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Finalmente il sistema prelievo e trapianto di organi
in Lombardia ha iniziato un nuovo percorso
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ualcosa finalmente si muove, in Regione Lombardia, nel vasto e delicato
settore del prelievo e del trapianto di organi. Dopo la delibera dello scorso
anno sul fondamentale passaggio da un’attività affidata all’entusiasmo e
alla voglia di fare dei singoli (fortunatamente molti nei nostri ospedali)
si passa ad un sistema, preciso e come tale codificato dalla sanità lom-

barda. Ne abbiamo trattato, per la prima parte, nel numero dello scorso mese di settem-
bre e oggi riprendiamo, per concluderlo, quel ragionamento.

Da oggi chi fa bene può essere individuato e premiato. Chi non fa o fa male può es-
sere individuato e penalizzato. È il principio della responsabilità. Solo così si va incon-
tro veramente al bisogno di tante persone in lista d’attesa e solo così si comincia a dare
risposta in un settore, quello del prelievo e dei trapianti di organi, che ormai sta sof-
frendo di troppa salute, nel senso che di trapianti si vive bene, per tanti anni e che con i
trapianti si curano tantissime malattie. Così la cura attraverso il trapianto si è diffusa e
ha preso in carico tantissime persone. So benissimo che non abbiamo trovato la soluzione
a tutti i problemi, e che in troppi ospedali piccoli (e a volte in qualche ospedale grande)
c’è ancora qualcuno che fa fatica ad accettare la priorità della chirurgia dei trapianti. In-
dividuare un possibile donatore, farne soggetto di attenzione e cura per arrivare al pos-
sibile prelievo, è pur sempre faticoso e comporta oneri professionali ed economici per le
strutture sanitarie. Ma i risultati sono straordinari e quindi dobbiamo pretendere che
tutti si adeguino. Sarà nostro compito tener monitorato, a nome dell’Associazione e so-
prattutto a nome di chi aspetta in lista d’attesa, che il meccanismo ora creato venga op-
portunamente utilizzato e valorizzato. In medicina non basta l’organizzazione, che
pure è importante, bisogna che poi ci siano uomini impegnati a conseguire i risultati.

Indubbiamente comunque possiamo prendere atto di un’altra bella pagina di storia
socio-sanitaria scritta in Lombardia, anche grazie alle pressioni che Aido non ha mai
smesso di fare dagli ultimi vent’anni a questa parte.

In questo numero diamo spazio alla stupenda fiaccolata che ha illuminato dei valori
della solidarietà il cielo di Bergamo, attraverso un lunghissimo eppure compatto corteo
che ha sfilato da Città Alta fino a città bassa. La bellezza della fiaccolata va oltre l’aspetto
estetico perché è uno dei modi scelti dall’Aido per scuotere le coscienze, sollecitando tutti
a riflettere sulla necessità di fare la scelta morale ed etica di disporre per la donazione
degli organi, dei tessuti e  delle cellule, dopo la nostra morte, per far trionfare la vita e
per contrastare la sofferenza di tante sorelle e di tanti fratelli.

Commuoventi sono state le testimonianze di due trapiantati, il sig. Emilio Chitò di
Villongo e il tredicenne Marco Fumagalli.

Il sig. Chitò ha raccontato con linguaggio sobrio ma sinceramente commosso la sua
esperienza di ritorno alla vita grazie proprio alla donazione e al trapianto del fegato.
Ha illustrato la felicità sua, dopo la disperazione, e quella di tutta la sua famiglia. Bloc-
cato dall’emozione invece il giovane Marco, un ragazzo che ha nello sguardo una grande
voglia di vivere e sembra non ricordare nulla del dramma che ha vissuto. Marco ha la-
sciato spazio ad una dolce e commossa mamma, la signora Maria Dell’Orto, dalla quale
è venuto il racconto della meraviglia di scoprire, ormai alcuni anni fa, che la vita stava
vincendo sulla morte e che il suo bambino avrebbe continuato a vivere, permettendo a lei
l’esperienza stupenda “di essere mamma”.

Tanto altro posso raccomandare ai nostri preziosi lettori. Il dialogo fra mondi scien-
tifici, quello medico e quello nutrizionale, fra il dott. Gaetano Bianchi e Cristina Grande.
Questa volta parlano di artrite reumatoide, come conoscerla e come affrontarla con l’ali-
mentazione più corretta. Fa piacere, e concludo, che le Sezioni e i Gruppi abbiamo ca-
pito finalmente che “Prevenzione Oggi”  è casa loro e che le loro iniziative, le loro storie,
sono interessanti per tutti e perciò meritevoli di pubblicazione. Manca all’appello ancora
qualche Sezione, ma col tempo spero che risponderanno anche queste.

Leonida Pozzi
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