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Editoriale
Anche se scomoda perché toglie le illusioni
la verità sulle cellule staminali va detta
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on si sorprenda il lettore di trovare l’apertura di questo numero di gennaio-febbraio 2016, il primo del nuovo anno, dedicata di nuovo al tema
delle cellule staminali. Abbiamo avuto infatti molti riscontri rispetto alla
necessità di far luce sulle molteplici potenzialità di queste cellule ma anche,
al contempo, rispetto alla necessità di chiarire alcuni punti ancora oscuri
e di dubbia scientificità. Perché? Perché troppa gente ha parlato e scritto a sproposito
di cellule staminali e di guarigioni miracolose. Troppa gente ha illuso persone gravemente ammalate e con loro ha fatto soffrire e umiliato tutti i famigliari. Come abbiamo
detto più volte, non basta dire “cellule staminali”: bisogna anche chiarire di quali cellule stiamo parlando, di quali malattie e di quali cure. Come nostro costume abbiamo
perciò ritenuto doveroso rivolgerci a chi, su questi temi, può darci risposte certe. E abbiamo scelto al prof. Alessandro Rambaldi, luminare riconosciuto a livello internazionale, di “donarci” qualche risposta innanzi tutto sullo specifico tema delle cellule
staminali del midollo osseo, e poi anche su altre tematiche di questi tempi ampiamente
dibattute. Abbiamo scelto il prof. Rambaldi anche perché, nell’ambito di un recente convegno presso l’ospedale Papa Giovanni XXIII, a Bergamo (in occasione dell’intitolazione del nuovissimo e magnifico auditorium al prof. Lucio Parenzan, pioniere dei
trapianti in Italia), il professore aveva denunciato pubblicamente il
malcostume di alcuni pseudoscienziati di “pubblicare dati falsi”.
Avevamo il dovere di capire e ci siamo impegnati per farlo, a favore
anche dei nostri preziosi e affezionati lettori. Ne è nata una intervista a nostro avviso interessante. Nonostante il livello scientifico
del nostro interlocutore sia di altissimo profilo, siamo stati gratificati di un linguaggio semplificato e accessibile a tutti. Il che fa aggiungere valore al testo.
Sono certo piacerà ai nostri lettori anche l’articolo curato dall’ottima Clelia Epis, che si è presa il compito di raccontare la storia
vincente di Maurizio Cantore e Andrea Mambrini, ai quali si deve
l’introduzione della musica quale elemento importante nella cura e
nella presa in carico dei pazienti ammalati di tumore. Un’esperienza
nata in Lombardia, “espatriata” poi in Emilia Romagna (vi lascio
la curiosità di scoprire i motivi leggendo l’articolo) e oggi tornata
più forte di prima, alla luce dei significativi risultati raggiunti, nelle “corde” della sanità italiana e di quella regionale lombarda. Un altro tema non facile ma trattato con
disarmante semplicità dal dott. Gaetano Bianchi e dalla nostra esperta di alimentazione, Cristina Grande, è legato alla ripresa e al nuovo diffondersi di malattie legate
ai rapporti sessuali gestiti con superficialità e ignoranza. Credo che “Prevenzione Oggi”
dimostri in questo modo capacità di analisi delle dinamiche sociali messe al servizio
della comunità civile. Anche da qui passa una vera e seria cultura sanitaria che è poi
la porta d’ingresso della cultura della donazione.
Vorrei chiudere con un rinnovato grazie e un appello. Il grazie è a quei Gruppi e a
quelle Sezioni che, da ogni parte della Lombardia, ci stanno inviando i loro articoli e
le loro foto. Raccontano così gli aspetti più salienti e significativi della loro attività sul
territorio e attraverso la nostra rivista mettono queste esperienze a disposizione di tutti,
affinché se ne possa far tesoro ed eventualmente ripetere in altri Gruppi o in altre Sezioni. L’appello è rivolto a chi ancora non ha trovato il modo di approfittare dello spazio offerto su “Prevenzione Oggi”. Basta un poco di organizzazione e l’articolo è fatto.
Ormai non c’è paese, non c’è Gruppo comunale o Sezione che non possa contare su volontari capaci di stendere un articolo di poche righe così come di fare alcune foto e inviarle con la mail alla nostra Segreteria. Si tratta a volte di vincere un po’ di
“timidezza editoriale”, ma assicuro che una volta rotto il ghiaccio ci scopriremo tutti
più coinvolti ed entusiasticamente impegnati a sostenere questa informazione che tutti
ci riguarda e che ci fa crescere, prima come amici e poi come Associazione.
Leonida Pozzi
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