
"La Storia di Teo e Jonny" 

OBBIETTIVO : Sensibilizzare l'Opinione Pubblica in merito alla DONAZIONE D'ORGANO 

Il raggiungimento delt'Obbiettivo ruota attorno atta Presentazione di una Storia ;'La Storia di Teo e Jonny". 

Si parte datla lettura/presentazione della storia,per aprire l'incontro divulgativo con la popolazione. 

La realizzazione del Progetto prevede l'azione congiunta di :  
• Ministero detta Salute (AUSL,...) 
• Ministero della Pubblica Istruzione (Scuole Secondarie e Università) 

• Ministero dette Telecomunicazioni {Network Televisivi, Radiofonici Editoriali 

• Collegi IPASVI e ORDINI dei Medici (Federazioni Nazionali e Provinciali al fine di garantire la 
massima capillarità) 

• Operatori professionali : Medici, Infermieri, Psicologi,Teologi,etc 

•ENTI LOCALI (Comune, Biblioteca Civica,Auditorium,...)  

• Internet 

Si prevede la realizzazione del Progetto attraverso FASI 

FASE I : LIVELLO NAZIONALE 
Campagna Promozionale Pubblicitaria de "La Storia di Teo e Jonny". 
 

Attuazione di incisiva promozione pubblicitaria "dell'arrivo imminente di Teo e Jonny e della loro storia" 
al fine di catturare ed incuriosire la popolazione senza fornire ulteriori informazioni in merito. 

Brevi "annunci pubblicitari" televisivi e Radiofonici (del Tipo "Pubblicità progresso"), ancora meglio se 
reatizzatí con ta collaborazione di "testimonial d'eccezione", annunci su quotidiani, Riviste e 
Pubbliche affissioni nelle Città dovrebbero creare,nella popolazione, "l'aspettativa" necessaria per 
accedere alla fase successiva del Progetto 

 

FASE II : LIVELLO NAZIONALE E REGIONALE 

1. Campagna Promozionale piu' dettagliata con ulteriori informazioni relative alla Storia e alla 
Tematica della Donazione d'Organo.Annuncio,nelle rispettive città /comuni /capoluoghi,etc 
delle giornate di incontro con la popolazione (giorni,sedi di incontro, operatori, etc) 

2. Indagine conoscitiva, tramite la somministrazione di Questionari anonimi,circa le conoscenze, 
approcci, etc degli studenti verso l tematica della Donazione d'organo,al fine di delneare,negli 
Istituti Scolastici e Universitari 

partecipanti, quanto e come è conosciuta /vissuta la Donazione d'Organo e come gli utenti in 
questione si pongono verso tale problematica 

(aspettative, paure,desiderio di informazione, negazione,etc.). 

FASE III : lOCALE 

1. Realizzazione degli Incontri con gli Studenti nette Sedi opportune (Scuote, 
Biblioteche,Auditorium,Aule Universitarie,...) 

 



L'incontro potrebbe avere una Struttura del Tipo: 
- Lettura integrale della Storia di Teo e Jonny da parte di un membro del "gruppo informatore 
":Medici,Infermieri,Teologi,Psicologi,ect  
- Presentazione dei risultati dei Test conoscitivi effettuati in quella sede e a livello Nazionale 
- Discussione aperta con gli studenti al fine di chiarire gli aspetti della Donazione d'organo 
- Presentazione dei dati Nazionali (e se possibile Europei /Mondiali) relativi ai Trapianti 
d'Organo (effettuati, paz in attesa, aspettative di vita nel trapiantato,etc) 
- Somministrazione di un Secondo Questionario Anonimo che permetta di valutare gli effetti 
detl'Incontro sulla Tematica affrontata 
2 - incontri/o con la Cittadinanza presso Auditorium,Teatri,Biblioteche, etc.. Struttura dell'incontro 
(ipotetica): 
- lettura integrale della Storia 
- presentazione dei dati Nazionali/Europei/Mondiali circa i trapianti 
- Dibattito informativo con i convenuti 
 
FASE IV 
 
Ipotizzabile,in un ottica di MASSIMO COINVOLGIMENTO DELLA POPOLAZIONE,anche la 
possibilità di utilizzare mezzi informativi piu' complessi quali,ad esempio,la realizzazione di un 
"cartone animato" che racconti la storia dei 2 orsetti o CD multimediali o opuscolo cartaceo (magari 
presentati sotto il Patrocinio del Ministero della Salute) da distribuire alle famiglie (Campagna 
analoga al "libretto sull'uso dei farmaci" recentemente distribuito alle famiglie) che contenga,oltre alla 
storia (illustrata o a cartone animato) anche tutte le informazioni circa la Donazione d'organo 
(leggi,procedure di espianto,etc),al fine di raggiungere il maggior numero di Cittadini senza il vincolo 
dell'incontro programmato in quella giornata, piuttosto che in un'altra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA STORIA DI TEO E JONNY 

"Donare gli organi" è un argomento di cui la gente comune non parla facilmente. Forse perché si 
associa indissolubilmente alla morte,che la nostra società fugge come peste, o forse perché tutti ne 
abbiamo paura e di conseguenza tentiamo di sfuggirle evitando di prenderla in considerazione. Ma la 
"morte" c'è, esiste ed è inevitabile e se non abbiamo una qualche fede religiosa per cui la si crede 
"l'inizio di una fine" è la fine di tutto, il nulla. Ecco,però, che entra in gioco la "Donazione d'organi", 
l'unico modo che l'uomo ha per trovare una RAGIONE DI VITA NELLA MORTE del corpo. E' 
questo,infatti, che si fa donando gli organi, si dona la possibilità di vivere a persone malate che hanno 
i giorni contati, si compie un gesto D'AMORE PURO che racchiude in se tutta l'umanità di cui 
l'essere umano è capace. 
Certo pensare alla propria morte o a quella dei propri cari con serenità non è da tutti e facilmente si 
dice "Poi ci penserò ", dimenticando che se quel "poi " sarà " oggi " il dolore potrà annientarci e 
renderci difficile pensare agli altri,sovvertire l'odio e la rabbia in Amore e di conseguenza 
acconsentire in tempo alla donazione. 
Così, per rendere l'argomento un po' più illuminato nelle nostre coscienze voglio raccontare una 
storia... 

      Teo era un orsetto polare che viveva in un piccolo paesino in mezzo ai ghiacci. Con i suoi amici    
andava a scuola e poi a giocare nel mare, in giro ad esplorare nuovi posti ed ogni giorno si 
inventava storie avventurose come quelle che leggeva nei libri. Era un orsetto felice ed onesto, 
dava molto ascolto a quello che i suoi genitori gli raccomandavano e quando era con i suoi amici 
cercava di non dimenticare mai quei consigli. Un giorno durante una gita il gruppo di amici 
rimase imprigionato in alcune trappole . Riusciti a liberarsi cominciarono a correre tutti 
spaventati ma Teo ed il suo amico Jonny rimasero feriti più seriamente degli altri e caddero in 
mare trascinati impotenti dalla corrente. In quel momento,eterno e velocissimo allo stesso 
tempo, Teo si rivide davanti tutta la sua vita, i suoi genitori, le sue avventure e capì che stava 
morendo. 

     Gli orsi immaginavano la morte come un grande salto da una cascata altissima che vedevano tra i 
monti del loro paese ed erano soliti raccontare che sul bordo di quella cascata ci fosse 
un'insenatura dove le anime potevano fermarsi un attimo prima di saltare. Teo pregò con tutto se 
stesso che ciò potesse accadere e nello stesso istante sentì due braccia forti che lo estrassero 
dall'acqua. Aprendo gli occhi per un istante vide il medico e gli infermieri del suo paese, sentì le 
loro voci preoccupate e poi più niente... 

     Attraverso i vetri della terapia intensiva dell'ospedale i genitori di Teo e Jonny guardavano i loro 
figli inerti quasi incapaci di respirare. I loro corpi vivevano solo grazie alle macchine che li 
facevano respirare. Dolore, rabbia, disperazione erano così forti che non riuscivano a staccarsi da 
quel vetro. Nella testa un'unica domanda " PERCHE' ", ma nessuna risposta, nessuna ragione 
che potesse spiegare tutto. La sofferenza era così forte che attorno a loro si creò come un muro 
impenetrabile che escludeva tutto il resto del mondo. 

      Un giorno davanti a quel vetro maledetto cominciò ad aggiungersi un'orsetta che restando 
immobile sembrava pregare per quelle vite spezzate. 

      La madre di Teo, Gina, si incuriosì e decise di chiedere a quell'orsetta se era una loro amica. Lea, 
così si chiamava, era una paziente del reparto vicino alla rianimazione, era in attesa di trapianto e 
quando sapeva che c'erano degli orsi gravi andava a vederli. Raccontò di come all'inizio si 
vergognasse di questo fatto che poteva essere interpretato come il volo di un avvoltoio che 
aspetta la morte di un animale per non morire di fame e pensava di non avere neppure il diritto 
di guardarli, di osservarli. Poi capì che non era così perché guardando quegli esseri nel letto il 
sentimento che provava era di AMORE e pregava 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



sempre perché potessero farcela a superare quel brutto momento e vivere ancora. Questo perché la 
sua vita sarebbe finita per una malattia NON Più CURABILE , ma sapere che quegli orsetti erano 
sani le rendeva ancora più insopportabile l'idea della morte. 
I genitori di Teo e Jonny ascoltarono Lea con incredulità e stupore, con una sensazione di ECO di 
quelle parole come se fossero stati in una stanza insonorizzata. Non avevano mai pensato, neppure 
per un secondo, all'idea di donare gli organi dei loro figli, né quando erano in salute, né tanto meno 
adesso, dopo l'incidente. Non avevano ancora pensato razionalmente alla possibilità che gli orsetti 
potessero non farcela. Quelle parole erano inaccettabili ed insopportabili e avrebbero voluto cacciare 
Lea e tutto ciò che Lei rappresentava ma... .. senza una ragione spiegabile qualcosa nei loro cuori si 
accese, un pensiero si fece strada nelle loro menti anche se nessuno ebbe il coraggio di parlarne. 
Dopo una notte insonne, passata a pensare a tutto quello che era successo decisero entrambe le 
coppie di parlare con i sanitari. 
Quando arrivarono in ospedale furono preceduti nelle loro domande dal medico incaricato di seguire 
la procedura per gli espianti che li chiamò e gli spiegò la situazione. 
Non c'era più niente da fare, l'attività cerebrale era assente e sarebbero morti nel giro di pochi giorni. 
Se credevano che anche nella morte potesse esserci una ragione di vita, l'unico modo per realizzare 
tutto ciò era quello di donare gli organi. Spiegò loro tutta la procedura di osservazione, gli esami del 
sangue speciali che venivano fatti e rispose a tutti i loro dubbi e le loro domande. Non avrebbero 
provato nessun dolore fisico perché i loro corpi non erano più collegati al cervello e fino all'ultimo 
minuto di osservazione ci sarebbe stato il massimo rispetto per la vita. Se anche solo per una frazione 
di secondo ci fossero stati dei segni di ripresa dell'attività cerebrale, tutta la procedura sarebbe stata 
interrotta e tutti gli sforzi medici ed infermieristici si sarebbero indirizzati al recupero del paziente. 
Non ancora certi di andare fino in fondo, i genitori acconsentirono a dare inizio alla procedura di 
osservazione. Decisero di non andare a casa per quelle prossime ore e di restare il più possibile vicini 
ai loro cuccioli. 
Gina notò che Lea non era al vetro quel giorno e chiese così ad un infermiere se l'avesse vista. " E' in 
sala operatoria " rispose, "Stanotte è arrivato il rene compatibile. Uscirà tra poco, se vuole le faccio 
conoscere i suoi genitori". Gina acconsentì e quando li vide lesse nei loro occhi tutto il dolore e la 
speranza insieme che stavano provando. L'infermiere li presentò e poi li lasciò soli. I genitori di Lea, 
pensando che fosse la parente di qualcuno in attesa d'organo, le dissero di non perdere mai la speranza 
perché la cosa meravigliosa che si respira in una situazione drammatica come quella dell'espianto-
trapianto è quella di un immenso rispetto per la vita e per l'amore, amore incondizionato, capace di 
vincere tutti gli egoismi che si impadroniscono dei cuori della gente. Abbiamo pensato spesso a cosa 
devono provare quelli che si trovano nella lista dei donatori, ma non abbiamo una risposta, possiamo 
solo dirgli "Grazie, grazie dal profondo del cuore", dissero i genitori di Lea. 

" Io sano in quella lista ", disse Gina con un filo di voce, "devo decidere se donare gli organi di mio 
figlio oppure no ". La madre di Lea la abbracciò con le lacrime agli occhi, con un abbraccio forte e 
tenero che diceva tutto senza bisogno di nessun'altra parola. Gina non seppe ricostruire mentalmente 
quanto tempo durò quell'abbraccio, ma quando lasciò quei genitori era certa di una cosa, avrebbe 
acconsentito all'espianto. Presa questa decisione si sentì più leggera, la sua tristezza ed il suo dolore 
erano ora affiancati da un nuovo sentimento, la speranza di poter dare la vita a qualcun altro, di 
regalare un sorriso a chi di sorridere ne aveva più poca voglia. 
Suo marito acconsentì come lei e così anche gli altri genitori. 
 
 
 
Nell'insenatura prima della grande cascata le anime di Teo e Jonny si erano fermate a pregare perché 
la loro morte, così assurda, potesse avere un senso. Avevano seguito come davanti alla televisione 
tutta la loro degenza in ospedale ed i pensieri dei loro genitori pregando perché acconsentissero 
all'espianto.Quando arrivò il consenso le anime furono libere di saltare e di seguire il proprio destino 
mentre i cuori dei loro genitori, nello stesso istante, furono invasi da una sensazione di calore molto 
speciale, speciale come quando si compie un gesto d'amore unico ed irripetibile. 

Ben quattro orsetti ricevettero gli organi dei cuccioli e nell'apprenderlo i genitori di Teo e Jonny 
furono certi ancora di più di aver fatto la scelta giusta. 



Ogni anno, nell'anniversario di morte, si incontrano tutti e quattro e pregano non solo per le anime dei 
loro figli ma anche per quelle vite da loro salvate e per coloro che non credono che può esserci vita 
nella morte. 

La storia di Teo e Jonny è una delle tante storie che si possono raccontare così come dietro ad ogni 
morte c'è un essere vivente meraviglioso ed unico, speciale ed irripetibile. Quello che spero abbia 
fatto comprendere un po' di più è che Donare gli Organi non significa "cancellare la morte o il proprio 
dolore" ma semplicemente "continuare a credere nell'amore e nella vita ". 
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