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A

d accrescere la particolare ricchezza di questo numero di “Prevenzione Oggi” pubblichiamo alcune pagine dedicate alle Sezioni
nella speranza di riuscire a diffondere alcuni piccoli
segni dell’ingente attività che si svolge nelle nostre
province a cura delle Sezioni e dei Gruppi. Non è possibile, come i lettori possono facilmente immaginare,
“raccontare” tutto quello che viene svolto e proposto: però crediamo che valga la pena, di tanto in tanto,
soffermarci anche su quello che nel nostro interno sappiamo fare. Uno sguardo in più alla vita della
nostra Associazione in Lombardia non può che far bene. Le interviste che introducono il numero novembrino della rivista raccontano di due interessanti incontri. Il primo con il dottor Vesconi, da gennaio coordinatore regionale ai prelievi e ai trapianti di organi. Un ruolo delicato e prezioso, attribuito
al dottor Vesconi alla luce delle sue peculiari capacità organizzative, in un momento in cui si temeva
che la donazione di organi in Regione avesse iniziato un cammino in negativo che ha preoccupato tutti:
noi dell’Aido, le istituzioni, le persone in lista d’attesa
(con le loro famiglie), i medici. Tutti insomma ci chiedevamo alla fine del 2008 e sull’inizio del 2009 cosa
stesse succedendo alla Lombardia. Le cronache di
“Prevenzione Oggi” ne sono peraltro uno specchio fedele. Oggi possiamo dire che la tendenza si è invertita
e che le donazioni, così come i trapianti, hanno ricominciato a crescere. Il simpatico colloquio con la famiglia Cremascoli, proprietaria della NGC
Cremascoli, produttrice di apparecchiature d’altissima specializzazione per sale chirurgiche e reparti
ospedalieri introduce in un altro mondo: quello dell’Aido lanciato sulle magliette dello sport nazionale
e internazionale. Da qualche tempo infatti, grazie
alla generosità della famiglia Cremascoli, Aido e
NCG Pallacanestro Cantù sono uniti in un binomio
votato alla sensibilizzazione della comunità (e dei
giovani in particolare, dato il settore operativo della
squadra) verso il tema della donazione di organi.
Bello, delicato e “fantasioso” l’articolo di Laura Sposito, felice penna della nostra redazione, che raccomando ai lettori che abbiano il desiderio di esplorare un modo diverso di vedere alcune realtà che ci
circondano. Una particolare attenzione abbiamo poi voluto dedicare alla giornata trascorsa in Valle
di Scalve, con la manifestazione presso il Tempio del Donatore di Vilminore, ospiti dei gentilissimi e
sensibili signori Tiberio Belingheri, presidente dell’Aido, e Giorgio Pizio, presidente dell’Avis. Stiamo
riflettendo sulla possibilità di rendere quel Tempio del Donatore il punto di riferimento simbolico dell’Aido della Lombardia. Da lassù, nella sua nobile ed austera bellezza, manda un messaggio silenzioso ma non per questo meno efficace, che pervade tutte le valli e la pianura della feconda terra
lombarda. Se son rose fioriranno, e di questa fioritura renderemo tempestivamente conto ai lettori.
Leonida Pozzi
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Pozzi: Vorremmo conoscere chi è
il dott. Vesconi, il medico incaricato
di farsi promotore della miglior organizzazione possibile della raccolta
delle segnalazioni, dei prelievi e dei
trapianti in regione Lombardia. Ci
spieghi.
Vesconi: Sono medico anestesista rianimatore, laureato e specializzato a Milano. Ho avuto la fortuna
di lavorare come anestesista rianimatore in ospedali grandi, piccoli,
universitari, di periferia… Un’esperienza variegata e che è stata sicuramente utile. Ho sperimentato prima
il Policlinico a Milano, poi sono
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el corso delle nostre interviste ci siamo spesso imbattuti
nel tema delle responsabilità, in Lombardia, dell’organizzazione come anello
debole della costruzione del consenso alla
donazione. E in questo anello la componente coordinatore regionale è fondamentale. Di questo siamo convinti noi così come
sono convinti molti responsabili del settore
sanitario. Abbiamo perciò pensato utile, in
considerazione della recente nomina del
nuovo coordinatore regionale ai prelievi e
ai trapianti d’organi, dott. Sergio Vesconi,
di conoscerlo per raccontarne la storia, le
aspirazioni, le idee operative.
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stato per un po’ di anni al San Paolo
di Milano, dove abbiamo aperto la
rianimazione, poi ho fatto una breve
parentesi al Niguarda dove abbiamo
fatto i primi trapianto di fegato. Nel
1992 sono andato a fare il primario
di Anestesia e Rianimazione all’Ospedale di Desio dove ho lavorato
per dieci anni. Dal 2000 sono passato a fare il direttore di struttura
complessa (come si dice adesso) al
Niguarda. Più o meno contemporaneamente da allora ho svolto anche
le funzioni di direttore del dipartimento di emergenza-urgenza nel
Niguarda. Un Dipartimento a cui

afferiscono l’Anestesia e la Rianimazione, una Terapia intensiva generale, il Centro Grandi ustionati, la
Medicina d’urgenza, la Chirurgia
plastica, l’Ortotraumatologia, il
Centro antiveleni, l’Iperbarica…
Quindi una serie di funzioni collegate all’urgenza. Nello specifico ho
avuto occasione di occuparmi di trapianto di fegato con gli allora giovani Gridelli, Colledan, Rossi, De
Carlis. Sono poi andato a Pittsburgh, negli Stati Uniti, per un periodo lungo in cui studiare il
trapianto cuore-polmone che allora
era in fase di avvio e che si prevedeva di avviare anche al Policlinico
di Milano. In realtà poi abbiamo
visto pochi trapianti di polmone
(uno) e tantissimi di fegato (circa
trecento), così ci siamo indirizzati su
quella strada. Sono poi andato a
Desio, come primario di Anestesia e
Rianimazione, cominciando a lavorare sul prelievo di cornee. Da zero
siamo arrivati ad una decorosa attività di procurment di cornee che ancora adesso si mantiene. Avevamo
cominciato a lavorare con i colleghi
di Monza sulla possibilità di trattare
i donatori multiorgani anche a
Desio, con difficoltà dovute alla
mancanza della elettroencefalografia, la riunione della Commissione
era impresa ardua, e via dicendo.
Però ci siamo riusciti e poi la cosa è
continuata. Anzi vorrei sottolineare,
al contrario di quanto qualcuno ha
affermato, che Desio lavora al prelievo con dignità e serietà. Consideri
che nei primi sei mesi di quest’anno
ne hanno fatto ben ventisei; credo
non si possa dire che non fa niente.
E proprio a Desio ho avuto modo di
collaborare in modo positivo con
l’Aido locale.
Pozzi: Come è approdato al coordinamento regionale dei prelievi e
dei trapianti?
Vesconi: Per quello che sono riuscito a capire io, perché sono sempre
stato partecipe alla tematica della
donazione e del trapianto di organi.
Non la svolgevo a tempo pieno o

dr. Sergio Vesconi
ESPERIENZA LAVORATIVA
2000-OGGI Direttore della Struttura Complessa di anestesia e
rianimazione 1 dell’A.O. Niguarda
Milano.
Direttore del Dipartimento di
Emergenze e Accettazione (EAS)
dell’AO Niguarda di Milano.
1992-2000 Presta servizio, in
qualità di Primario, presso il Servizio di Anestesia e Rianimazione
dell’Ospedale di Desio.
1987-1992 Presta servizio, in qualità di Aiuto, presso il Servizio di
Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale San Paolo di Milano.
1975-1986 Presta servizio, in qualità di Assistente, presso il Servizio di Anestesia e Rianimazione
dell’Ospedale Maggiore Policlinico
di Milano.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1975 Consegue il Diploma di Specialità in Anestesiologia e Rianimazione presso l’Università degli
Studi di Milano.
1972 Consegue la laurea in Medi-
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nuovo coordinatore al quale spetta
di presidiare con la massima attenzione tutto il processo di procurement.
Pozzi: Quindi non è stato colto di
sorpresa da questa investitura.
Vesconi: Devo dire invece che mi
ha proprio colto di sorpresa perché
non ci pensavo. Io ho sempre partecipato alle riunioni, alle attività, ai
gruppi di lavoro. La vicinanza con
una Neurorianimazione di Niguarda
che è un centro di attività di prelievo
e trapianto di grande profilo mi poneva dentro una certa attività. Però
non pensavo di essere chiamato a
fare il coordinatore regionale ai prelievi e ai trapianti. Infatti prima di
accettare ho cercato di capire meglio, di approfondire, di capire cosa
ci si aspettava reciprocamente. Ovviamente per me è stato per certi
versi un cambio di vita e dell’organizzazione dell’attività in ospedale.
Una vita nuova.
Pozzi: Lei ha mantenuto i suoi incarichi?
Vesconi: Rimango a tutti gli ef-
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con investiture ufficiali, è vero, però
ero impegnato nel settore. Va detto
che quando sono stato al Niguarda
c’è stato un periodo in cui la Terapia intensiva neurochirurgica era
stata fatta afferire al Dipartimento
di Emergenza prima di tornare fuori
e afferire ancora al Dipartimento di
Neuroscienze; in quel momento io
come primario del servizio mi occupavo anche della Rianimazione neurochirurgica e quindi svolgevo
attività di supervisione e coordinamento. Quindi storicamente sono da
sempre vicino all’ambiente prelievi
e trapianti. La posizione di coordinatore regionale forse è dovuta a un
mio interesse per la parte organizzativa relazionale con una sottolineatura per il ruolo dell’anestesista
rianimatore. Sicuramente conta una
certa conoscenza delle terapie intensive della regione lombarda, in
particolare dell’area milanese. Infine
credo conti anche la disponibilità a
dedicarsi con impegno a questo tipo
di attività. Letta in questo modo
credo che emerga la figura del
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fetti dipendente dell’Ospedale Niguarda, mantengo le funzioni che
avevo, come responsabile della
struttura complessa. L’accordo fra
la Direzione generale sanità e il mio
direttore generale è quello di occuparmi prevalentemente sul Niguarda del Dipartimento. E non va
dimenticato che siamo in una fase
importante perché l’anno prossimo
si aprirà una piastra nuova per circa
500 posti letto dove verranno spostate molte attività che adesso sono
distribuite su diverse strutture.
Stiamo insomma per affrontare una
riorganizzazione interna che coinvolgerà in parte anche il Dipartimento di Emergenza, sia la parte
fisica sia l’organizzazione. È insomma un momento di transizione in
cui è importante portare un contributo di esperienza e di conoscenza
dell’ospedale. Io rimango lì ma una
parte sostanziale della mia attività
sarà dedicata al coordinamento.
Pozzi: Cosa
intende per “so- La marginalità dell’attività di prelievo non
stanziale
può essere ancora
quota”?
tollerata,
soprattutto
Vesconi:
in
virtù
degli
obiettivi
Quattro quinti
nazionali
della
sanità,
del lavoro. Queche pone il trapianto
sto va letto in
di
organi nel contesto
senso positivo e
più
vivo della cura di
cioè che ci deve
tante patologie.
essere una disponibilità
quasi completa sulle esigenze di
quelli che sono gli aspetti organizzativi e gestionali dell’attività legata
ai prelievi e ai trapianti. Adesso per
esempio abbiamo rimesso in calendario un incontro con tutti i coordinatori locali di area e i loro
responsabili di Direzione sanitaria
per rifare in sostanza la seconda ondata dell’audit che non ha più la caratteristiche formali dell’anno
scorso ma che ha tutti i crismi della
serietà e dell’approfondimento. Si
conclude con un verbale e la trasmissione formale alle Aziende.
Pozzi: Ci si pone quindi in continuità, con i coordinatori precedenti

come il prof. Pellegrini, il prof. Martini, ma con una visione del tutto
nuova. Come ha trovato la situazione in Lombardia?
Vesconi: Lei lo sa meglio di me:
piuttosto difficile, ma per una serie
di ragioni plurime, non certo per
una causa sola. Però è chiaro che
quando il problema è trasversale bisogna operare su più fronti contemporaneamente. Ma va anche detto
che non bisogna sempre considerare
la plasticità della situazione. Faccio
un esempio. L’anno scorso al Niguarda avevamo fatto numeri incredibili. L’anno
dopo, stesse
persone,
stessa struttura, stessa
organizzazione,
abbiamo fatto
poco più della
metà. Su questi fenomeni
abbiamo ovviamente riflettuto molto verificando poi che non
c’erano cause specifiche ma tante
concause. Anche sulla scorta di questi dati l’istituzione regionale si è attivata in modo positivo. Oltre a
quanto già abbiamo detto prima, ricordo il coinvolgimento dei direttori
generali, chiamati a sostenere l’attività di prelievo e trapianto. Sono
stati elaborati poi degli indicatori
che vanno però adattati alla realtà
territoriale. Non si tratta di raggiungere un obiettivo numerico ma
soprattutto di cercare di proporre
una responsabilità condivisa di
Azienda. Deve passare il messaggio
che ottenere quel determinato risultato posto in capo alle singole
Aziende ospedaliere, è un impegno
dell’intera Azienda al raggiungimento degli obiettivi indicati. Faccio un esempio banale che può
servire. Un altro aspetto da cui non
potremo prescindere è quello della
disponibilità e dell’entusiasmo di
molti medici che sono chiamati a

cina e Chirurgia presso l’Università Statale di Milano.
1966 Consegue il Diploma di Maturità Classica L. Manzoni-Milano.
CAPACITÀ E COMPETENZE
Lavora da sempre in ambiente
multidisciplinare e in équipe, sia
presso l’Ospedale Policlinico di
Milano, Ospedale San Paolo di Milano, Ospedale di Desio che
presso l’AO Niguarda di Milano.
Dal 1987 -prima come Aiuto poi
come Direttore – coordina un
gruppo di Anestesisti-Rianimatori
dedicati alla anestesia in chirurgia generale e specialistica. Dal
2000 come Direttore del Dipartimento di Emergenza Accettazione
dell’AO Niguarda Servizio di Anestesia si occupa del budget e delle
strategie di tutte le unità operative afferenti al Dipartimento. Alla
SC di Anestesia e Rianimazione 1
appartengono 45 medici e 40 infermieri. Dall’anno acc. 1994 professore a contratto presso la 1°
Scuola specializzazione in Anestesiologia e Rianimazione dell’Università di Milano, con compiti di
didattica e tutor per gli specializzandi. Utilizza correntemente PC
sia per videoscrittura che per
raccolta dati. E’ autore di oltre
100 pubblicazioni scientifiche su
riviste nazionali ed estere.
Ha partecipato a numerosi congressi/corsi di aggiornamento
nazionali ed internazionali anche
come relatore.
Dal 2005 si occupa di Rischio clinico (Clinical risk management)
all’interno dell’A.O. Niguarda (referente dipartimentale) e con partecipazione a iniziative di
formazione quale docente (corsi
IReF, A.O. Pavia, ASSP Trento).
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diata o comunque meno governata.
Dobbiamo ricostruire, all’interno
delle aree di coordinamento, i collegamenti fra le Terapie intensive sedi
centrali e le loro afferenze. Ricordiamoci comunque che noi abbiamo
diciotto aree e non ce n’è una che sia
uguale all’altra. Consistenza, distribuzione, organizzazione, afferenza… Ogni situazione fa da sé.
Dobbiamo fare il possibile per perdere sempre meno potenziali donatori, rispetto alla situazione attuale.
Anche le tecnologie possono aiutarci a fare rete. Internet può essere
utilissima, per creare una rete di informazioni e di condivisione molto
importante. Stiamo seguendo un interessante progetto dei colleghi di
Brescia che tende a favorire l’informazione del coordinatore rispetto
all’arrivo in ospedale di pazienti in
particolari condizioni. Ora alcune
informazioni viaggiano un po’
troppo a rilento.
Pozzi: Ricordo l’esistenza del famoso registro delle morti cerebrali;
ricordo che era cartaceo e che si doveva segnalare per quale motivo non
fosse stata fatta la donazione, le patologie, se vi erano risposte negative.
Poi sono arrivati i computer. Ora si
parla di rete e credo che sia importante. Sta funzionando? Lei può col-
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collaborare. Però bisogna saper andare oltre, con scelte organizzative,
scelte e riconoscimento di ruoli. A
Bergamo magari voi vedete il dott.
Cossolini che nel suo ospedale è una
colonna e un punto fermo, ma in
altre realtà non è così. Il coordinatore locale è purtroppo ancora
spesso lasciato a se stesso.
Pozzi: La marginalità dell’attività
di prelievo non può essere ancora
tollerata, soprattutto in virtù degli
obiettivi nazionali della sanità, che
pone il trapianto di organi nel contesto più vivo della cura di tante patologie. Gli ospedali quindi si
devono far carico dell’organizzazione dei prelievi e dei trapianti. Noi
lavoreremo sempre più intensamente perché i direttori generali si
concentrino anche su questa attività. Adesso cosa intende fare da
neo-coordinatore generale?
Vesconi: Tutto il processo che
porta al trapianto è molto forte da
quando il potenziale donatore viene
identificato o segnalato in poi. Parte
una macchina organizzativa impressionante, che risponde molto bene.
Invece la parte precedente, che riguarda le Terapie intensive e le Rianimazioni, fino ad arrivare al
momento della segnalazione, è una
parte che forse è stata meno presi-
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legarsi e verificare cosa sta succedendo a Bergamo o a Cremona o a
Milano?
Vesconi: Esiste questo programma “donor manager” nel quale
vengono inserite le schede collegate
all’altro programma, detto “donor
action” e che ci vede collegati al
Centro nazionale trapianti. Io posso
vedere le schede man mano vengono
completate. Va però detto che tutti
questi data base sono aggiornati a
mano, con inserimenti dei dati grazie ad un operatore. Ci sono grosse
difficoltà ad interfacciarli con i sistemi informativi ospedalieri per andare a pescare tutti quei dati che
sono memorizzati (anagrafica, esami
di laboratorio, referti di radiologia o
di altra natura…). Per questioni di
architettura delle reti informative
ospedaliere, per giuste esigenze ci
privacy, protezione dei dati, sistemi
antiintrusione, non possono colloquiare. Questo comporta una pesante perdita di tempo e gravi
possibilità di errore. Nel campo Dobbiamo ricostruire,
all’interno delle aree
dei
trapianti
di coordinamento, i
questo ha forti
collegamenti fra le
ricadute. AbTerapie
intensive sedi
biamo altri dati,
che sono fonda- centrali e le loro afferenze. Ricordiamoci
mentali per la
comunque
che noi abnecessaria opebiamo
diciotto
aree e
ratività nella
decisione dei non ce n’è una che sia
uguale all’altra.
prelievi e dei
trapianti.
Pozzi: La questione è la messa in
rete dei dati necessari per sveltire e
rendere sempre più sicure le donazioni.
Vesconi: È così. Sono due elementi: un dato riepilogativo, che ci dà
la fotografia della situazione e così
abbiamo le priorità su cui lavorare. Se
di fronte a due ospedali, in uno hai attività di segnalazione e di prelievo di
cornee significativo, nell’altro praticamente zero, non ci vuole tanto a
capire che lì c’è un problema. Ma per
il resto è fondamentale rendere attiva
la rete delle informazioni. È impor-

tante poter essere vicini a quegli
ospedali periferici dove magari ci
sono pochissime donazioni perché la
loro somma fa cifre significative. Però
ci vuole collaborazione, le forzature
o la coercizione non servono a nulla,
anzi sono controproducenti.
Pozzi: Sono d’accordo con lei. Non
ci può essere una legge coercitiva
perché senza il dono l’attività di trapianto sarebbe snaturata; non ci può
essere coercizione nell’ambito ospedaliero perché senza entusiasmo non
si va da nessuna parte. Però è fondamentale organizzare bene e motivare
gli operatori con responsabilità e potere effettivo.
Bisogna essere
severi dove
medici o altri
mancano ai
loro doveri. Io
ho visto con
soddisfazione
che ci sono
ospedali dove
quest’anno
sono iniziati i
prelievi. Mi riferisco per esempio a Mantova, che è
stata per anni assente nel settore del
prelievo di organi vascolarizzati.
Oggi è diverso. Cosa è successo?
Vesconi: Credo che sia il risultato
di una riflessione fatta insieme fra le
parti interessate. Dal confronto sono
nate alcune ipotesi, anche organizzative, e da lì i risultati. A volte ci si fermava dietro la mancanza di alcune
apparecchiature, oppure a non meglio specificate competenze. Sono
problemi che quando vengono affrontati si possono risolvere. Noi sappiamo di poter puntare ad un tasso di
30 donatori per milione di abitanti.
Non è un obiettivo impossibile, tutt’altro.
Testi a cura di
Leonio Callioni
Ha collaborato
Leonida Pozzi
Servizio Fotografico
Paolo Seminati
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L’AIDO nello sport
grazie alla NGC
Medical Cantù

D
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scoli sono anche i proprietari di Avionord, società aeronautica che si occupa
principalmente del trasporto di organi
destinati al trapianto.
Il dialogo scorre via leggero e veloce,
sulle ali dell’entusiasmo della famiglia Cremascoli per la loro attività di
altissimo livello nel campo delle apparecchiature medicali e per la nuova
esperienza nella pallacanestro nazionale.
POZZI: Questo incontro è finalizzato a farvi conoscere nel mondo
dell’Aido. Vi abbiamo conosciuti
per puro caso, essendo stati invitati a Cesano Maderno per una
conferenza sul tema della donazione di organi. Ricordo che a quel
tempo il vostro direttore generale

di Avionord, dott. Paggiaro, ci
aveva parlato con tale entusiasmo
della vostra attività che siamo rimasti coinvolti. Soprattutto ci ha
interessato il vostro impegno nel
trasporto degli organi destinati al
trapianto. Un lavoro sul quale mai
credo finora ci eravamo soffermati
più di tanto. Poi, per combinazione, ci siamo trovati in più realtà
diverse: siamo partiti dal trasporto di organi, dalla collaborazione con la Croce Bianca, per
arrivare alla vostra attività nella
produzione di prodotti specialistici per la cardiologia e per la me-
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a qualche tempo il simbolo dell’Aido compare
sulle sovramaglie di ingresso in campo della
NGC Medical Cantù,
la società di pallacanestro italiana
più titolata in Europa. Un’entrata nel
mondo dello sport in grande stile per
l’Aido, che tocca il mondo dei giovani
in particolare e che apre nuove prospettive di divulgazione della cultura
della donazione e di sensibilizzazione della comunità civile. “Prevenzione Oggi” ha pensato giusto
incontrare i titolari della società proprietaria della NGC Medical Cantù,
i signori Cremascoli: Eugenio il
padre con Paolo e Anna i due figli.
Va sottolineato che i signori Crema-
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dicina, fino al mondo dello sport,
in particolare alla pallacanestro e
alla possibilità di veicolare il nostro messaggio attraverso la vostra prestigiosa squadra di
pallacanestro NGC Medical
Cantù.
CREMASCOLI EUGENIO: Per noi
della NGC (che è il nome di una
galassia, come le nostre iniziative)
è stato un crescendo abbastanza
naturale. Abbiamo seguito l’ispirazione e quello che ci dettava il
cuore. La nostra è un’azienda nata
nel 1954, poi NGC ha scelto la
specializzazione sul “cuore”, rea-

lizzando tutto ciò che si rifà ai
prodotti necessari per gli interventi sul cuore. Inizialmente cardiochirurgia (negli anni ’70-’80).
Dalla fine degli anni ’80 ha preso
sempre più piede la cardiologia interventistica. Da almeno dieci
anni abbiamo sviluppato un sistema innovativo di gestione tecnologica dei reparti. Noi siamo in
grado oggi di realizzare le strutture chiavi in mano, ma soprattutto di implementare un
innovativo modello organizzativo
di funzionamento. Ad esclusione
del personale sanitario, per il resto

pensiamo a tutto noi. Progettare,
costruire, mettere le macchine,
fare manutenzione, fornire tutto il
materiale che serve. Oggi abbiamo
una trentina di questi centri che
gestiamo direttamente. Abbiamo
un rapporto economico altamente
avanzato, una forma di projet finance tecnologico, che è all’avanguardia credo in Europa. Siamo
operativi in un settore oltre tutto
particolarmente soggetto allo sviluppo di nuove tecnologie, all’uso
di nuovi materiali, di nuovi modi
di servire i bisogni dell’ospedale
per la cura dei pazienti. Un tempo
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dott. Eugenio Cremascoli

dott.ssa Anna Cremascoli

dott. Paolo Cremascoli
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Lombardia coordinato dall’Areu,
sa di poter contare sui nostri
mezzi. A noi spetta la responsabilità, qualsiasi cosa succeda, di garantire il collegamento. E per fare
questo ci vuole un'organizzazione
davvero molto accurata. Il nostro
Ufficio Operazioni di Volo è attivo
24 ore su 24 e disponiamo di aerei,
elicotteri, macchine di proprietà
oltre ad avere dopo anni di esperienza e serietà professionale accordi con altre compagnie che
volentieri collaborano con noi.
Faccio l'esempio del Gran Premio
di Monza. In quel giorno riusciamo a trasportare più di 1.500
persone con fino a 30 elicotteri. E
bisogna avere una struttura perfetta perché, oltre a pianificare i
voli ed i relativi percorsi in tutta
sicurezza, bisogna sapere a che
ora è stata accolta una persona, su
quale elicottero, a che ora è arrivata, ecc. Ora che la Regione sta
pensando di potenziare il trasporto pubblico con gli elicotteri,
alla luce dei problemi della viabilità e delle prospettive di sviluppo
della Lombardia, siamo protagonisti perché Avionord è l'unica ad
avere gestito il collegamento tra
gli aeroporti milanesi e la Fiera di
Milano con un elicottero, svolgendo un "servizio di linea" per
13 anni; cosa che oggi si vorrebbe
rifare con Bergamo, Sondrio,
Lecco, Varese, ecc... Il problema è
l'organizzazione e la presenza
delle piazzole per gli atterraggi.
L'elicottero risolverà tanti problemi, anche se costa un po'. Oggi
d'altra parte il viaggio in taxi di
una certa consistenza chilometrica, per fare un esempio, non è
tanto più economico di quello in
elicottero. Se consideriamo il risparmio del tempo delle persone
coinvolte allora diventa un guadagno.
POZZI: Con queste analisi ci
stiamo allontanando dal tema deltrasporto degli organi.
CREMASCOLI EUGENIO: È vero.
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per un intervento di cardiochirurgia c’erano liste d’attesa di anni;
oggi la lista d’attesa è annullata.
La cardiologia interventistica è
andata a sostituire molti degli interventi di cardiochirurgia. Ovviamente
abbiamo
relazioni
progettuali e produttive in tutto il
mondo: negli Stati Uniti come in
Germania, come in Giappone…
Oggi deteniamo brevetti di prodotti di ogni parte del mondo.

POZZI: Come siete arrivati ad
Avionord?
CREMASCOLI EUGENIO: Io ho
sempre avuto la passione di pilotare. Ho sempre avuto aerei e ho
sempre volato avendo il brevetto
di volo. L’anno scorso abbiamo
scoperto che la Regione Lombardia, nel suo programma di dismissione di alcune sue società, aveva
messo in vendita la proprietà di
Avionord del Gruppo Ferrovie
Nord Milano e noi abbiamo partecipato con entusiasmo avendovi
visto il collegamento dei trapianti
con il trasporto. Quindi tutto dentro il nostro mondo.
CALLIONI: Lei quindi è titolare di
un’azienda di questo livello ed insieme è pilota: come fa a gestire
queste due attività così impegnative?
CREMASCOLI EUGENIO: Credo
che tutto sia dovuto alla passione.
Io piloto per divertimento da anni,
sono pilota ufficiale con tutti i brevetti. Ho un bellissimo Executive
che può volare esattamente come
gli aerei di linea, solo che può portare al massimo otto persone. Il
mio lavoro è sempre stato però far
camminare e potenziare l’azienda.
Quando la Regione Lombardia,
dopo ampio e approfondito esame,
ha deciso di vendere Avionord, già
leader nel settore del trasporto
aereo sanitario d’urgenza, noi che
avevamo già un nostro aereo ci
siamo trovati nelle condizioni di
essere i più competitivi. Con Avionord siamo entrati così nel trasporto degli organi. Si tratta di un
lavoro complesso perché dalla
chiamata all’intervento possono
passare solo una-due ore. Deve essere immediatamente fatta partire
un’auto che va a prendere l’équipe
di prelievo all’ospedale nel quale
si è reso disponibile un donatore.
Quando sono più organi servono
più aerei; a volte capita di aver bisogno di tre-quattro aerei. Lo
stesso servizio di emergenza urgenza che fa capo al 118, e in
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Anche su questo stiamo lavorando
per uno sviluppo tecnologico perché alcuni accorgimenti sono
quelli di vent’anni fa. Siamo ancora alla borsa termica con il
ghiaccio. Noi stiamo studiando un
canestro speciale, completamente
sigillabile, sterile. Lo studio è in
stato molto avanzato in quanto
abbiamo già eseguito prove di
crash in collaborazione con il Politecnico di Milano; inoltre applicheremo sistemi di controllo come
ad esempio il monitoraggio continuo della temperatura dell'organo.
POZZI: Ci sono stati casi particolari nel trasporto degli organi;
qualcosa che vi ha colpito in particolare?
PAGGIARO: Caro Presidente, mi
ha fatto piacere che lei abbia ricordato l’entusiasmo con il quale,
nel nostro primo incontro telefonico, le ho trasmesso il sentimento
con il quale affrontiamo e svolgiamo il nostro lavoro. La prima
cosa che insegno ai nostri collaboratori che entrano a far parte
del nostro team è il grande senso
di responsabilità che dobbiamo
costantemente avere e che deve
farsi riconoscere in una indiscutibile professionalità: questa è la filosofia del Gruppo NGC Medical.
Il senso della nostra attività, come
amo ricordare, non è il semplice
trasporto di medici e organi
umani, ma è traghettare speranza…. speranza che si concretizza attraverso la donazione degli
organi e che in parte supplisce due
grandi dolori: quello di chi soffre
la perdita di un proprio caro e chi
soffre una grave malattia. Le racconto due brevi aneddoti, il
primo: pensi la vita… correva
l’anno 1975 e io ero un giovane
iscritto all’Aido, il grande Enrico
Masseroni della sezione di Rho mi
spediva alle vostre prime riunioni
provinciali... non avrei mai immaginato che mi sarei trovato infine
anche a gestire una parte della
complessa filiera del trapianto. Il

secondo: in tutti questi anni abbiamo lavorato sempre “sottotraccia”: pochissimi, se non gli addetti
ai lavori, erano e sono a conoscenza del delicato lavoro che
svolgiamo con alta professionalità
ma soprattutto con molto rispetto
della privacy e lei presidente è il
primo trapiantato che ho avuto il
piacere di conoscere personalmente, e pochi mesi fa, dopo tutti
questi anni.
Rispondo alla sua domanda cercando in breve di far comprendere
a tutti gli iscritti e lettori, cosa ho
vissuto e cosa vivo quotidianamente con i miei collaboratori.
Non c’è un caso particolare perché
ogni nostra missione ha sempre
qualcosa di particolare da raccontare, per cui se immaginassimo
l’ipotesi di incontrare tutti i trapiantati che le strutture sanitarie
nazionali hanno aiutato e che
Avionord ha contribuito con il
proprio lavoro affinché il trasporto dell’organo sia andato a

dott. Daniele Paggiaro
Direttore Generale

buon fine, credo di poter ben dire
che riempiremmo tranquillamente
un palazzetto dello sport. Ebbene
guardandoli potremmo dire a
ognuno di loro: salve, lei è la persona per la quale abbiamo temuto
che la neve ci impedisse di atterrare in tempo; Lei invece poteva
subire un grave ritardo dovuto all’autostrada bloccata; Lei aveva
poche speranze e abbiamo dirottato un aereo per raggiungere in
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POZZI: Ma perché avete fatto
questa scelta?
CREMASCOLI PAOLO: Sapete
bene come siamo molto vicini al
sociale. La Pallacanestro Cantù,
oltre che dalla squadra che gioca
nella Serie A1, è oggi rappresentata da un bellissimo vivaio di
circa 1000 ragazzini, seguiti da
medici, staff tecnico e allenatori.
Per noi questo è il vero impegno
nello sport: la prima squadra è il
completamento, il punto di arrivo,
l’orizzonte per il settore giovanile.
In realtà nella Pallacanestro
Cantù noi eravamo già presenti da
diversi anni con una piccola quota
del 5%; quando abbiamo visto che
la società era in gravi difficoltà abbiamo deciso di “entrare in gioco”
decisamente. Portare avanti questa società è infatti veramente faticoso, soprattutto perché è
necessaria una pressante ricerca
degli sponsor. Tutti sanno che
queste società hanno costi di gestione molto alti che gli introiti da
biglietti, abbonamenti e televisione non riescono a coprire. Ci
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tempo il donatore; Lei non può
saperlo e non ne ha colpa ma ho
dovuto litigare alle tre di notte per
far aprire l’aeroporto, per Lei abbiamo mobilitato due comandanti
di Polizia, due Questori e un Prefetto; a causa della nebbia per Lei
non sapevamo dove atterrare e abbiamo protetto tutti gli aeroporti
con le auto pronte; per Lei abbiamo modificato gli operativi di
almeno tre compagnie per disporre di un aereo; Tu piccolo hai
la vita davanti a te grazie anche
alla determinazione e grande professionalità del nostro equipaggio
di volo, e via così.
Il nostro personale di terra, i piloti, i tecnici, gli autisti e i nostri
partner tutto questo lo sanno e a
loro voglio solo dire grazie di partecipare con encomiabile abnegazione a questo prezioso lavoro.
CREMASCOLI EUGENIO: Per
tornare alla sua domanda, devo
dire che nello sport in modo così
determinato siamo entrati l’anno
scorso con l’acquisto della Pallacanestro Cantù.

guida la passione: amiamo dire che
con la Pallacanestro Cantù “facciamo prevenzione primaria” in
quanto questi ragazzini che giocano a pallacanestro rimangono
lontani dalla strada e dalle tentazioni. Infine, quando abbiamo conosciuto meglio la vostra
Associazione abbiamo sentito il
desiderio di potere, nel nostro piccolo, essere utili alla vostra causa,
alla diffusione della cultura della
donazione anche attraverso lo
sport. In questo modo pensiamo
di aver portato il logo dell’Aido in
un ambiente di giovani, che sono
importanti per la diffusione della
sensibilità alla donazione, e in un
ambiente allegro, dove questa riflessione probabilmente trova la
giusta collocazione: un inno alla
vita. La partita che faremo lunedì
sera (il 16 novembre: N.d.R.) e per
la quale ringraziamo la Scuderia
Ferrari che si è dimostrata così
sensibile e disponibile, vedrà i nostri atleti andare in campo con
l’Aido sulle maglie e con lo scopo
di raccogliere fondi per un nuovo
palazzetto dello sport all’Aquila.
Non credo che si debbano aggiungere tante parole a questi fatti. Fra
l’altro voglio aggiungere che sono
stato anche recentemente all’Aquila e ho visto una situazione
molto migliorata. La vera emergenza ormai mi sembra superata.
Certo, c’è ancora molto da fare, ma
quello che è stato fatto è incredibile. Costruire in cinque mesi, così
tante case, così belle e confortevoli
è stato un vero miracolo. Ora
mancano soprattutto i luoghi di
aggregazione. Mancano palestre,
oratori, campi. Ci dicevano che i
ragazzi per incontrarsi si trovano
nei centri commerciali, le uniche
strutture costruite di recente che
hanno resistito al terremoto. E
questo dice tutto sulla situazione
sociale. Il nostro progetto, “Un
campo per l’Aquila” è studiato in
modo che possa essere realizzato
in diverse fasi, da un campo di
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gioco fino ad una vera e propria
cittadella dello sport, secondo le
donazioni che riusciremo a raccogliere. Se riuscissimo nel progetto
più ambizioso, del villaggio dello
sport, avremmo davvero uno stupendo luogo di aggregazione, con
il campo da rugby, il campo da basket, il campo da calcio, il palazzetto, e tanto altro.
POZZI: Mi complimento con voi.
Si tratta di un progetto meraviglioso che merita le migliori fortune. Ho visto inoltre la signora
impegnatissima come supermanager del basket…
CREMASCOLI ANNA: In effetti
nella famiglia sono quella che si è
presa in carico le sorti della squadra. Ribadisco che noi siamo la
proprietà e non entriamo quindi
nella gestione tecnica della società. Però evidentemente la sentiamo così vicina e coinvolgente
che ci siamo fatti assorbire. Il
primo anno ci siamo messi a studiare per capire come riuscire a
contribuire alla rinascita di questa
prestigiosissima società. Ma vogliamo una rinascita con un’impronta particolare, attenta ad
alcuni valori. Abbiamo scelto, forzati anche dal budget a disposizione, alcuni giocatori di talento
medio ma capaci di fare squadra,
aiutarsi, lottare con tutte le loro
forze fino alla fine. La frase più
bella è stata pronunciata dal nostro nuovo e giovane allenatore
quando, intervistato al termine di
una striscia positiva di quattro
partite vinte consecutivamente, ed
essendogli stato richiesto di indicare chi fosse la “stella” della squadra, ha detto: “Noi non abbiamo
stelle tra i giocatori. La nostra
unica stella è la maglia che indossiamo”. Con questa risposta si è
reso chiaro il messaggio che noi
vogliamo diffondere.
POZZI: Mi sembra una nuova e
bella pagina dello sport professionistico che si abbina perfettamente
con gli ideali della nostra Associa-

zione: impegno serio e costante
ma genuino, rispettoso, entusiastico.
CREMASCOLI ANNA: Consideri
inoltre che abbiamo un numero di
giocatori ridotto all’osso, composto di soli otto titolari. L’ultima
partita abbiamo giocato senza due
titolari perché infortunati, con i
book maker che ci davano 1 a 10 la
vittoria; in pratica non ci credeva
nessuno. Abbiamo vinto con la
compattezza e la forza di volontà.
POZZI: Mi fa veramente piacere,
anche se il simbolo dell’Aido sta
bene sulle vostre maglie a prescindere dalle vittorie. Contano di
più le ragioni che vi spingono a
stare nello sport. Oltre tutto state
dando continuità ad una squadra
di grandissimo profilo e di grandissimo prestigio, in Italia e nel
mondo.
CREMASCOLI PAOLO: Siamo la

squadra italiana che ha vinto di
più in Europa. In totale dieci
coppe europee e due intercontinentali. Nessuno, nemmeno Milano, è arrivato a tanto. Un tempo
anche una squadra di una piccola
città come Cantù poteva arrivare
ai vertici internazionali. Oggi è
molto più difficile, praticamente
impossibile. Però si possono comunque conquistare grandi risultati. Condivido la scelta del nostro
allenatore che ha detto di aver voluto giocatori non “primedonne”
ma forti, giovani e motivati e soprattutto “altruisti”. Così si compatta il gruppo e si può andare
lontano.
Testi a cura di
Leonio Callioni
Ha collaborato
Leonida Pozzi
Servizio Fotografico
Paolo Seminati
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Arteterapia all’Unità Spinale di Niguarda

Un’esperienza
di successo
Undici relatori per 5 ore di convegno interrotte solo dalla visita
ai laboratori di arte e musica. Uno spiegamento di forze immane che ha detto però di un grande desiderio: raccontare al
mondo le ampie possibilità terapeutiche di una disciplina ancora troppo poco riconosciuta.

C’
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nel percorso di cura e riabilitazione”organizzato dalle realtà coinvolte nel progetto sostenuto dalla
Fondazione Alta Mane: l’Unità Spinale Unipolare di Niguarda, l’Associazione Unità Spinale (che sviluppa
iniziative e servizi per i pazienti interessati da lesione midollare al fine
di favorirne l’autonomia e la piena
inclusione sociale), l’Associazione
ARCA (che da vent’anni propone
l’attività espressiva artistica come
strumento di cura, in particolare per
i pazienti affetti da disturbo psichico
grave). Un convegno di ampio respiro culturale che, nel presentare al
pubblico i brillanti risultati ottenuti
dai laboratori di arte e musica all’interno dell’U.S.U., ha inteso favorire
un’articolata riflessione sull’importante ruolo terapeutico delle forme
artistiche, offrendo testimonianze
concrete delle loro straordinarie
possibilità di applicazione. Ma come
è nata questa avventura che ha saputo ridare il sorriso a chi, per la lesione subita, l’aveva perduto? Lo ha
spiegato bene il Dott. Pasquale Cannatelli, Direttore Generale del Niguarda, nel suo intervento
introduttivo: “La ricchezza del no-
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era una volta un
sogno: integrare
l’Arte Terapia nel
progetto di cura e
riabilitazione globale dei pazienti con lesione midollare. Incredibile a dirsi, eppure quel
sogno, che sembrava ambizioso e
quasi impossibile, da due anni si è
trasformato in realtà. Oggi i laboratori di arte e musica attivati all’interno l’Unità Spinale Unipolare
dell’A.O. Ospedale Niguarda Ca’
Granda di Milano, una delle strutture europee più all’avanguardia nel
trattamento dei pazienti traumatizzati, sono una risorsa preziosa per
tutti: per i degenti in primis ma
anche per gli stessi operatori sanitari dell’U.S.U. che, nel loro duro lavoro quotidiano, possono contare
sull’ apporto professionalmente qualificato di terapisti delle discipline
espressive. A descrivere la portata
valoriale di quest’attività innovativa,
nata negli anni’50 ma ancora non
sufficientemente presente nelle
strutture ospedaliere, è stato il 19
novembre scorso il Convegno
“L’Arte Terapia: il ruolo e il valore
terapeutico delle forme artistiche

trovare sussidi adeguati per permettere ai tetraplegici di usare i pennelli
nelle attività di pittura. Quando tuttavia c’è creatività, ovvero non ci si
limita solo al proprio compito e insieme si guarda oltre, tutto è sempre possibile”. Lavorare fianco a
fianco in una struttura sanitaria,
ognuno con la propria competenza
da portare e da rendere disponibile
all’altro - sembra dire Cannatelli - è
non solo possibile ma anche vincente. A dimostrarlo sono le storie
drammatiche ma vittoriose dei pa-
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stro ospedale è quella di poter contare tanto su professionisti sanitari
preparati e appassionati, quanto
sulla forte presenza di tante associazioni che in un’ottica sussidiaria
supportano le equipe mediche. I risultati che oggi vengono esposti - ha
continuato il Direttore - sono il
frutto di questa sinergia, di un lavoro in team che ha portato alla
massima integrazione fra le equipe
(quella di ARCA, AUS e U.S.U.)
anche nella soluzione di problemi
pratici, uno dei quali era ad esempio
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tegrità fisica e dell’autonomia, prova
zienti dell’Unità Spinale Unipolare
spesso una grande difficoltà a verche hanno trovato nell’Arte Terapia
balizzare il senso di rabbia per
una straordinaria possibilità di
l’evento accaduto o la forte sfiducia
espressione del proprio sé ferito. Ma
nelle proprie capacità. Ecco allora
chi è il paziente con lesione midolche l’Arte Terapia può venire efficalare? Lo descrive la Dott.ssa Chiara
cemente in soccorso a colmare quePiroddi, psicologa dell’U.S.U., nelsto gap. “L’ Arte Terapia porta nelle
l’inquadrare il percorso di cura e riaattività riabilitative un proprio conbilitazione in cui si è innestato il
tributo assolutamente specifico,
progetto dei laboratori di arte e muquello di favorire la capacità di simsica. “E’ una delle 80.000 persone
bolizzazione del soggetto laddove
che in Italia soffrono di una lesione
c’è un deficit. Mentre infatti la psial midollo, causata o da un evento
coanalisi lavora sul livello narrativotraumatico (nel 36% dei casi un inverbale per svelare il “segreto”,
cidente d’auto) o non traumatico (di
l’arteterapia opera invece su quel liorigine neoplastica, vascolare, invello pre-verbale che ha a che vedere
fiammatoria, degenerativa ecc.) e
con l’inconscio e
che nell’80% dei casi
permette la comuniha un’età compresa
“Appoggia la mia mano
cazione del “sefra i 16 e i 40 anni”.
greto”
senza
Persone sostanzialnella tua, amica,
svelarlo
completamente giovani che
e non mi lasciare sola
mente”. A parlare è
all’improvviso si riin compagnia
la Dott.ssa Teresa
trovano colpite da
di
f
err
ee
scienze,
Melorio, psichiatra,
paralisi, quando va
sono povera
Presidente di ARCA
bene solo agli arti
come margherita
nonché pioniera, ininferiori (paraplesieme alla Dott.ssa
gia), nei casi gravi
ma se mi cogli
Enza Baccei, dell’
anche agli arti supesono ricca
Arte Terapia appliriori (tetraplegia).
di petali colorati”
cata ai malati di
“La lesione midolmente del Paolo
lare - prosegue la
Rita, paziente
della
Dr.ssa
Melorio
Pini. “Vent’anni fa
Dott.ssa Piroddi - è
chiamare gli artisti a
un evento molto dedipingere i muri delstrutturante per la
l’ospedale e coinvolgerli nel propersona interessata, capace di altegetto del centro diurno delle
rarne completamente la vita non
botteghe d’arte per il recupero dei
solo sul piano fisico ma anche psicopazienti psichiatrici fu un fatto senza
logico e sociale”. Ne deriva che l’apprecedenti che contribuì, prima della
proccio terapeutico messo in campo
legge Basaglia, a rompere l’isolaè necessariamente globale e ha come
mento e il pregiudizio in cui versaobiettivo la massima autonomia del
vano persone ritenute prive di ogni
paziente e il suo efficace inserimento
possibilità di cura e di integrazione
sociale.“Introdurre i laboratori di
nella società”. L’ Arte Terapia, semarte e musica nel progetto di cura e
bra dunque sostenere la Dott.ssa
riabilitazione dell’U.S.U. che norMelorio, è un modello di cura che,
malmente struttura per il paziente
generando un oggetto rappresentauna serie di interventi di rieducativo di sé (il prodotto artistico),
zione respiratoria, neuro-motoria,
mette in atto un processo di ricosport-terapia, supporto psicologico
struzione dell’identità della persona
ecc, coinvolgendo diverse figure
gravemente malata, facendone
professionali, è stato davvero imemergere la ricchezza intrinseca,
portante”. Perché? Perché chi vive
unica e singolare. “Perché portare
sulla propria pelle la perdita dell’in-
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l’esperienza delle botteghe di arte
dei malati di mente in Unità Spinale? chiede la Dott.ssa Baccei, psicologa, Vicepresidente di ARCA.
“Perché ci sembrava una bella sfida
fare in modo che l’ Arte Terapia, che
è una terapia del pensiero, del fare
anima, potesse inserirsi in un luogo
dove si lavora moltissimo sul corpo,
su un corpo che sembra - nella percezione del paziente - sganciato
dalla mente”. La parola passa così ai
terapisti, per una traduzione concreta del modello e per un affondo
più deciso nell’esperienza. A intervenire sono prima Valentina Selini e
Patrizia Cigoli, arteterapiste, poi
Andrea Ruffilli ed Emanuela Ritrovato, musicoterapisti. Alle prime
spetta il compito di spiegare tempi,
modi e fasi del laboratorio di pittura
in U.S.U., ai secondi le caratteristiche del laboratorio di musicoterapia
proposto nella medesima sede. Dal
racconto che segue si entra così nel
merito dell’articolazione dei due
percorsi. “Al laboratorio di pittura
(un attrezzato atelier che dispone di

tavoli e ausili dedicati) - dice Valentina - accedono adulti, adolescenti e
bambini sia ricoverati che in regime
di day hospital, tanto tetraplegici
che paraplegici. In totale sono due
tranche di 14 incontri all’anno a cadenza settimanale, che possono essere individuali, di coppia o in
gruppo. Una riunione preliminare,
che coinvolge arteterapista, coordinatrice delle terapie e psicologa, definisce un primo elenco di pazienti
sulla base di tre criteri (affinità, minimale abilità manuale, interesse)”.
Ma non finisce qui. Gli elementi da
valutare prima di iniziare il laboratorio sono veramente tanti e complessi: il livello di autonomia del
paziente, il suo grado di stress, la
presenza o meno di ausili che possano supportare l’attività di pittura.
Insomma si capisce che nulla può essere lasciato al caso: dall’orario (che
si flette per assecondare l’impegno
dei pazienti in altre terapie), alla
preparazione del setting (che deve
lasciare ampia libertà di movimento), alla scelta dei materiali (di
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U.S.U. - dice Andrea Ruffilli - ci
siamo subito posti il problema di che
modello operativo attivare e abbiamo optato per due modalità classiche della musicoterapia: quella
ricettiva, caratterizzata dall’ascolto
di brani musicali e successiva verbalizzazione; quella attiva, caratterizzata dal canto. Abbiamo lavorato
sugli stessi pazienti, con due appuntamenti alla settimana, uno sulla
voce guidato da Emanuela e uno sull’ascolto condotto da me. All’inizio
siamo partiti con la formazione di
gruppi ma ben presto abbiamo dovuto rimodulare il nostro intervento, passando - dopo una
consultazione con l’equipe sanitaria
- a interventi individuali”. Cosa era
successo? “Ci siamo accorti che
l’ascolto in comune di brani musicali, nato con l’intenzione di produrre benessere nei partecipanti, in
realtà creava loro un forte disagio”.
I pazienti con lesione midollare, così
compromessi sul piano fisico e psicologico, tendono infatti a essere
concentrati solo su loro stessi, non
riuscendo a condividere con altri i
loro vissuti emotivi. “La proposta di
ascoltare i brani scelti da alcuni ve-
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grande qualità per far capire che
l’attività svolta è di valore). “Il
primo incontro - prosegue Patrizia
- si svolge in tre fasi che sono quelle
di accoglienza (si conosce il paziente
e si presenta lo spazio), ascolto (si
valutano le richieste del paziente e
lo si tranquillizza rispetto alla sensazione di incapacità), raccolta di informazioni (relativamente alle
inclinazioni artistiche del paziente e
ai suoi gusti). Da qui si passa alla
fase dell’esperienza pratica (progettazione, sviluppo, esecuzione del
quadro) e poi a quella dell’osservazione finale in cui cioè si commenta
il prodotto artistico, frutto della relazione, verbalizzando il livello di
gratificazione”. Detta così, organizzare l’attività sembrerebbe un gioco
da ragazzi e invece non lo è affatto.
Perché - per passare dall’idea al prodotto grafico - è indispensabile una
precisa condizione e cioè che il terapeuta metta il paziente nelle condizioni più adatte a usare tutte le
risorse di cui dispone attraverso
strumenti e ausili adeguati. “Le persone con lesione midollare - avverte
Patrizia - sperimentano notevoli interferenze nella loro intimità, cioè
dipendono dagli altri nella gestione
della loro fisicità. Quando dipingono
possono invece tornare a essere protagoniste, per una volta possono
scegliere e non subire. Il nostro
compito è dunque molto delicato:
vuol dire affiancarli e aiutarli a
strutturare il gesto, che può essere
totalmente loro se hanno un buon
grado di autonomia oppure a 4 mani
se l’autonomia è limitata. Quando
entrambe le possibilità sono precluse - come con i tetraplegici - il
nostro intervento si fa ancora più
delicato perché dobbiamo essere “il
braccio del loro pensiero”, dobbiamo
stabilire quell’intima sintonia che ci
permetta di tradurre in forme e colori i loro desideri”. Una sintonia
che non può non contraddistinguere
anche il setting di musicoterapia.
“Quando nel 2008, io e Emanuela
cominciato la sperimentazione in
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niva ostacolata dagli altri, così come
le residue capacità canore di alcuni
creavano un senso di competizione
negli altri, facendoli sentire ulteriormente fragili e deficitari. Da qui
l’idea di usare un canale individuale
che permettesse a ognuno di esprimere desideri e interessi personali,
in un contesto di massima attenzione”. Vissuti inizialmente come
“lezioni di musica” e non come momenti terapeutici, a poco a poco gli
incontri sono stati recepiti dai pazienti come momenti di relax, come
salutari immersioni in quella dimensione di piacere e di gioco che
tanto ricorda “il bagno sonoro che
unisce la mamma al suo bambino
nelle prime fasi di vita”. La finalità
del modello terapeutico utilizzato
era infatti duplice: da un lato attivare, attraverso brani musicali, un
ascolto interno (delle emozioni legate all’evento traumatico) ed
esterno (del mondo dell’altro), dall’altra favorire , attraverso l’uso
della voce, il recupero della percezione di totalità corporea in una situazione in cui il corpo era
“spezzato”. “All’inizio abbiamo voluto offrire ai pazienti, giustamente

impegnati tutto il giorno dal fare,
dal re-imparare il movimento, dal
riabilitare - racconta Emanuela - un
momento di pausa, di sospensione,
di silenzio, uno spazio dove non fare
nulla se non fermarsi e ascoltare.
Questo lavoro sull’ascolto - che consta di un livello tecnico (ascoltare
per ripetere) e di uno più sottile
(dare spazio al proprio mondo interiore) - ci ha quindi permesso di introdurre quello sulla voce”. Perché
sia stato fondamentale lavorare proprio sulla voce è presto detto. “La
voce - prosegue Emanuela - è la
parte più rappresentativa di noi, il
nostro biglietto da visita, racconta
di noi. Questa affermazione vale ancora di più per i pazienti affetti da lesione midollare”. Le loro voci
“spezzate”, roche, affaticate, soffiate,
flebili hanno infatti messo in primo
piano il corpo, il suo modo di respirare, la sua postura, la sua fatica a
reggere lo sforzo. “Tutte voci residuali e nuove che gli stessi pazienti
hanno faticato e riconoscere come
proprie. Il primo lavoro è stato perciò quello di aiutarli ad elaborare il
lutto per la perdita della loro vecchia voce e successivamente far loro
scoprire e accettare quella nuova”.
Quale forma si è deciso di utilizzare
per impostare gli incontri? “Quella
della canzone - rivela Emanuela che ha una duplice valenza: in primo
luogo, per il suo essere la memoria
affettiva del paziente, permette al terapeuta di instaurare un rapporto di
fiducia e scambio. In secondo luogo,
per il fatto di essere strutturata in
inizio, sviluppo e conclusione, rimanda a un senso di compiutezza”.
E così, in breve tempo, questa scelta
non ha tardato a rivelarsi efficace.
“Per i pazienti poter cantare per intero la loro canzone è stata un’esperienza, oltre che affettiva, di totalità.
Si sono progressivamente accorti
che cantare li faceva stare bene, li faceva respirare meglio ma soprattutto
li
faceva
uscire
dall’osservazione ossessiva del loro
corpo per essere tutt’uno con l’espe-
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nuti dall’amorevole presenza dei terapisti dei laboratori di arte e musica, hanno recuperato una buona
percezione di sé, non più unicamente legata alla malattia. Ma anche
bambini che, nel ricevere tanto,
hanno però anche dato tanto, lasciando una traccia indelebile in chi
li ha curati. “Quello con Carlo - racconta Valentina - è stato uno degli
incontri più significativi che io abbia
vissuto. Quando l’ho visto per la
prima volta quasi non credevo ai
miei occhi. Carlo era un ragazzo
esile e minuto, senza alcuna autonomia residua, che sembrava quasi
sparire dentro l’ingombrante apparecchio che lo avvolgeva e gli sosteneva le braccia senza forze. Lì per lì
ho pensato che non si potesse fare
nulla con lui, ma presto ho dovuto
ricredermi. Pur dentro un enorme
limite fisico, il ragazzo ha affrontato
la proposta del laboratorio di pittura
con una fortissima motivazione.
Grazie alla relazione molto stretta
stabilitasi con me - che gli sostenevo
la tavola per dipingere e facevo, su
sua indicazione, la mescola dei colori
- progressivamente Carlo è cam-
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rienza che stavano vivendo. In poche
parole li faceva sentire interi e non
più frammentati” . E’ forse questa la
rinascita a cui allude la parola “reverie”, usata dalla Dott.ssa Melorio
per definire le potenzialità dell’Arte
Terapia? Quel che è certo è che le
testimonianze di Arte Terapia che ci
verranno raccontate al termine del
convegno - i casi di tre bambini nella
mattinata e le esperienze all’Ospedale Santobono-Pausilipon di Napoli e all’ospedale regionale di
Lugano nel pomeriggio - hanno
tutta l’evidenza di un ritorno insperato alla vita, di un autentico miracolo . Un miracolo che però ha tutto
il sapore del “rimboccarsi le maniche” a cui accennava Cannatelli in
apertura dell’iniziativa, parlando del
tenace, scrupoloso e tante volte
arduo lavoro di integrazione fra le
equipe. Ecco allora scorrere - attraverso le slide - le storie commoventi
di Michele, Carlo e Sofia, tre tetraplegici rispettivamente di 6, 15 e 4
anni che in mesi di degenza hanno
dipinto quadri e cantato canzoni, documentando con essi una ritrovata
voglia di vivere. Bambini che, soste-
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larle un pupazzo? Così mi sono lanbiato. I sentimenti di rabbia e fruciata e nel darglielo gli ho costruito
strazione che lo accompagnavano da
intorno una piccola storia, quella di
tempo hanno piano piano lasciato il
un leone antipatico e stonato a cui lei
posto a una grande soddisfazione,
poteva insegnare a cantare e che poquella di essere riuscito, con un imteva far ritornare nella savana, libepegno immane, a realizzare due belrandolo da un terribile incantesimo.
lissimi quadri di paesaggi in quattro
Ebbene, per Sofia questa è stata
mesi, verbalizzando quanto essi foscome la chiave di volta per aprirsi.
sero espressione della sua fiducia nel
Facendo leva su questo, io e Andrea
futuro”. Analogamente la storia
abbiamo così rimodulato tutto il nomolto sofferta di Sofia, una bambina
stro intervento. Io, diversamente dal
tetraplegica di 4 anni, ventilata e imconsueto, ho lavorato sull’ascolto e
mobilizzata, quindi molto più comscritto la storia, Andrea ha viceversa
promessa di Carlo, ha offerto ai suoi
composto le canzoni che la intervalterapeuti molti spunti di riflessione
lavano e le ha cantate con lei”. I risulla funzione importantissima del
sultati? “A dir poco straordinari laboratorio di musica. “La situazione
dice Andrea - Sofia ha manifestato
in cui si trovava Sofia era molto difun interesse via via sempre più creficile - interviene la dott.ssa Piroddi
scente alle attività proposte, mo- aveva un attaccamento morboso
strando
una
alle figure genitoaumentata consaperiali da cui non vo“Per aiutare un paziente
volezza e fiducia in
leva
staccarsi
a diventare un angelo
sé che si è tradotta
neanche per pochi
non
diamogl
i
sol
o
in una maggiore siminuti, presentava
curezza nella geuna perdita totale di
un paio di ali
stione
della
consapevolezza del
ma aiutiamolo
carrozzina,
una
proprio corpo tanto
a trovare il suo cielo ”
maggiore tolleranza
da pensare che la
del dolore fisico, un
testa potesse caderle
Angelo, paziente
progressivo distacco
e inoltre sentiva un
della Dr.ssa Melorio
dai genitori. Nel
forte stress per la
tempo la bambina ha
degenza prolungata
perso la paura pervasiva che la doe per il dolore fisico. Proporle il laminava e si è aperta a proposte
boratorio di musica voleva dire ofnuove, dando prova di aver messo
frirle uno spazio ludico, creativo e di
ordine nella propria situazione emoapertura all’immaginazione che le
tiva”. Ecco la potenza trasformativa
permettesse di pensarsi non più solo
dell’Arte Terapia a cui alludeva la
sul piano fisico/corporeo”. All’inizio
Melorio nel suo intervento! Al terdel percorso quella che Andrea ed
mine della lunga maratona del conEmanuela si trovano davanti è una
vegno, che giocoforza ha costretto
bambina molto intelligente, molto
anche il lettore a seguirci fin qui, il
intonata e con un repertorio vasto di
messaggio emerso è finalmente
canzoni, ma molto difesa e diffidente
chiaro: “l’arte è un viaggio della coal punto da apparire eccessivamente
noscenza; non è vedere posti nuovi
adeguata, quasi un’alunna che vema avere nuovi occhi”. E allora
nisse a lezione. “In questa situazione
chissà che, specchiandoci nei “nuovi
anomala che ci vedeva costretti a
occhi” di questi pazienti,- come ha
fare l’intervento in presenza dei geaugurato ai presenti Daniela Monitori, a causa della sua fobia a separante del Santobono - non si possa
rarsene - racconta Emanuela- mi è
trovare il coraggio di apprendere da
tornato in mente che in fondo Sofia
loro il vero significato del vivere!
aveva solo 4 anni e forse occorreva
Laura Sposito
cambiare registro. Perché non rega-
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Quel fastidioso
tremore:
il Parkinsonismo
olti di noi ricorderanno il Papa Giovanni Paolo II nei
suoi ultimi anni di
ministero. Un tempo
uomo di forte vigore, sportivo, dinamico, nell’ultimo anno di vita appariva fragile, impacciato ed
estremamente sofferente.
La sua voce, un tempo possente, appariva fioca, con difficoltà a pronunciare le parole che talora risultavano
incomprensibili; i suoi movimenti
volontari, un tempo fluidi e vigorosi
da uomo sportivo, erano lenti, impacciati; la mimica facciale, estremamente espressiva nei primi anni di
pontificato, fissa e impoverita: una
maschera; le mani e il capo scossi da
un tremore fastidioso soprattutto a
riposo, tremori ancor più evidenti
quando teneva nelle mani i testi
scritti dei suoi discorsi; il cammino
armonioso e sicuro di un tempo divenuto incerto, instabile così come
il mantenere la stazione eretta. Solo
una grande forza di volontà e la co-
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scienza della
sua alta missione spirituale lo ha tenuto attivo, fino alla sua
morte. Questi sintomi erano
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Questo morbo
rappresenta la quarta
più frequente malattia
neurologica
degenerativa della
popolazione anziana;
colpisce circa 1% della
popolazione generale
di età superiore ai 65
anni.

l’espressione di una terribile malattia neurologica chiamata: sindrome
di Parkinson.
Questo morbo rappresenta la quarta
più frequente malattia neurologica
degenerativa della popolazione anziana; colpisce circa 1% della popolazione generale di età superiore ai
65 anni.
Vi sono casi di Parkinson anche in
gruppi di età più giovanili, tra i 40 e
50 anni, in misura estremamente ridotta: lo 0,4% della popolazione.
Sono descritti ancora sporadici casi
di Parkinson “giovanile” anche in
soggetti di età infantile ed adolescenziale.
In Italia i malati sono circa 200.000,
un numero certamente elevato e che
è responsabile di gravoso disagio
non solo individuale ma familiare,
nonchè di una severa problematica
assistenziale anche a carico delle nostre strutture sanitarie.
La causa del morbo di Parkinson è
legata alla perdita di cellule nervose
(neuroni) della sostanza nera in nu-

merose aeree cerebrali: ciò comporta la riduzione della produzione
di un neurotrasmettitore in tali aree:
la dopamina.
Un neurotrasmettitore può essere
definito come una sostanza che una
volta rilasciata in maniera selettiva
da una terminazione nervosa, opportunamente stimolata, interreagisce con un recettore specifico
collocato in una struttura vicina,
provocandone una risposta determinata, fisiologica.
Numerosi sono i neurotrasmettitori
conosciuti, tra questi si possono ricordare l’aceticolina, la noradrenalina, la serotonina, le endo-morfine
ecc. La stimolazione di alcuni neurotrasmettitori determina risposte
di tipo inibitorio, ad esempio il rilasciamento muscolare; altri possono
determinare risposte di tipo eccitatorio, come la contrazione di un muscolo. La funzione muscolare quindi
possiamo immaginarla come regolata da un delicato equilibrio tra i
due tipi di neurotrasmettitori. Qua-
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In molti pazienti il tremore non è presente in modo evidente,
ma la malattia inizia con un senso generale di rigidità,
rigidità che progressivamente diventa più intensa, tanto da
causare lentezza e povertà dei movimenti e una certa
difficoltà ad iniziare il movimento muscolare stesso.
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colpisce il 70% dei pazienti in modo
importante. Le braccia e le mani
sono quelle principalmente coinvolte, ma può estendersi anche alle
gambe. Possono essere interessate
anche le palpebre, la fronte e la lingua, senza inizialmente interessare
la voce e la parola. In molti pazienti
il tremore non è presente in modo
evidente, ma la malattia inizia con
un senso generale di rigidità, rigidità che progressivamente diventa
più intensa, tanto da causare lentezza e povertà dei movimenti e una
certa difficoltà ad iniziare il movimento muscolare stesso. Tale disturbo si può accompagnare a dolori
muscolari, sensazione di facile affaticamento. Il cammino è più difficoltoso, fatto a piccoli passi ed esitanti,
il tronco tende a flettersi in avanti.
La riduzione dei riflessi posturali
rendono più frequenti le cadute in
avanti o all’indietro, senza una causa
traumatica evidente.
Nel 50% dei pazienti vi è inoltre una
perdita delle funzioni cerebrali superiori e in un numero non trascurabile di casi si manifestano i
sintomi di una vera e propria demenza.
Come si vede, la malattia presenta
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lora questo equilibrio è per un qualche motivo alterato, anche la funzione a cui sovrintendono, ad
esempio l’attività muscolare, subisce
delle alterazioni e dei malfunzionamenti.
La riduzione dei livelli di dopamina
comporta una iperfunzione del sistema colinergico: a questo deficit è
imputata la sintomatologia propria
del morbo di Parkinson.
Non sempre la causa scatenante la
malattia è nota: si parla in questo
caso di parkinsonismo primario. In
molti casi la sintomatologia è sostenuta da cause in parte individuate:
la causa più frequente del parkinsonismo secondario è l’abuso di neurolettici e della reserpina, farmaci in
grado di bloccare i recettori dopaminergici. L’avvelenamento da
parte del monossido di carbonio, gas
prodotto dalla combustione e presente negli scarichi automobilistici,
l’avvelenamento da manganese, ma
anche alcuni tumori, infarti cerebrali, malattie degenerative cerebrali sono state ritenute responsabili
della malattia.
La sintomatologia del morbo di Parkinson è tra le più varie, il tremore è
particolarmente rilevabile a riposo e
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un mosaico molto vario di quadri
clinici, dal più lieve, con la sola rigidità muscolare fino ai quadri più invalidanti.
La diagnosi, soprattutto nelle fasi
iniziali, non è facile: è comunque una
diagnosi prevalentemente clinica.
Molto poco utili sono risultati gli
esami strumentali neurologici quali
la risonanza magnetica, la TAC ecc.,
utili soprattutto ad escludere numerose altre malattie che possono
avere sintomi simili a quelli del Parkinson. Ultimamente alcuni esami
come la Spect e la Pet possono aiutare la diagnosi anche in fase iniziale. Una nuova metodica di
immagine funzionale -chiamata
Datscan- fornisce ora dati interessanti riguardanti la compromissione
o meno del sistema dopaminergico,
ed è particolarmente utile nei casi
dubbi o iniziali di parkinsonismo.
Una visita neurologica specialistica
rappresenta comunque il mezzo diagnostico indispensabile.
La terapia fino ad oggi è limitata al
controllo della sintomatologia, non
sulla guarigione della malattia e
nemmeno sul contrasto della sua
evoluzione. Più recentemente un
nuovo farmaco ( la rasagilina) mo-

stra efficacia nel rallentare la progressione della malattia e nel controllo dei sintomi.
E’ questa una sperimentazione clinica in cui si pongono grandi speranze; altre ricerche, anche
genetiche, sono in corso: da queste
si spera di ottenere finalmente un
grosso risultato, non certamente a
breve scadenza di tempo.
Purtroppo le attuali conoscenze
scientifiche non permettono strategie preventive per questa malattia.
Il principale consiglio da dare ai pazienti colpiti da questo morbo e ai
loro familiari: rivolgersi al proprio
medico curante in presenza di disturbi che possono far sospettare
dell’inizio di questa malattia degenerativa. Una visita neurologica accurata rappresenta il secondo passo
diagnostico, indispensabile per chiarire la natura dei disturbi, fissare
l’iter diagnostico più opportuno e, se
confermata, stabilire la terapia più
idonea al singolo paziente.
Dott. Gaetano Bianchi

Gli effetti del morbo di Parkinson
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di Cristina Grande

Parkinson: cosa mangiare
per prevenirlo e per migliorare
l’efficacia della terapia
farmacologica
Le cause del morbo di Parkinson
non sono ancora del tutto chiare
ma è accertato che tra i fattori
coinvolti nell’insorgenza della
malattia ci siano anche alcuni fattori dietetici. Inoltre, alcuni nutrienti possono influenzare la
terapia farmacologica e nel Parkinson, come in altre patologie
neurodegenerative, elementi neurologici e nutrizionali possono interagire e avere grande influenza
sul decorso della malattia.
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radicali liberi. Le abitudini alimentari possono contribuire all’aumento della quantità dei
metalli presenti nell’organismo
che incrementano la degenerazione della sostanza nera, soprattutto tramite un uso non
opportuno di integratori alimentari di minerali o di alimenti for-

tificati con aggiunta di tali minerali.
Alcuni studi scientifici hanno evidenziato che l’aumento del rischio
di morbo di Parkinson è presente
in coloro che introducono molto
ferro con la dieta e hanno contemporaneamente una bassa assunzione di vitamina C, un
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Lo stress ossidativo
Lo stress ossidativo, l’aumento
cioè di radicali liberi nell’organismo, può portare alla perdita
delle cellule nervose che producono il neurotrasmettitore dopamina che serve a determinare le
risposte dei muscoli e aumentare
il rischio di ammalarsi di Parkinson.
I radicali liberi sono composti instabili che si formano nel corpo in
seguito a vari processi metabolici
e sono tra le cause di molte malattie degenerative e dell’invecchiamento.
Alcuni metalli, come il ferro, il
manganese e il rame, contribuiscono ad aumentare la produzione di radicali liberi e lo stress
ossidativo.
Le cellule del cervello di sostanza
nera sono già normalmente soggette a un elevato stress ossidativo dovuto in parte al
metabolismo della dopamina e
alla conseguente produzione di
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potente antiossidante di cui è
ricco il kiwi, gli agrumi, i peperoni e molte verdure a foglia
verde scura.
Uno studio fatto da alcuni ricercatori americani su più di 130000
operatori sanitari ha evidenziato
che una dieta a base di frutta, verdura e pesce protegge dal rischi di
sviluppare malattia di Parkinson
Il colesterolo e la vitamina D
Anche un’assunzione alimentare
troppo bassa di colesterolo aumenta il rischio di ammalarsi di
morbo di Parkinson.
Questo non significa, naturalmente che bisogna mangiare alimenti grassi animali in quantità
perché, come è noto, i grassi saturi, contenuti in molti cibi di origine animale, sono in rapporto
con un aumento delle malattie
cardiovascolari, ma che non bisogna eliminarli dalla dieta ma consumarne in quantità adeguate
come indicato in una dieta equilibrata che prevede quote di grassi
di origine animale e vegetale.
I malati di Parkinson hanno maggiori probabilità di presentare
bassi livelli di vitamina D rispetto
ai sani o anche a pazienti con
morbo di Alzheimer. La vitamina
D è essenziale per il mantenimento di molte funzioni fisiologiche e gli anziani sono un gruppo
a rischio di carenza di vitamina D,
sia per mancanza di esposizione
alla luce solare, sia per la diminuita capacità di sintesi endogena
legata all’avanzare dell’età, inoltre nell’anziano deficit di questa
vitamina sono fortemente correlati ad un'elevata incidenza di
osteoporosi e fratture.
Solo pochi alimenti, tutti di origine animale, contengono quantità significative di vitamina D.
L’olio di fegato di merluzzo ne è
ricchissimo (210 μ g /100g), ma
non viene abitualmente consumato. Tra i pesci, quelli grassi ne
possono contenere fino a 25 μ g

g/100g (salmone, aringa, ecc. ),
tra le carni solo il fegato ne contiene oltre il livello di tracce (0,5
μ g g/100g), tra i derivati del
latte solo il burro (fino a 0,75 μ g
g/100g) e i formaggi particolarmente grassi (fino a 0,5 μ g
g/100g), mentre le uova ne contengono circa 1,75 μ g g/100g.
Le proteine
La levodopa, farmaco molto usato
nella terapia del Parkinson, è una
molecola che, una volta assorbita,
rimane nel sangue solo per un periodo limitato.
Il farmaco viene assorbito nel
primo tratto dell’intestino, il duodeno e, se assunto insieme a sostanze che rallentano lo
svuotamento dello stomaco nel
duodeno, viene assorbito meno e
ne diminuisce l’efficacia.
Un pasto troppo abbondante e
ricco di grassi è dunque sconsi-

gliato contemporaneamente all’assunzione di levodopa perché
rallenta lo svuotamento dello stomaco e, di conseguenza, l’assorbimento del medicinale.
Anche le proteine interferiscono
con la terapia con levodopa e ne
limitano l’efficacia.
La quantità di proteine assunte
ogni giorno con gli alimenti dovrebbe essere pari a 0.8 grammi
per chilogrammo di peso corporeo ideale, per esempio: una persona di 60 Kg di peso dovrebbe
introdurre nella giornata circa 50
gr. di proteine.
Chi ha un morbo di Parkinson in
fase avanzata e ha problemi motori importanti e ha bisogno che
il farmaco sia efficace durante il
giorno, dovrebbe concentrare a
cena l’assunzione di alimenti proteici come carne, pesce, uova, affettati e formaggi, quando
l’inconveniente di una maggiore

Chi ha un morbo di Parkinson in fase avanzata e ha problemi
motori importanti e ha bisogno che il farmaco sia efficace durante
il giorno, dovrebbe concentrare a cena l’assunzione di alimenti
proteici come carne, pesce, uova, affettati e formaggi.
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rigidità può dare meno problemi.
Durante gli altri pasti della giornata, chi assume le proteine solo
la sera, non deve mangiare il secondo e, per diminuire l’apporto
proteico senza diminuire quello
calorico dei cibi, può ricorrere all’uso di prodotti dietetici come
pane e pasta aproteici.
La dieta
La maggior parte dei pazienti

affetti da Parkinson sono persone anziane.
La dieta deve essere bilanciata
assicurando all’organismo la copertura dei fabbisogni di energia
e nutrienti e contenendo nella
giusta proporzione cibi appartenenti a tutti i gruppi fondamentali: gruppo dei cereali, della
frutta e della verdura, dei
grassi, del latte e derivati, e
degli alimenti proteici.

La dieta deve essere bilanciata assicurando all’organismo la
copertura dei fabbisogni di energia e nutrienti e contenendo nella
giusta proporzione cibi appartenenti a tutti i gruppi fondamentali.
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È anche importante che il malato di Parkinson beva acqua a
sufficienza per la copertura del
fabbisogno idrico, perché la malattia porta spesso a un’aumentata salivazione, la scialorrea,
che contribuisce ad aumentare
le perdite di liquidi.
Per migliorare i problemi di stitichezza che spesso affligge i
malati di Parkinson, oltre a una
corretta assunzione di acqua è
utile consumare cereali integrali, legumi, frutta e verdura
crude che sono alimenti ricchi di
fibre, una sostanza che aiuta a
migliorare la motilità e lo svuotamento dell’intestino.
Questi cibi rallentano però lo
svuotamento gastrico per cui è
consigliabile non assumerne
grandi quantità insieme al levodopa per non diminuirne l’efficacia e distribuire gli alimenti
ricchi di fibra tra gli altri pasti
per evitare una digestione
troppo lenta.
Molto spesso chi soffre di questa malattia, a causa dei problemi fisici legati alla motilità e
per l’età avanzata, fa fatica a prepararsi i pasti e questo, associato ai problemi di deglutizione
e di rallentamento dello svuotamento dello stomaco che accompagnano la malattia porta a una
diminuzione dell’introito energetico.
Spesso il malato di Parkinson ha
anche un aumento della spesa
energetica dovuto ai movimenti
involontari continui, le discinesie che contribuisce ad aumentare il rischio di un insufficiente
apporto energetico della dieta e
alla perdita di peso.
Nei malati di Parkinson è importante controllare il peso ed è
importante eseguire una periodica valutazione dello stato nutrizionale da parte del medico
perché il rischio di malnutrizione aumenta con l’aumentare
degli anni di malattia.
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Il Tempio del Donatore
a Vilminore di Scalve (Bg)

ra il 4 ottobre 2009. Arrivammo al bellissimo e
storico paesino di Vilminore in Valle di Scalve di
primo mattino. Infreddoliti nella prima luce del giorno,
fummo accolti con generoso “calore” dai Presidenti del Gruppo
AIDO Sig. Tiberio Belingheri e
della Sezione AVIS Sig. Giorgio
Pizio e dai Volontari: il calore di

E

una sorridente ospitalità familiare,
con una gradita tazza di the e di
caffè, con squisite brioches e bocconcini vari.
Quando vedemmo i primi raggi di
sole indorare il campanile della
chiesa e i tetti delle case più in alto,
capimmo che la giornata sarebbe
stata radiosa. E così fu !
Poi, alla spicciolata e in gruppo, arrivarono tanti Dirigenti e Volon-
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Da sinistra:
Giorgio Pizio
Presidente Avis
Valle di Scalve
Monica Vescovi
Presidente Aido
Provinciale Bergamo
Leonida Pozzi
Presidente Aido
Regionale Lombardia

Giuseppe Pezzoni
Presidente M.I.A.
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Cari amici. Visto che questa giornata è
dedicata all’inaugurazione del Tempio
vorrei raccontarvi brevemente la sua
storia.
Dovete sapere che, nella bellissima posizione, situata proprio al centro della
Valle, sorse, pare nel secolo XIII, la
Chiesa Plebana di Scalve dedicata a
San Pietro. Essa aveva giurisdizione
sulla Valle di Scalve e di Bondione ed

era non solo il principale centro religioso ma anche civile di tutta la Grande
Comunità di Scalve: qui infatti si tenevano le assemblee di Valle; la Pieve era
punto d’incontro e coesione di tutte le
contrade.
Verso la fine del XVII secolo si formarono le chiese parrocchiali e venne eretta
la nuova Chiesa di Vilminore (l’attuale)
dedicata a San Pietro, che sostituì la
Pieve e la Chiesa di Santa Maria Assunta a cui era stata dedicata dalle origini la chiesa di Vilminore. Sul luogo
dell’antica Pieve fu costruito un tempietto ottagonale (inizialmente a memoria dei morti della peste del 1630).
Per secoli dunque la Pieve fu elemento e
simbolo di unità della vita Scalvina: era
dunque il luogo migliore per diventare
ancora testimonianza di un’unità di intenti e di ideali. La cappella “alla
Pieve” sarebbe stata il Tempio del Donatore .
È per questo motivo che il 10 maggio
1981 i Consigli Avis e Aido di Scalve
chiesero all’allora Vicario di Vilminore
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Tiberio Belingheri
Presidente Aido
Valle di Scalve

tari con i labari dei Gruppi AIDO e
delle Sezioni AVIS della Bergamasca e anche di altre province della
Lombardia, perchè era stata indetta
una grande festa:
l’inaugurazione del Tempio del Donatore -riportato all’antico splendore- da un sapiente restauro.
Cosa rappresenta il “Tempio” e chi
ne ha finanziato il restauro, ce lo
spiega con belle e appassionate parole il Presidente dell’AIDO Valle di
Scalve, Tiberio Belingheri nel suo
intervento, che riportiamo integralmente.
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Don Angelo Bettoni l’autorizzazione a
sistemare la Cappella costruita sul
luogo dell’antica Pieve di Scalve.
L’iniziativa venne accettata da tutti gli
aderenti nonché da amici e sostenitori
dell’Avis e dell’Aido e nell’ottobre del
1981 si diede inizio ai lavori di restauro. Molti furono i volontari che si
alternarono il sabato e la domenica nei
lavori di rifacimento del tetto, dell’intonaco interno ed esterno, dello scavo
perimetrale e della pavimentazione del
piccolo sagrato, dell’impianto elettrico e
di tante piccole opere di rifinitura.
Parte del lavoro svolto è tutt’ora visibile come :
* Le inferiate alle finestre raffiguranti
gli stemmi dell’Avis e dell’Aido, ultimo
lavoro, tra l’altro offerto gratuitamente,
del Maestro del Ferro Pierì Magri
(frer).
* Il Monumento al Donatore, opera di
Giuseppe Romelli di Vilminore.
Appoggiato su quattro cilindri che rappresentano i quattro Comuni della Valle,
il monumento raffigura il Donatore che,
col volto nascosto porge aiuto al fratello
sofferente. Dal gesto nasce il tralcio
della vita e della speranza.
* Il mosaico sull’ovale frontale, raffigurante San Pietro in Vincoli, disegnato dall’artista Scalvino Tommaso
Pizio e realizzato da Nino Taragni di
Bergamo.
Con l’aiuto di tanti altri sostenitori i
lavori si conclusero a fine aprile del
1982. L’intitolazione Tempio del Donatore Bergamasco Avis Aido avvenne
il 5 maggio del 1983 e qualche anno
dopo vennero esposti la pergamena con
scritto i nomi dei presidenti Provinciali
Avis e Aido defunti, ai quali ora si è aggiunto il nome del Fondatore dell’AIDO - il Cav. Giorgio Brumat- e la
lapide a ricordo del Presidente Avis
Pietro Jori, diventando così punto di riferimento e di incontro delle Sezioni
Bergamasche. Parecchie sono state le
manifestazioni da allora svolte presso
la Pieve, noi ricordiamo in particolare
la messa annuale in ricordo dei nostri
donatori defunti, ma il Tempio ha ospitato anche feste e ricorrenze di altre sezioni e gruppi.

E così il tempo passava e nonostante i
piccoli interventi di manutenzione eseguiti, i quasi trent’anni dall’ultimo restauro cominciarono a farsi vedere.
Così in una serata con l’amico Presidente Regionale Cav. Pozzi, mettemmo
in risalto lo stato di salute del tempio.
Questo messaggio fu raccolto con entusiasmo e decisione dal Cav. Pozzi che
in poco tempo e tramite la Fondazione
Mia di Bergamo presieduta dal Prof.
Giuseppe Pezzoni, reperì i fondi necessari.
I lavori iniziarono verso la fine del
2008 e furono quasi subito interrotti
dall’inverno particolarmente intenso;
ripresero nella tarda primavera e le abbondanti nevicate dell’inverno appena
trascorso misero subito in evidenza alcune problematiche che avevamo sottovalutato portando così i finanziamenti
previsti a non essere più sufficienti a coprire le spese. Durante una visita al
Tempio del neo eletto Presidente dell’Avis Provinciale Oscar Bianchi facemmo presente la nostra difficoltà nel
reperire gli ultimi fondi necessari a
completare l’opera. Subito si attivò portando in Consiglio Provinciale il pro-
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Da sinistra: Oscar Bianchi Presidente Avis Provinciale Bergamo,
Giuseppe Pezzoni e Leonida Pozzi
blema che venne risolto nel giro di pochi
giorni. I lavori previsti terminarono
verso la fine di giugno e successivamente, grazie al lavoro dei nostri volontari, abbiamo ultimato il parco con
recinzione nuova, aiuole, fontanella,
asfaltatura piazzetta e strada antistante
e dotato lo stesso di servizio igienico
chimico per i mesi estivi. Tutto ciò perché il Tempio risultasse ancora più bello
e pratico ed invogliare cosi tutte le sezioni che vorranno, ad usarlo per le loro
manifestazioni.
Termino questa breve storia sperando di
avervi fatto percepire almeno in parte,
l’importanza che ha il Tempio per le
nostre Associazioni e per la nostra Comunità Scalvina. Voglio esprimere
quindi un profondo ringraziamento, a
nome dell’Avis e Aido Valle di Scalve,
a tutti coloro che hanno contribuito ad
esso. In particolare al Presidente dell’Aido Regionale Cav. Leonida Pozzi
che con la sua tenacia ha dato il via a
tutto ciò, al Prof. Giuseppe Pezzoni
Presidente della M.I.A. - Misericordia
Maggiore di Bergamo e al Presidente
dell’Avis Provinciale Oscar Bianchi,
per i finanziamenti. Lo Studio Geom.

Albano Bianchi e l’Arch. Annamaria
Mologni, per i consigli e il lavoro svolto
gratuitamente. Le imprese Piantoni e
Giudici con i loro collaboratori Roberto
Arnoldi e Fabio Magri ed insieme alla
Provincia con il Responsabile Simone
Bonaldi per l’Asfaltatura gratuita del
Piazzale e della strada adiacente al
Tempio.
Esprimo inoltre un caloroso grazie a
tutte le sezioni presenti e a tutti gli
iscritti Avis e Aido valle di Scalve che
durante tutto l’anno, non solo in questa
occasione, operano in modo gratuito per
il mantenimento decoroso del tempio.
Il Presidente Aido
Valle di Scalve
Tiberio Belingheri
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Dal coro unanime di commossa ammirazione di tutti i partecipanti, affascinati dalle bellezze naturali del
luogo e dalla solennità della cerimonia, abbiamo scelto una voce che
viene da più lontano, esattamente da
Melzo nel Milanese; una testimonianza scritta con sentimento e devozione,
che
volentieri
pubblichiamo.
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Caro Presidente Pozzi
ho aderito al Suo invito a partecipare
alla manifestazione di Vilminore di
Scalve pensando anche di profittare dell’occasione per visitare ambienti a me
cari e soprattutto Nona di Val di Scalve,
località in cui oltre quarant’anni or
sono partecipai ai corsi di formazione
delle ACLI.
Sono stato però coinvolto e affascinato
dalla manifestazione al punto da non
lasciare spazio ai richiamati propositi
affettivi verso la valle ed ai miei trascorsi personali.
Perché coinvolto e affascinato?
Un primo motivo l’ho avuto dall’impatto con Vilminore imbandierato di insegne dell’AIDO e dell’AVIS lungo le
vie che portavano alla piazza dov’era
previsto il ritrovo dei partecipanti e
dove si trova la sede dell’ADMO, dell’AIDO e dell’AVIS. Non una sede
qualsiasi, difficile da trovare come
spesso succede, ma una sede in un luogo
centrale del paese con tante vetrine che
danno sulla piazza, piazza che era
piena di gente con tanti labari dell’AIDO e con diversi labari dell’AVIS.
Si parte con un lungo corteo al suono

della banda, con le rappresentanze dei
sindaci dei paesi della valle, con tanto
di fascia tricolore (Azzone, Colere,
Schilpario e Vilminore il più popoloso e
sede della comunità montana, che registrano insieme circa quattromila e quattrocento abitanti), non mancano le
rappresentanze della forza pubblica, i
Carabinieri. Il corteo è lungo e si sale
per un bel po’ perché il monumento è sul
punto più alto dell’abitato. Il suono
della banda musicale del paese sollecita
gli abitanti ad affacciarsi alle finestre o
sui balconi, è domenica in un’ora centrale della mattinata e il sole splende, a
guardare quel che succede, e i labari e la
gente del corteo fanno un bel vedere.
Chiudeva il corteo un pulmino ADMO
AIDO AVIS di Val di Scalve per le
emergente del caso..
La prima constatazione che mi è venuta
in mente è che con questa manifestazione ci si è imposti all’attenzione di
tutto un paese.
Mi è venuto in mente un’altra occasione
recente, questa volta di sera, con un
lungo corteo - fiaccolata, che scendeva
da Bergamo alta e che si è snodato fino
al centro città. Anche in questa occasione l’AIDO si è imposta all’atten-

Da sinistra:
Giorgio Pizio
e Leonida Pozzi
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Da sinistra:
Leonida Pozzi
e Monica Vescovi
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zione di tutta la popolazione bergamasca.
Una prima considerazione mi viene da
fare: questa capacità di imporsi all’attenzione non è frutto della casualità, è
un insieme di capacità di fare gruppo
mossi da valori comuni (il labaro è il
simbolo di questi valori e tutte le volte
che lo si porta e lo si alza a questi valori
ci si riferisce), ma anche intelligenza
organizzativa della sua dirigenza, capacità di sfidare, caparbietà, ambizione,
orgoglio ed anche pazienza, che sono
buone qualità, virtuose qualità, se mantenute nelle giuste proporzioni come è
nel caso nostro.
Un secondo motivo di coinvolgimento e
di fascino l’ho trovato nella cerimonia
di inaugurazione del Tempio del Donatore e nei riferimenti che sono echeggiati in chi è intervenuto, dalle
prospettive che si sono fatte intravvedere, dalle speranze che si sono sollevate,

partendo dalla sfida più comprensibile:
quella concretissima di fare materialmente il Tempio pensando anche alle risorse economiche, che non sono cosa di
poco conto per associazioni che non navigano nell’oro e men che meno per
l’AIDO. Ed è proprio nel momento in
cui si festeggia il buon esito di questa
prima sfida non ci si appaga, ma si
guarda avanti e se ne lancia un’altra.
Lei ha fatto bene a prospettare una sfida
ben più impegnativa, quella di fare di
questo Tempio un terreno fertile per coltivare valori preziosi, un punto di riferimento stabile per la cultura della
donazione così come mi è parso di cogliere nel Suo intervento quando ha
proposto di fare del Tempio un punto di
riferimento regionale.
Il richiamo all’insegnamento di Cristo
sottolineato da alcuni interventi come
fonte ispiratrice dichiarata, la celebrazione stessa della Messa, officiata da
Mons. Gaetano Bonicelli -nativo di
Vilminore; Vescovo emerito di Siena,
Ordinario Militare; la affermazione
che Lei ha fatto bene a ricordare di
Papa Giovanni Paolo II quando ha definito la donazione come la capacità di
“proiettare oltre la morte la vocazione
all’amore” danno ulteriore forza al
messaggio sul valore della donazione,
rappresentata da questo Tempio, un valore su cui si ritrovano ormai gli appartenenti a tutte le religioni che hanno
trovato proprio su questo tema un terreno proficuo di dialogo e di reciproca
comprensione e collaborazione.
Un terzo elemento di coinvolgimento e
di fascino mi è venuto dall’esito complessivo della manifestazione e dai suoi
partecipanti che vanno dalla presenza
non marginale di giovani fortemente
motivati e dallo spirito protagonistico
di molti dirigenti dall’aspetto non più
giovane che tengono alta la bandiera
dell’AIDO dentro una serie di impegni
personali nel sociale di grande valore.
Ho visto anche qualche contestatore di
antica data che, impettito, portava alto
il labaro dell’AIDO.
Tutto l’insieme mi è parso frutto della
conduzione democratica dell’AIDO,
della sua vitalità, del suo spirito aperto
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e dialogante, del suo essere scuola anche
di arricchimento umano che forse meriterebbe qualche appuntamento in più
per esplicitarsi meglio in tutte le sue potenzialità.
Grazie dell’occasione, auguri e cordialità.
Pietro Roncato
Cos’altro dire a commento di questa bellissima Giornata, vissuta intensamente da tutti in un clima
solenne e festoso, di gioiosi incontri e rinnovate amicizie ?
Vorrei riprendere due passaggi del
mio intervento per ricordare che:
“nel 1991 proprio a Vilminore presso questo Tempio del Donatore
- si è tenuta la prima “Giornata Regionale Giovani” un evento memorabile nella storia associativa, dove
furono tracciate le linee che hanno
permesso a quei partecipanti di diventare poi dirigenti provinciali e
anche nazionali dell’Associazione”.
Infine “La presenza alla manifestazione di tanti labari tra i quali spiccano anche quelli di altre province
lombarde, mi fa pensare che si potrebbe proporre al Consiglio Regionale AIDO di far diventare questo
Tempio un punto di riferimento
non solo provinciale, ma regionale
della Lombardia”.
Ebbene, carissimi tutti dell’AIDO
Lombardia, dal profondo del cuore
rivolgo un affettuoso ringraziamento in primis agli amici dell’AIDO e dell’AVIS di Valle di
Scalve che custodiscono il Tempio
con amorevole attenzione; un sincero grazie a tutti coloro che hanno
voluto fare festa con noi: le Autorità
civili e religiose, i Dirigenti e i tantissimi Volontari dell’Aido e dell’Avis, e i cittadini di Vilminore,
rendendo così indimenticabile questa Giornata.
Ci sarà una prossima, altrettanto
bella, occasione ? Mi auguro di sì;
per questo vi dico: arrivederci!
Il Presidente
Aido Regionale Lombardia
Cav. Leonida Pozzi

Servizio fotografico di Valentino Gigri Fumagalli
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Testimonianze

Anche l’Aido Regionale
ha il suo campione
Marcello Merlo, Vice Presidente della Sezione provinciale
AIDO di Como, trapiantato di rene nel 1998,
porta in alto nello sport il nome dell’AIDO.

I risultati di Marcello
Corsa 5 km

tempo 23’ e 40”
6º posto

Nuoto 50 metri rana

tempo 51”
8º posto

Nuoto 50 metri dorso
Marcia 5 km su pista

tempo 38’ e 45”
10º posto

Complimenti caro Marcello, per le tue
performance. Grazie di cuore per portare in alto il nome dell’AIDO; e soprattutto auguri di tanti altri
successi.
il Presidente Regionale
Leonida Pozzi
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tempo 58”
9º posto

Con la sponsorizzazione dell’AIDO Regionale Lombardia,
il logo dell’AIDO campeggia sulle tute sportive del campione. Ecco cosa ci scrive in proposito: “Caro Presidente
Pozzi. Inizio subito a ringraziarLa per l’aiuto datomi
per partecipare ai Mondiali «Gold Coast» di ciclismo,
nuoto ed atletica che si sono svolti ad Agosto 2009 in
Australia, dove mi sono confrontato con centinaia e
centinaia di atleti trapiantati venuti da tutto il
mondo - c’erano ben 48 Paesi -. Trapiantati di ogni
età, religione, colori e socialità diverse; ma soprattutto c’erano tanti bambini. Facevano tenerezza
ognuno con il proprio problema, ognuno con la
propria storia ma tutti erano lì a combattere fino
all’ultimo respiro.
Ogni trapiantato portava con sé il simbolo della
propria Associazione sulla donazione; ognuno
portava la bandiera del proprio Paese, ma tutti assieme con lo stesso scopo, uniti da un filo sottile
che tiene legato la speranza di tutti noi trapiantati:
quella di vivere senza essere attaccati ad una macchina per poter respirare; quella
di vivere serenamente senza dover
sapere che non c’è più niente da fare; quella di
vivere pensando di aiutare gli altri che iniziano a soffrire per la prima volta; quella di
vivere per poi ricominciare da capo.
Il mio impegno per queste competizioni
non era certo quello di arrivare primo,
dato che mi sono iscritto a sports che
non pratico abitualmente, ma è quella
di far capire ad ogni singolo individuo
che dopo il trapianto si ritorna alla
vita normale, alla vita di sempre. La
vita è una e va vissuta fino in fondo”.
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AIRUNO (LC)

Il Gruppo Aido ha festeggiato
25 anni al servizio della collettività
Perchè donare? È lecito? È sicuro? Perchè «essere Aido
oggi»? A queste e a tante altre domande hanno risposto il
Dr. GianMariano Marchesi - Direttore USC Anestesia 3 T.I.
Adulti Ospedali Riuniti di Bergamo e il Cav. Leonida Pozzi Presidente dell'Aido Regionale Lombardia.
L'incontro di venerdì 18 settembre 2009 dal tema "trovare
l'alba dentro l'imbrunire" si è tenuto nella sala Consigliare
gentilmente concessa dall'Amministrazione Comunale di
Airuno. Un folto gruppo di cittadini airunesi, il sindaco Adele
Gatti, alcuni dirigenti Aido di altri Gruppi della zona nonchè
il Presidente dell'Aido provinciale Cav. Vincenzo Renna,
hanno seguito con grande interesse interagendo con i relatori sul tema delicato e importantissimo qual'è quello
della donazione degli organi post-mortem.
Sarebbe bello descrivere l'ampia trattazione del Dr. Marchesi, insigne clinico e bioetico, ma lo spazio è tiranno e allora vogliamo raccogliere il suo messaggio in due punti
essenziali, che danno poi la soluzione al primo quesito: sì, è
lecito donare, alle condizioni dettate dalla legislazione vigente, perchè così si risponde ad una domanda pressante
di salute; è sicuro perchè la morte del soggetto è certificata
dopo accertamenti clinici rigorosi. Allora, DONARE diventa
una libera scelta, della mente e del cuore, che riesce a far
superare il terribile dolore di un lutto, consapevoli che altri,
sconosciuti, ne beneficeranno.
Il Presidente Pozzi, nel suo vigoroso intervento, ha sottolineato il ruolo dell'Aido, più che mai attuale, quale messaggero di buone notizie, atte a favorire la conoscenza del
problema e a portare i cittadini a scegliere con consapevolezza. La sua esperienza di trapiantato di fegato da 11 anni
è la testimonianza concreta che "l'imbrunire" di una vita che
si spegne fa sorgere "l'alba" di una vita che rinasce, si dilata

e porta molto frutto.
La Giornata di Festa di domenica 20 settembre ha visto la
partecipazione di tante persone: dai dirigenti del nostro
Gruppo, alle Autorità civili e religiose e ai cittadini; dal Presidente Regionale Cav. Leonida Pozzi ( che ad Airuno è
ormai "di casa" ) ai dirigenti dell'Aido provinciale di Lecco e
ai tanti Gruppi Aido della nostra provincia, accompagnati
dalle festose note musicali della Banda Giuseppe Verdi di
Airuno, diretta dal M° Mario Tavola.
Durante la S. Messa celebrata dal Parroco Don Antonio Cogliati abbiamo ricordato i nostri Donatori e le loro famiglie;
la visita al cimitero ha voluto significare il ricordo di coloro
che nei 25 anni ci hanno lasciato; infine la cerimonia ufficiale, magistralmente condotta dal Presidente del Gruppo
-Giovanni Ravasi-, presso la sede situata nella palazzina del
CTL, ha concluso in bellezza una giornata di sole e di calorosa amicizia, con scambio di messaggi augurali da parte
del Sindaco Adele Gatti che ha consegnato al Gruppo una
targa a nome dell'Amministrazione Comunale e da parte
del Presidente Pozzi che ha consegnato al Presidente Ravasi un bellissimo quadretto con medaglia d'oro quale riconoscenza dell'Aido Regionale Lombardia.
La "Festa" celebrativa dei 25 anni di vita del Gruppo si concluderà con uno spettacolo teatrale in dialetto milanese la
sera di lunedì 7 dicembre 2009.

ANNONE BRIANZA (LC)
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Aido Annone:
eventi 2009
Anche quest’anno si è conclusa con successo la settima edizione del Torneo delle Associazioni “Marco Colzani a.m.”
ideato per ricordare un grande gesto di generosità.
Nel corso della manifestazione, tenutasi nei mesi di maggio e giugno presso l’oratorio di Annone, si sono sfidati in un
torneo di pallavolo otto diversi gruppi attivi nel paese all’insegna dell’amicizia e dello stare insieme.
La premiazione della squadra vincitrice, l’A.V.I.S., e il rinfresco
hanno rappresentato un’ulteriore occasione per promuo-
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vere il nostro messaggio di solidarietà e speranza.
Per il settimo anno consecutivo il nostro gruppo ha inoltre
organizzato la gara canora di musica leggera “Cantaido”,
svoltasi sabato 10 ottobre 2009 nel teatro dell’oratorio, presentata dal nostro amico Giustino Comi.
Con le oltre due ore di esibizioni e intermezzi comici,
l’evento ci ha permesso di ribadire la missione della nostra

associazione, grazie ai vari spot AIDO e all’intervento del
presidente provinciale, Cavalier Vincenzo Renna.
La gara si è conclusa con la vittoria di Cristina Valsecchi, interprete del brano Ancora, Ancora, Ancora (Mina). Cinquanta persone scelte fra il pubblico hanno invece
assegnato il premio della giuria popolare a Toni Mariuzzo
con il brano È La Mia Vita di Albano.

CIVIDATE (BG)

L’Aido mette a disposizione
il proprio logo per la Cividatese
Domenica 13 Settembre 2009
I Consiglieri del Gruppo Aido, rappresentati dal loro Presidente Dr. Pietro Poidomani e dall'Amministratore sig.
Francesco Deretti e il Direttivo della Cividatese, squadra di
calcio della Prima categoria girone E con il Presidente Massimo Nicoli ed il Dir. Sportivo Dario Ventura hanno attuato
una iniziativa proposta dall'Aido, a chiusura delle manifestazioni per il 35° di Fondazione del Gruppo e calorosamente accettata dalla Dirigenza della Cividatese Calcio.
Forse per la prima volta, una squadra di Calcio, accetta di
esporre il logo dell'AIDO nelle sue maglie ufficiali per un intero campionato quale Sponsor (a titolo gratuito). I giocatori si sono dimostrati entusiasti di portare in giro il logo di
una associazione di solidarietà, aiutando così l'Aido nella
sua mission per lo sviluppo della Cultura del Dono verso
i meno fortunati. Veder correre, incontrarsi giovani che,
pur in una manifestazione sportiva agonistica e di contatto, indossano un simbolo che ricorda il bene per il prossimo è un Bene che fà Bene a tutti.
Auguriamo alla Cividatese, ai suoi dirigenti, giocatori e ti-

fosi grandi successi sportivi.
Anche se, il loro primo grande successo agli occhi di tutti
i Cittadini, ed in particolare al milione e mezzo di Italiani
iscritti all'AIDO lo hanno già ottenuto grazie a questa iniziativa. Ricordare a tutti che se nell'animo umano è insita
la "ARS PUGNANDI" agonistica, è contemporaneamente
altrettanto presente la "ARS AMANDI" . Il modo più profondo ed efficace per lo sviluppo di una giusta convivenza
civile.
Possiamo tranquillamente affermare che, vista la moda
del cosiddetto "3° tempo", la Cividatese lo attuerà sin dall'inizio di ogni partita, con un simbolico abbraccio a tutti,
portando sul cuore il simbolo dell'AIDO. Grazie.

GRIANTE (CO)

Festeggiato il 30º anniversario
di fondazione del Gruppo
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Non sono numerosi i gruppi comunali A.I.D.O. che possono
vantare un intero trentennio di intensa attività accompagnati lungo tutto il loro percorso dalla figura del proprio
fondatore e presidente. Il Gruppo di Griante è uno di questi, e la figura di spicco di questa giornata è proprio lui, il signor Saporiti Antonio, simpatico ottantenne legato in
maniera particolare al Gruppo da lui costituito nel lontano
1979 al punto tale, da essere identificato con l'appellativo di
"Toni Aido". Antonio Saporiti e l'AIDO, un binomio inscindibile, da quando nel 1979 fondò il locale Gruppo Comunale
con l'aiuto di alcuni amici. Ben presto il suo entusiasmo e la
sua forza d'animo hanno coinvolto un gran numero di persone appartenenti a comuni della sponda occidentale del

lago di Como, nonché della zona del Porlezzese e della Val
Cavargna. Anche l'attuale Gruppo di Bellagio è nato da "una
costola" del Gruppo di Griante, sempre grazie alla grande
umanità e comunicatività del signor Saporiti Antonio.
Griante, incantevole paesino del lago di Como, conta 670
anime con 480 iscritti provenienti anche da una decina di
paesi limitrofi. Domenica 28 giugno 2009, si è festeggiato
questo importante traguardo con la presenza di numerosi
Gruppi Comunali autorità e semplici simpatizzanti.
Ritrovo dei partecipanti presso il Cippo A.I.D.O., con la presenza dei labari e del gonfalone del comune e degli alpini
per la deposizione di un pannello floreale al locale cimitero
in ricordo di tutti gli aidini scomparsi, poi la sfilata, accompagnata dalla Filarmonica Santa Cecilia di Porlezza fino alla
chiesa parrocchiale, dove è stata celebrata la S. Messa dal
Prevosto Don Giuseppe Notari. Durante l'Omelia, il sacerdote ha sottolineato l'importanza della Donazione ed è
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stata recitata la Preghiera del Donatore.
Successivamente, presso il salone polifunzionale dell'oratorio, il Presidente signor Saporiti, ha salutato gli intervenuti
ed ha passato la parola al sindaco di Griante signor Bianchi
Leandro per un breve discorso, alla presidente della Commissione Sanità e Servizi Sociali dell'Amministrazione Provinciale di Como Dott.ssa Maria Grazia Sassi, al presidente
dell’Aido Provinciale di Como signor Bosco Mario ed alla

Dott.ssa Mariangela Ferradini, nefrologa dell'Ospedale Sant'Anna di Como. Al termine, prima del rinfresco, a tutti i
gruppi intervenuti, è stata consegnata una Pala in legno dipinta dal pittore locale signor Martino Luculli a ricordo dell'anniversario. La giornata si è conclusa nel tardo
pomeriggio dopo il pranzo presso il ristorante "Belle Isole".
Un grazie di cuore a "Toni Aido" e alla sua umanità semplice
eppure così coinvolgente.

LECCO
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Ospedale, Aido e scuola
insieme per la donazione
Martedì 10 novembre 2009 nella sobria cornice della Sala di
Rappresentanza dell'Azienda Ospedaliera "A. Manzoni" di
Lecco, si è svolto un importante incontro che ha visto in sinergia l'Ospedale, l'AIDO Provinciale e la Scuola. Presenti il
Coordinatore al prelievo e trapianto di Area della Provincia
di Lecco - Prof. Cristiano Martini, il Dirigente Scolastico provinciale Dott. Fausto Gheller, il Presidente dell'AIDO Regionale Lombardia Cav. Leonida Pozzi, il Presidente dell'AIDO
Provinciale di Lecco Cav. Vincenzo Renna, tutti i componenti
della Commissione Scuola dell'AIDO Provinciale coordinati
dal Responsabile Cav. Giampietro Mariani. Lo scopo dell'incontro è stato quello di presentare, e distribuire agli insegnanti delle scuole secondarie di 1° e 2° grado della
provincia,appositamente convocati, il "kit" prodotto dal Ministero della Salute e Ministero della Pubblica Istruzione affinchè nelle scuole si affronti con competenza la tematica
relativa alla donazione, prelievo e trapianto di organi. Numerosi gli ospiti che hanno onorato, con la loro presenza e
i loro qualificati interventi, questa significante iniziativa:
- il Vice Prefetto di Lecco Dott.ssa Laura Motolese, la quale ha
avuto parole di elogio per chi ogni giorno si impegna a dare
speranza di vita;
- il Prevosto di Lecco Mons. Franco Cecchin, il quale ho sottolinea che oggi è più che mai necessaria una alleanza educativa tra Sanità, Scuola e Volontariato per superare la
cultura dell'egocentrismo:
- il Presidente dell'AVIS provinciale di Lecco Sig. Isidoro Pozzini, il quale ha elogiato l'iniziativa e ha auspicato una sempre più stretta collaborazione tra le due Associazioni;
- numerosi Docenti delle scuole del Distretto.
Non sono mancati all'appuntamento il Direttore Generale
dell'Azienda Ospedaliera Dr. Ambrogio Bertoglio, coadiuvato dal Direttore Sanitario Dr. Giuseppe Genduso, il quale
ha affermato che l'Azienda Ospedaliera deve essere capace
di accoglienza completa verso il malato, essere aperta al dialogo con il territorio, senza timore di ricevere consigli e critiche. Il Dott. Bertoglio ha elogiato il lavoro svolto dal Prof.
Martini con tenacia e professionalità nonchè il suo impegno sia all'interno che all'esterno dell'Ospedale. Ha quindi

preso la parola il Presidente dell'AIDO Regionale Lombardia, Cav. Leonida Pozzi, il quale nel suo appassionato intervento ha espresso parole di elogio all'amico Prof. Martini,
rilevando l'importante apporto che Lecco ha sempre dato
alla cultura della donazione in Lombardia. Ha inoltre messo
l'accento sull'importanza della presenza nelle scuole, una
attività molto ben sviluppata dalla Commissione Scuola del
Provinciale di Lecco.
La chiusa degli interventi è stata riservata al Presidente dell'AIDO Provinciale di Lecco, Cav. Vincenzo Renna, il quale ha
ringraziato la Commissione Scuola dell'AIDO Provinciale
per il grande impegno che da tanti anni profonde attraverso
gli incontri nelle scuole. Sottolinea, con fierezza, che Lecco
è una bella realtà che deve continuare a lavorare sodo, soprattutto tra i giovani, forte della convinzione che donare è
un grande atto d'amore.
La regia dell'incontro era affidata alla mirabile eloquenza e
distinta professionalità del Prof. Critiano Martini, il quale ha
illustrato i dati relativi alle donazioni e ai prelievi effettuati
presso l'Azienda Ospedaliera di Lecco. Ha quindi presentato
il nuovo Coordinatore di Area della Provincia di Lecco, nella
persona del Dott. Francesco Lusenti, già suo aiuto, medico
stimato e preparato, con grande esperienza nel campo dei
prelievi. Il Prof. Martini lascia, dopo 15 anni di lavoro intenso
e appassionato, l'incarico di Coordinatore di area provinciale al quale ha dato un forte impulso organizzativo ma
continuerà la sua generosa collaborazione con l'AIDO e
nelle scuole, mantenendo altresì l'incarico di Presidente del
NITp, di membro della Consulta Nazionale Trapianti, nonchè di Direttore del Dipartimento di Neuroscienze e di Direttore di Anestesia e Neurorianimazione dell'Azienda
Ospedaliera di Lecco.
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MONZA

Il premio Teodolinda
alla Prof.ssa Luisa Berardinelli
Nell'ambito della Fiera di Monza anche quest'anno vi è
stata l'assegnazione del premio Teodolinda che per il
2009 è stato consegnato alla prof.ssa Luisa Berardinelli.
La professoressa Luisa Berardinelli, insigne professionista sanitaria soprattutto per quanto riguarda il trapianto
di rene, dal 1971 dirige la cattedra di clinica chirurgica
generale e terapia chirurgica presso il Policlinico di Milano. Ha eseguito oltre 10.000 interventi di alta chirurgia
generale e vascolare; fra questi, oltre 1000 trapianti renali. La prof.ssa Berardinelli è da sempre amica della nostra Associazione ed è molto attiva nell'organizzare
incontri con i cittadini, corsi per personale sanitario ospedaliero e per i medici di medicina generale.
Tutto ciò con lo scopo di diffondere la cultura della do-

nazione di organi e tessuti per sfoltire le sempre troppo
lunghe liste di attesa per un trapianto.
La redazione di Prevenzione Oggi si associa alle felicitazioni
della Sezione di Monza nel porgere alla Prof.ssa Berardinelli
i più sentiti complimenti e gli auguri più belli di altrettanti
prestigiosi successi futuri.

SAN FELICE DEL BENACO (BS)

3ª Traversata a nuoto
del Lago di Garda
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grande successo e si ripetuta il 19 Luglio 2008; l'intenzione
delle associazioni Aido di San Felice e Torri è di riconfermarla. "Nel 2007 - aggiunge Masneri - erano 12 i temerari
che si sono prestati a questa traversata, nel 2008 siamo arrivati a 40 e per quest'anno abbiamo chiuso le iscrizioni a
50, anche se le richieste che sono arrivate sono state il doppio dei posti disponibili". Il gruppo AIDO di S. Felice ha deciso di chiudere le iscrizioni a quota 50, dato che "ad ogni
nuotatore corrisponde una barca durante la traversata".
Cioè 50 barche di privati, oltre a quelle dei soccorsi e dei sub,
hanno seguito ogni nuotatore, "in modo che la sicurezza
sia massima". Una macchina organizzativa imponente, che
si muove dall' inizio di ogni anno, e che è sempre e solo basata sul volontariato. La manifestazione si avvale del sostegno dell'Aido provinciale , del patrocinio della regione
Lombardia , dei comuni di Toscolano-Maderno, Torri d/B,
S.Felice d/B e dell'Unione comuni della Valtenesi, nonché
del sostegno di numerosi sponsor, dei gruppi alpini di Portese e Maderno e dell'aiuto di molti amici volontari.
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Sette chilometri di bracciate daTorri del Benaco aToscolano
Maderno compiute per sensibilizzare l'opinione pubblica
sul problema della carenza di organi e sulla necessità di aumentare il numero di donatori e di trapianti.
In questo modo il Gruppo comunale Aido "Roberto Novelli
Boris" di San Felice del Benaco ha portato a termine l'insolita traversata a nuoto tra la sponda veronese e quella bresciana. La traversata si è svolta Sabato 11 Luglio ; cinquanta
nuotatori, muniti di mute da sub e palloncino giallo attaccato alla vita, hanno iniziato la traversata da Torri d/B per
approdare sulle rive di Toscolano Maderno. All'arrivo
grande festa con musica, grigliata e tanta allegria. Svariate
centinaia di persone si sono assiepate sui lungolaghi di Torri
e di Maderno per assistere alla partenza e agli arrivi di questa suggestiva sfida sportiva, che non è competitiva ma vi
è stata una registrazione dei tempi di percorrenza. Dal
punto di vista sportivo la nuotata è tutt'altro che abbordabile: si tratta di sette chilometri a nuoto con la temperatura
dell'acqua non certo elevata e le forti correnti benacensi .
Numerosi i volontari che hanno reso sicuro il percorso: "I
sette chilometri che separano due comuni, due province e
due regioni", ha spiegato il presidente dell'Aido di San Felice,
Fiorenzo Masneri, "sono stati superati dai nuotatori per
unire idealmente tutti nello sforzo di salvare delle vite
umane". La prima edizione della traversata Torri - Maderno
è avvenuta i 30giugno 2007, l'iniziativa aveva avuto un
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