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LA METAMORFOSI DI GAETANO 

Omaggio al professor Gilles Mentha 
 
22 – 28 giugno 2014: un Tour de Suisse in bicicletta a favore del dono d’organi 
 

Gaetano Bertuchoz oggi ha 19 anni. 
Dalla nascita, egli ha trascorso la maggior parte della sua vita all’ospedale, per lo più 
all’Ospedale universitario di Ginevra (HUG). 
Giunto a 14 mesi, i medici compresero che Gaetano non avrebbe avuto più di 48 ore di vita 
e l’unica possibilità di sopravvivenza consisteva nel sottoporlo ad un trapianto di fegato, 
senza il quale i suoi genitori Urbain e Janick avrebbero perso il loro piccolo ragazzo e sua 
sorella Jenyfer avrebbe perso il fratellino. 
Allora, una famiglia in lutto ha acconsentito a donare gli organi del figlioletto che avevano 
perso. Con questo “sì”, essi hanno salvato la vita a diversi bambini, fra i quali Gaetano. 
 

Quest’anno Gaetano festeggia il diciottesimo anno del suo trapianto 
Per dare risalto a questo compleanno, Gaetano organizzerà un grande giro ciclistico della 
Svizzera. Questa manifestazione partirà a Martigny il 22 giugno: lo stesso giorno e nello 
stesso luogo della partenza dell’ultima tappa del tour de Suisse professionale. 
Il giro di Gaetano durerà sei giorni, passando da Guttanen, Thoune, Berna, Cudrefin, 
Vallorbe e Ginevra. 
 

In ricordo del professor Gilles Mentha 
Il giro della Svizzera di Gaetano terminerà con la salita in bici del Salève. 
Nel 2013 il professor Gilles Mentha ha incontrato una mamma di un donatore di organi e 
proprio questo incontro ha ispirato Gaetano nell’intraprendere il giro chiamato 
“Metamorfosi”. Di fatto, il professor Mentha aveva proposto a Gaetano e alla sua équipe di 
terminare il tour proprio sul Salève. 
Purtroppo, il professor Mentha ci ha lasciato, improvvisamente, il 25 marzo 2014. Insieme 
al professor Le Coultre, presidente della Fondazione ProTransplantation, egli era uno dei 
fondatori del programma di trapianti pediatrici agli HUG, e capo del servizio di trapianti degli 
HUG. Ed è in ricordo del professor Mentha che Gaetano, insieme a suo padre e ad altri 
trapiantati, si cimenterà nella scalata in bicicletta del Salève, il mattino del 28 giugno 2014. 
 

Il Maradon 
Dopo la scalata del Salève, tutti si riuniranno al Maradon: evento organizzato annualmente 
a Ginevra da ProTransplant. Al Jardin Anglais li attenderà il pranzo seguito da una cerimonia 
ufficiale e da un giro di Ginevra a piedi o in bicicletta. La sera ci sarà un concerto con entrata 
gratuita. 
 
Informazioni sulla giornata: www.maradon.ch 
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Le motivazioni di Gaetano 
 
Egli desidera promuovere il dono d’organi, dimostrando che dopo un trapianto si può 
godere della vita e praticare sport. 
 
Vuole dare speranza, soprattutto agli ammalati in lista d’attesa per un trapianto. 
 
In ricordo di Gilles Mentha, al quale si è ispirato, e per tutto ciò che ha fatto per tutti i suoi 
ammalati. 
 
Anche per la raccolta di fondi, per finanziare il viaggio dei giovani trapiantati svizzeri ai 
Giochi Mondiali dei Trapiantati, come ha già fatto egli stesso nel 2005, e per sostenere il 
Campo TACKERS 2015. 
 
All’età di 10 anni, Gaetano partì per partecipare ai Giochi Mondiali dei Trapiantati che si 
svolsero in Canada. Grazie all’organizzazione TACKERS (Transplant Adventure Camps for 
Kids), Gaetano poté parteciparvi insieme a due altri bimbi trapiantati svizzeri e alle rispettive 
mamme. 
 
Grazie al sostegno di Swisstransplant e TACKERS, dal 22 al 28 giugno Gaetano potrà 
realizzare il suo sogno del tour de Suisse per promuovere il dono d’organi. Egli sarà 
accompagnato al volante da suo padre, sua madre e la fondatrice di TACKERS Liz Schick, 
anche lei trapiantata di fegato. 
 
Sostenitori: 
 
Swisstransplant 
 
È possibile seguire tutta l’avventura su: http://gaetanmetamorphose.tackers.org 
 
Informazioni:     info@tackers.org 
o telefonando al numero:   079 839 79 65 
 
Il sogno di giovani trapiantati e di Gaetano sarebbe quello di recarsi in Argentina nel 2015 
per i Giochi Mondiali dei Trapiantati. 
Se desiderate aiutarli a realizzare il loro sogno, e sostenere il campo TACKERS 2015, 
potete fare una donazione al conto: 
 
IBAN: CH24 0630 0016 9447 9660 6 
Numero del conto: Swisstransplant ref: TACKERS Gaëtan 
 

2 
 

http://gaetanmetamorphose.tackers.org/
mailto:info@tackers.org


 
Durante l’aperitivo organizzato da Swisstransplant all’arrivo a Berna di Gaetano Bertuchoz e Liz Schick – 19.06.2014 
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Durante l’aperitivo organizzato da Swisstransplant all’arrivo a Berna di Gaetano Bertuchoz e Eva Ghanfili – 19.06.2014 
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