggio.
6. Evento spor vo (Mezza maratona di Pisa)
Da ormai 15 anni nella seconda domenica di o obre si svolge a Pisa la mezza maratona di Pisa. Si
tra a di un evento spor vo di rilevanza internazionale che è organizzato per sensibilizzare
l’opinione pubblica sul valore morale e materiale della donazione. Nel 2022 si correrà la 16^
edizione (9 o obre, 2022). Saranno invita a partecipare atle trapianta da tu a Italia e sarà

realizzato un campionato dedicato a ques atle speciali. Nelle passate edizioni, più volte, grazie ad
inizia ve di questo po la mezza maratona di Pisa ha avuto spazi nei TG RAI e delle re Media.
7. Scultura commemora va
Si tra a di realizzare una scultura (di grandi proporzioni) che commemori l’anniversario, con
l’auspicio che possa essere collocata davan all’ingresso principale dell’ospedale nel suo asse o
deﬁni vo (nel fra empo potrebbe essere posizionata altrove).

