
CONVEGNI NAZIONALI 
 

1. ROMA 2007 
                                                  
2.  FORLI 2009 

 
3, ROMA 2010 
                                 
4. PALERMO 2011 

 
5. MILANO 2012 
                                      
6. FORLI’ 2013 

 
7. CAGLIARI 2014 
                                      
8. LAMEZIA TERME 2015 

 
9. FORLI’ 2016 

 
10. PADOVA 2017 

 
11.BOLOGNA 2018 

 
12.MILANO ? 
 
 



Presentazione del libro di Giampiero Maccioni  
“vi darò un cuore nuovo” 







4° Convegno nazionale   
presentazione del libro “La salute del tuo fegato”  - progetto Liver-Unit   



Il Convegno ha affrontato temi scottanti, grazie all’opportunità creata dall’associazione 
ASTRAFE , all’ospitalità dell’ISMETT e alla presenza di Bruno Gridelli, uno dei massimi 
esperti di trapiantologia e direttore dell’ISMETT stesso, di Alessandro Nanni Costa, 
direttore del CNT, Raffaele Bruno, segretario dell’Associazione italiana per lo studio del 
fegato (AISF), Vincenzo Passarelli, presidente nazionale dell’AIDO,  

 
«L’iniziativa» ha consentito di approfondire il dibattito circa le necessità dei malati, 
grazie anche al contributo delle lezioni magistrali del prof. Luigi Pagliaro e del prof. 
Luigi Rainero Fassati». 

 
Abbiamo deciso di affiancare l’AISF, ed il suo segretario Bruno, nella battaglia per 
l’inserimento delle malattie del fegato - epatite, steatosi, cirrosi, epatocarcinoma, 
trapianto - nel Piano sanitario nazionale e fra i Livelli essenziali di assistenza.  
 
Battaglia nella quale affronteremo i temi della prevenzione, della cura e dell’assistenza 
con il Ministero della salute, le Commissioni Parlamentari, il Centro Nazionale 
Trapianti e il Presidente della Repubblica». 



Il convegno si è distinto per l’approccio originale e 
solidaristico al tema delle malattie del fegato, della 
donazione degli organi e del trapianto.  
 
Dopo i saluti di Luigi Rainero Fassati ed Ernesto 
Vitiello, il presidente Salvatore Ricca Rosellini 
 
 ha consegnato la Medaglia di Rappresentanza del 
Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano  
 
alla memoria di Pippo Consoli  
 presidente dell’associazione siciliana AILE  
 
recentemente scomparso  
 













 
 





12 convegno MILANO ? 



MEDICI E PAZIENTI  

 

Insieme per 
vincere! 



La Liver-Pool è stata impegnata,  
 
sin dall’inizio della sua attività,  
 
nelle campagne a favore della donazione degli organi 
 
 organizzate dal Ministero della Salute e dal  
 
Centro nazionale trapianti. 



Malattie del fegato 

Insieme per vincere! 
L’Associazione Italiana per lo Studio del Fegato 

incontra il mondo del volontariato 
  

Milano 14 Gennaio 2005 
Sala Orlando – Unione Commercianti – Corso Venezia, 47/49  

E' nata il 14 gennaio 2005 una task-force italiana medici e volontari per la prevenzione, la ricerca e 
la cura delle malattie epatiche. 
  



MEDICI E PAZIENTI  

 

 
Insieme per vincere! 

Milano 14 Gennaio 2005 



La Liver-Pool al Congresso "A Gift for Life 2008. Considerations 
on organ donation “ 
 
 
 

La Federazione Nazionale Liver-Pool ha partecipato al Congresso di Roma con una nutrita rappresentanza delle 
associazioni federate come ATO Puglia, Astrafe, Aile, Vite Onlus e Amici del Fegato. 

 
Auditorium via della Conciliazione 

aspetti scientifici, etici, legali e organizzativi  della donazione di organi nei cinque continenti. 
 

http://www.federazione-liver-pool.org/2008/11/la-liver-pool-al-congresso-gift-for_09.html
http://www.federazione-liver-pool.org/2008/11/la-liver-pool-al-congresso-gift-for_09.html
http://www.federazione-liver-pool.org/2008/11/la-liver-pool-al-congresso-gift-for_09.html
http://www.federazione-liver-pool.org/2008/11/la-liver-pool-al-congresso-gift-for_09.html




Il disegno di legge "Interventi in materia di malattie epatiche"  
(Atto Senato n. 3065), tanto voluto dalla Federazione Nazionale Liver-Pool e 
dalle associazioni che la compongono, è al Senato dal 26 gennaio 2012. 
 
Grazie all'iniziativa del Sen. Stefano De Lillo, per la prima volta un disegno di 
legge affronta, globalmente, le malattie del fegato e i diritti dei malati.  
Dalla prevenzione, alla cura, all'assistenza, sino alla donazione degli organi, al 
trapianto di fegato e alla riorganizzazione delle cure, secondo il modello delle 
Unità di Epatologia (Liver-Unit). 
 

gennaio 2012 

http://www.senato.it/img/home/logo_home.gif






CAMPAGNE NAZIONALI 



COMUNICAZIONE  EDITORIA WEB 



2009 

Un nuovo approccio all'assistenza dei pazienti 
affetti da malattie di fegato: la proposta della 
Liver-Pool 
 

http://www.federazione-liver-pool.org/2009/07/un-nuovo-approccio-allassistenza-dei.html
http://www.federazione-liver-pool.org/2009/07/un-nuovo-approccio-allassistenza-dei.html
http://www.federazione-liver-pool.org/2009/07/un-nuovo-approccio-allassistenza-dei.html
http://www.federazione-liver-pool.org/2009/07/un-nuovo-approccio-allassistenza-dei.html
http://www.federazione-liver-pool.org/2009/07/un-nuovo-approccio-allassistenza-dei.html


"La salute del tuo fegato" illustra le 
potenzialità della medicina moderna nel 
campo delle malattie del fegato e del 
trapianto.  
 
Con semplicità, i pareri autorevoli dei 
massimi esperti in questo settore si 
affiancano al calore delle testimonianze 
dei malati, dei loro familiari e 
all’umanità dei volontari. 
 
L’intreccio virtuoso fra medicina e 
solidarietà arriva anche in Africa, fra il 
popolo del deserto che non ha ancora 
le risorse per combattere la povertà e 
contrastare la diffusione di queste 
malattie. 
  

2010 



Il volontariato per le malattie del fegato 
in un libro 
 
Contributo del Presidente 
 
Salvatore Ricca Rosellini,  
 
Il ruolo delle Onlus e del volontariato nelle 
malattie epatiche 

 
2010 
 



Un documento nato dai volontari 
 
 dai malati e dai trapiantati della 
Federazione Nazionale Liver-Pool   
 
affinchè migliori l'assistenza a questi 
malati,  
 
si investa nella prevenzione 
  
 aumentino le donazioni degli organi 
e i trapianti di fegato 
  

Un sogno  
per i volontari e per i malati 
 
 che si realizzerà! 

2010 

















ACCOGLIENZA 



Casa di accoglienza "BEATRICE VITIELLO" 
 Milano, Corso di Porta Romana n. 51 
 
 adiacente all’Ospedale Policlinico di Milano, capace di accogliere fino a 23 persone. 

 



Foresteria "Il Pellicano“ 
La struttura si trova in Via Paradisa a pochi metri dall'Ospedale di Cisanello  PISA. 

La foresteria dispone di 21 camere doppie  







Prima di affrontare la problematica e la crisi delle nostre associazioni, occorre 
approfondire il ruolo del volontariato 
  

in particolare  con un ritorno   alle  origini   ed ai valori fondamentali dell’UOMO e 
dell’umanesimo  











PREMESSE FONDAMENTALI PER INDIVIDUARE ALCUNE 
  
LINEE GUIDA DI PROGRAMMAZIONE 
  
DELLE ATTIVITA’ DELLA FEDERAZIONE 





“La Carta dei Valori” 

 
Una Bussola per il Volontariato Italiano 

  



 

Volontariato e Gratuità:  

non solo come assenza di guadagno,  

ma come distacco da forme di potere,  

indifferenza rispetto a rendite di posizione, assenza di vantaggi personali. 

  

Volontariato e Partecipazione:  

impegno civile nella società e con la società;  

formazione di cittadini responsabili verificata quotidianamente sul campo; 

 modo di rapportarsi alle persone, all’ambiente ,al territorio;  

promozione della conoscenza dei diritti e del loro esercizio. 



Volontariato e Condivisione: 

 al centro del suo agire ci sono le persone considerate nella loro dignità, integrità, 

aspirazioni; vissuta nel loro ambiente familiare, sociale, di studio, di lavoro.  

Il volontariato non lavora “per” ma lavora “con”. 

  

Volontariato e Solidarietà:  

opera per la crescita della comunità,  

a partire dal sostegno dei più deboli.  

Vive la sua testimonianza di solidarietà come denuncia delle situazioni e delle cause,  

e non come servizio e supplenza a carenze istituzionali. 



“La Carta Vincente” 

NELLA SANITA’  
 

La relazione 

Medico Paziente 

 
 



 
Ritengo  in particolare    prioritario   un ritorno   alle  origini   ed ai valori  di questa  
vitale  risorsa  anche  con  la riscoperta   della  carta  dei valori del  volontariato   
(elaborata   a suo tempo  dal compianto Don Tonino  Bello  Vescovo   e da Don  Luigi  
Ciotti) 

Prima di affrontare la problematica e la crisi delle nostre associazioni, occorre 
approfondire il ruolo del volontariato  nei cambiamenti   del welfare, con  
un'articolata    riflessione   sui   contesti    regionali,    del   ruolo  del   volontariato in 
generale ed in quello delle associazioni federate 



Sono questi,   a mio modesto  parere,   importanti   contributi    al 

dibattito  in corso  per  riconsiderare    e valorizzare   la  risorsa vera  

del volontariato   che  talvolta  strumentalmente    degenera,   

trascurando   i fondamenti   del suo essere,   quali   la  gratuita intesa  

non solo come  assenza  di guadagno,   ma come  distacco   da forme  

di potere,   indifferenza   rispetto  a rendite   di posizione,  assenza  di 

vantaggi  personali  ecc.. 

 

A questo  proposito  Luciano  Tavazza  (*),  in un'intervista    del  1998,   

diceva  che  in  un terzo settore  sempre   più  variegato, 

«il nostro  compito  oggi e più che mai quello di educare   le coscienze,   

di formare  nuove generazioni   di volontari,   

 

 di tutelare i diritti  non ancora  riconosciuti   dei cittadini,     

di  promuovere   esperienze  di scambio  tra  chi si impegna  a rendere   

migliore la nostra  società,   di dare  un'anima   al non profit».  

 

 

 



IL TESTAMENTO  
DI UN AMICO  
 TESTIMONE,PADRE E MAESTRO 
DEL VOLONTARIATO ITALIANO 
 



Voglio chiudere questo commento con le parole pronunciate  dalla 

moglie Nilla Manzi Tavazza a Roma il 16  gennaio del 2002 alla 

presentazione postuma del libro "Dalla Terra Promessa alla Terra 

Permessa": 

 

 "Questo contributo alla memoria vuole essere nell'intenzione di 

Luciano un dono a tutto il volontariato,  il dono di una tenace, caparbia,  

operosa speranza, una speranza possibile,  e che  e possibile  con il 

contributo  corresponsabile di tutti indistintamente   nel nostro 

quotidiano impegno di solidarietà per poter passare da una "terra 

promessa" di future  riforme alla "terra  permessa" per ogni persona, 

per tutte  le persone del  mondo,   in particolare  per tutte quelle 

escluse dai diritti  umani di cittadinanza." 

 

 



Carissimi amici ,  

come ho già fatto dopo la nomina , nei confronti dei Presidenti della Federazione,  

mi rivolgo a voi con un caloroso e fraterno abbraccio esteso a tutti i soci, pazienti e 

volontari delle vostre associazioni che tutti i giorni, con generosità e sacrificio, 

portate avanti, nelle realtà territoriali delle vostre regioni,  la battaglia  per la 

rinascita ed il miglioramento  della qualità della vita. 

 

Con l’abbraccio unisco il proposito e l’impegno di potervi incontrare nelle realtà 

delle  associazioni  e con molta umiltà mettermi nella condizione di ASCOLTO : 

delle vostre pene,  

delle gioie,  

delle speranze  

e dei progetti da preparare INSIEME per un futuro migliore,  

sempre e comunque dalla parte dell’UOMO 

 “ oggi non più difeso da nessuno, perché non sappiamo più nemmeno che cosa 

sia l’uomo ed è perciò che si rende necessario ch qualcuno ricominci a prendere 

parte per lui”. 



INIZIATIVE  E PROPOSTE 

1. NUOVO SITO INTERNET : IN VIA DI ALLESTIMENTO 

www.federazioneliverpool.org  

 

 

 

1. Donazione di organi, firmato il protocollo tra Chiesa e Centro regionale trapianti 

SICILIA 

http://www.federazioneliverpool.org/


 protocollo sottoscritto tra il CRT SICILIA e l'Arcidiocesi di Agrigento, precedentemente 
sottoscritto già con l'Arcidiocesi di Palermo e di Trapani. 



l’Arcivescovo di Agrigento, Cardinale Francesco Montenegro, il 

Direttore della Pastorale della Salute della Conferenza Episcopale 

Italiana, Don Massimo Angelelli e il Coordinatore regionale del 

CRT, SICILIA Bruna Piazza,  




