
Un progetto per promuovere 
il dono di organi in Svizzera

I promotori del progetto:

Sandro Dolfini 
45 anni 
domiciliato a  Bellinzona
Trapiantato di rene nel 1991 e nel 2009.

Presidente di ATPIR 
(Associazione Ticinese per Pazienti con Insufficienza Renale)

e-mail: sandro.dolfini@live.com

Riccardo Battelli 
37 anni 
domiciliato a Biasca

Membro del Comitato Marchethon Ticino

e-mail: riccardobattelli@gmail.com

Ogni contributo al progetto può essere 
versato sul conto:

ATPIR 
CCP 65-4176-8

Supporto al progetto

Associazione Ticinese per Pazienti di Insufficienza Renale
Via ai Chiossi 8 - 6518 Gorduno

info@atpir.ch - www.atpir.ch - Tel. 078 952 03 65

Marchethon Ticino 
organizzazione attiva a favore della fibrosi cistica

Via Castelnuovo 10 - 6710 Biasca
www.marchethon.ch - Tel. 079 935 76 27

Diana Koprivec 
consulenza in nutrizione, stile e qualità di vita

Il progetto “Verso il 
cielo per la vita” è 
dedicato alla memoria 
di Adriano Turchetti, 
trapiantato di rene, 
fondatore nel 1982 
di ATPIR Regione 
Ticino e pioniere della 
promozione del dono 
d’organi in Ticino.



Obiettivo
Promuovere il dono d’organi in Svizzera.

Come
Nell’estate 2014 Sandro Dolfini (trapiantato di rene) 
e Riccardo Battelli, hanno scalato insieme tre vette 
vallesane sopra i 4000 metri a favore del dono d’or-
gani in Svizzera:
•	 Punta	Dufour	(4634	mslm)
•	 Rimpfishhorn	(4199	mslm)
•	 Dom	des	Mischabel	(4545	mslm)

Nel 2015 vogliono continuare a promuovere il dono 
d’organi attraverso il loro progetto “Verso il cielo 
per la vita!”, scalando altri 4000 in tutta la Svizzera 
e condividendo le loro salite con altri appassionati 
di montagna che si metteranno a disposizione della 
causa del dono d’organi.

Perchè
Più di 1300 ammalati stanno oggi aspettando di ri-
cevere un organo per risolvere una condizione clinica 
grave e irreversibile, che riserva loro una qualità di vita 
difficile da affrontare. Per alcuni di loro l’attesa sarà 
vana, causa la mancanza di organi da trapiantare.

La Svizzera è purtroppo fra i paesi europei, uno dei 
meno sensibili per quanto riguarda la donazione 
d’organi. Migliorare questa situazione significa dare 
speranza a chi lotta per la vita in attesa di ricevere 
un organo. Questo è possibile sensibilizzando la po-
polazione sull’importanza della donazione.

Alcuni dati statistici in CH
 2010 2011 2012 2013 2014 1

Pazienti in attesa di trapianto 1029 1074 1165 1274 1306

Tempo di attesa medio in giorni (rene) 851 692 676 777 —

Organi necessari2  1055 1100 1198 1316 1346

Organi trapiantati  375 402 373 390 445

Pazienti deceduti in lista d’attesa 59 61 53 73 —

Donatori  98 102 96 110 136
Fonte: www.swisstranspalnt.ch

1 Proiezioni per quest’anno. 
2 Alcuni pazienti necessitano più organi.

La Svizzera negli ultimi posti in materia di donazio-
ne in Europa: la situazione deve migliarare!

Donatori per mio di abitanti

Fonte: Swisstransplant

Vogliamo condividere!

Il	dolore	può	bastare	a	se	stesso,	
ma per apprezzare pienamente 
una	gioia	bisogna	avere	qualcuno	
con cui condividerla.

Mark Twain

Hanno accettato di condividere 
con noi questa gioia nel 2015, 
promuovendo il dono d’organi 

in Svizzera con una scalata:

Jean Troillet  
alpinista e guida alpina

Marco Grandi 
alpinista

Fiorenzo Dadò 
alpinista e politico ticinese

Jacques Pirenne 
medico chirurgo specializzato 

in trapianti e alpinista

Gaetan Bertuchoz 
giovane paziente 18enne 

trapiantato di fegato e sportivo

Aldo Verzaroli 
alpinista e guida alpina

Lorenzo Gasparini  
podista e appassionato di 
montagna

Mario Casella 
e Fulvio Mariani
alpinisti e documentaristi

Romolo Nottaris 
alpinista e imprenditore

Marco Gazzola 
ultramaratoneta

Alan Cattin Cosso 
trapiantato di rene / fegato e 
sportivo

Filo Genucchi e Otti Flepp 
ultramaratoneti

Sponsorizzazioni
I contributi versati all’Associazione Ticinese per 
Pazienti di Insufficienza Renale potranno finanziare:

•  l’organizzazione di eventi inerenti la 
 promozione del dono d’organi

•  pubblicazioni specialistiche 

•  traduzioni da altre lingue in italiano 
 di riviste associative

•  giornate informative per la popolazione 
inerenti la donazione, lo stile e 

 la qualità di vita

•  organizzazione di 
eventi aggregativi e 
ludici per i pazienti

•  copertura parziale 
 dei costi del progetto.

Son ben accette anche le 
sponsorizzazioni sotto forma di 
materiale tecnico utile all’organizzazione 
delle scalate. 

Quali sponsor?
Aziende e privati che hanno a cuore il nobile obiet-
tivo della promozione del dono d’organi in Svizzera 
dimostrando attraverso il loro sostegno al progetto 
“Verso il cielo per la vita!” uno spiccato senso di 
responsabilità sociale. 
Gli sponsor potranno avere un importante ritorno 
di immagine in quanto diversi media ticinesi hanno 
manifestato il loro interesse al progetto. I loghi delle 
aziende verranno inseriti su tutto il materiale stam-
pato e utilizzato per la pubblicizzazione del progetto 
e delle serate informative.

Media interessati:

- Giornali (tutti i quotidiani TI)

- Dadò Editore

- Radio 3i

- Televisione TSI 
(Sottosopra, la trasmissione di Mario Casella 
e Fulvio Mariani dedicherà un documentario al 
progetto)

- Festival dei festival - Lugano 
(dir. Marco Grandi)

Spagna 35.1
Belgio 29.9
Portogallo 28.3
Francia 25.5
Austria 24.6
Slovenia 23.0

Italia 22.2
Inghilterra 20.7
Irlanda 18.8
Lussemburgo 14.9
Svizzera 13.7
Germania 10.9


