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Cellule staminali per evitare 
il trapianto di pancreas?
Antonio Secchi: «Possibile. 
Ma c’è ancora tanta strada da fare»

Il Consiglio regionale AIDO Lombardia 
verso l’assemblea elettiva
Leonida Pozzi storico 
Presidente si racconta
Nelle sue parole lo sguardo sul passato, 
sul presente e sul futuro dell’Associazione
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Nuove frontiere 
dell’accoglienza

Spazio ai lettori
Per gli interventi dei lettori: 

postalettori@aidolombardia.it

È attivo il sito 
dell’Aido Regionale:
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Editoriale

In copertina:
foto di PPapini Mirko - Cisano Bergamasco

V
oglio fare un appello diretto e ad alta voce alle Sezioni e ai Gruppi che ani-
mano l’Aido sul territorio lombardo: fate di più per occupare lo spazio di
“Prevenzione Oggi”; cercate di sentire la rivista come vostra, come uno stru-
mento, un “social”, un collegamento vero e concreto con l’Associazione a livello
centrale e con tutti gli iscritti a livello territoriale. Perché questo appello così

insolito? Perché mi sta a cuore che “Prevenzione Oggi”  sia veramente avvertita come la
“nostra” rivista. E per nostra intendo soprattutto degli iscritti, dei dirigenti dei Gruppi
e delle Sezioni. Allora perché così pochi contributi per le pagine dedicate alle Sezioni? La
Redazione ha dimostrato ampia disponibilità e grande attenzione. Un tempo qualcuno
aveva lamentato di avere inviato testi o foto e di non avere trovato pubblicato nulla. Que-
sto credo di poter dire che non è vero. Diamo spazio praticamente a tutti coloro che in-
viano i loro contributi. E allora, forza, mandate il racconto della vita Aido per come
scorre nelle Sezioni e nei Gruppi. Sono testimonianze importanti, con le quali si scri-
vono pagine significative di storia sociale della nostra terra; testimonianze che fanno da
riferimento, stimolo ed esempio anche per altri iscritti o dirigenti impegnati nella nostra
Associazione. L’ampia eppur agile intervista al prof. Antonio Secchi, del San Raffaele
di Milano permette al lettore di entrare e, preso simbolicamente per mano, percorrere il

sentiero di una serie di patologie legate al pancreas. Per la verità
siamo arrivati al San Raffaele spinti dalla urgente necessità di ca-
pire e illustrare ai lettori quali reali basi avessero alcune notizie lette
sui giornali (in particolare su un settimanale) sul tema delle cure del
diabete. Di tanto in tanto i malati, infatti, vengono illusi con il rac-
conto delle proprietà miracolistiche delle cellule staminali, oppure at-
traverso la disponibilità di nuovi farmaci che alleviano disagi e
sofferenze. Avevamo letto, infatti, di un nuovo farmaco con il quale
le persone malate di diabete, costrette ad un piccolo calvario quoti-
diano fatto di misurazioni e iniezioni di insulina, avrebbero detto
addio a tutto ciò perché ci si sarebbe potuti limitare ad una pastiglia
a settimana. Peccato che non sia vero. O quanto meno: non è vero che
vale per tutti i diabetici ma solo per gli affetti da diabete di tipo 2 (esi-
gua minoranza). Con questa intervista, ancora una volta dimo-
striamo l’impegno della Redazione di “Prevenzione Oggi”  a fare

informazione in modo professionale, a beneficio dei lettori che sanno di potersi fidare.
Dall’altra dobbiamo prendere atto che purtroppo tanta comunicazione è sempre più con-
dizionata dal bisogno di vendere a tutti i costi, anche attraverso titoli-civetta che cattu-
rano sì l’attenzione, ma nel contempo non fanno corretta informazione. Il danno, in
questo caso, è posticipato, ma micidiale. E infatti la gente legge sempre meno.

La storia della rivista, che è diventata un patrimonio culturale affidabile per l’Aido
della Lombardia, è raccontata attraverso la sintesi degli anni del mio mandato alla
guida del Consiglio regionale e con il faro puntato sul “dietro le quinte”  dell’Aido re-
gionale. Insieme con il mio racconto, raccolto dal nostro direttore responsabile Leonio
Callioni, pubblichiamo i volti, la storia e il pensiero di chi lavora per l’Aido regionale e
per “Prevenzione Oggi”. Ne ricaviamo un quadro confortante, di gente preparata e sin-
ceramente dedita all’Associazione per quello che la stessa rappresenta: un punto di rife-
rimento culturale per la società. Manca, in questo resoconto, la voce di Ester Milani, per
16 anni segretaria dell’Aido regionale e colonna portante e appassionata di “Prevenzione
Oggi”. E’ mancata, Ester, ormai qualche tempo fa. E ci manca. Ma non la dimenti-
chiamo mai. Tante sarebbero poi le riflessioni da fare per dare esaurienti indicazioni ai
lettori. Ma lo spazio che mi rimane è poco e allora lo dedico al bellissimo articolo-in-
chiesta di Clelia Epis: un viaggio nel mondo della oncoematologia pediatrica, nella sof-
ferenza dei bambini, a contatto con chi ha deciso di offrire la propria vita, la propria
attività, la propria professione, per combattere quella sofferenza.

Un articolo da leggere con calma, affinché entri nel cuore e lì lasci il segno di una con-
sapevolezza che ci cambia, arricchendoci di umana sensibilità.

Leonida Pozzi

La verità sulle cure del diabete
nelle parole del prof. Antonio Secchi
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