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Editoriale
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“Q
uando con il collega ed amico Bruno Gridelli abbiamo ideato il
Master circa 15 anni or sono, non vi era un corpus di conoscenze co-
dificato e la trapiantologia, pur sull’onda di uno straordinario suc-
cesso clinico, era ancora appresa per imitazione. Di lì a pochi anni,
sono comparsi corsi negli Stati Uniti, necessari per accedere alla

certificazione UNOS di “transplant physician”; tale certificazione consente di lavorare
nei Centri trapianto e divenirne “medical”  o “surgical director”. In questi 15 anni ab-
biamo completato 10 edizioni del Master, una undicesima è in corso e la dodicesima sta
attuando la sua fase di approvazione. I corsi sono stati frequentati con soddisfazione da
almeno 80 colleghi”. Riporto le parole del prof. Strazzabosco, di cui ho grande stima e
al quale mi lega un affetto profondo, umano e professionale, che è stato intervistato dalla
nostra brava Clelia Epis per un lungo ma interessantissimo articolo sul tema della pre-
parazione professionale dei medici chirurghi trapiantologi. Una realtà italiana, anzi
lombarda, frutto di un’intuizione anticipatrice di quello che poi sarebbe avvenuto a li-
vello internazionale, ma di cui nessuno parla mai. Sarà perché, essendo una buona no-
tizia, non interessa troppo al mondo della comunicazione, che come sappiamo è
concentrato su ben altre vicende. Noi siamo orgogliosi di presentare la storia del Master

attraverso le parole del protagonista principale, il prof. Strazzabo-
sco, e di alcuni fra i giovani medici che attualmente lo stanno se-
guendo. Ne emerge uno spaccato di medicina di alta qualità, di
grande passione e di ottimi risultati. L’Italia è un po’ così: da una
parte sa farsi male con interi settori della sanità che non funzionano
o funzionano male, e poi presenta “perle”  di assoluta qualità come il
Master del prof. Strazzabosco. Ne raccomando ovviamente la let-
tura ai nostri affezionati lettori-sostenitori. Non spaventi la dimen-
sione dell’articolo perché si può tranquillamente leggere in più puntate
senza mai perdere il filo del racconto perché è stato scritto e impagi-
nato proprio con questo scopo: dire tutto il necessario ma senza stan-
care o scoraggiare il lettore.

Ed è ancora Clelia Epis che ci porta buone notizie, attraverso un
altro articolo sulle “nuove frontiere dell’accoglienza”. Al di là della
professionalità e della qualità della medicina che in tanti ospedali

viene offerta, anche questa volta “Prevenzione Oggi Aido” cerca di mettere in luce gli
aspetti umani e i profondi valori etici che stanno alla base dell’azione di tanti operatori
del mondo sanitario lombardo.

Sicuramente piaceranno ai lettori gli articoli del dott. Bianchi sul “Cuore matto. La
fibrillazione atriale”, collegato alla puntuale proposta della dietologa Cristina Grande
per un menù “al contrario”, ricco di tutto ciò che fa bene al cuore e povero di tutto ciò che
invece lo affatica. Come da tradizione, all’analisi scientifica del dott. Bianchi, ecco la “ri-
sposta” efficace di Cristina Grande.

Concludo con un appello. Ma un appello forte, che vorrei arrivasse in tutte le nostre
Sezioni. Da mesi, anzi da anni ormai, chiediamo alle Sezioni di mandare i propri ar-
ticoli per la pubblicazione sulla rivista dell’Aido della Lombardia. Qualcosa per la ve-
rità arriva, ma devo constatare che in fondo si tratta sempre di quelle Sezioni. A loro il
merito di avere capito che in questo modo, con un piccolo sforzo, si mette in circolo al-
l’interno dell’Associazione una forma di comunicazione che va ben al di là di quanto rac-
contato nell’articolo. Si tratta in realtà di condividere esperienze, progetti, modalità
operative vincenti. Si tratta di condividere pezzi importanti di vita dell’Aido per far sì
che la rivista sia sempre più lo strumento per cui è nata: essere il “giornale”  dell’Asso-
ciazione; il luogo del dialogo. È importante capirlo ed è importante che le nuove presi-
denze delle Sezioni sappiamo farsi carico di un impegno che in fondo potrebbe gratificare
anche loro stessi e i loro collaboratori che vedrebbero illustrata e pubblicizzata la loro at-
tività su tutto il territorio regionale e anche in gran parte di quello nazionale.

Leonida Pozzi

Il Master in Medicina dei trapianti
una realtà che fa onore alla Lombardia
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