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Fotografia di CClaudio Leoni

Fotoclub Airuno - Airuno (LC)

Un sincero augurio di buone vacanze a chi sostiene la nostra rivista
Il prof. Vincenzo Mazzaferro promuove una «matematica»
evoluzione per l’assegnazione degli organi da trapiantare
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i aspettano finalmente giorni di vacanza e di riposo. Il mio pensiero e il mio au-
gurio è per i tanti collaboratori, i giornalisti, le persone impegnate nella pro-
mozione della rivista a tutti i livelli. Auguri a tutti loro, ai loro cari, con tutto
il cuore, affinché i prossimi siano giorni di riposo fecondi di serenità e che pos-
sano aiutare a ritrovare nelle nostre famiglie quella gioia del vivere insieme e

la fierezza per gli ideali che stiamo servendo e che sono la guida delle nostre azioni. La do-
nazione vive oggi una straordinaria stagione di recupero, i trapianti sono sempre di più la
cura per tante persone che non hanno alternative per continuare a vivere. 

In questo numero ho il piacere e l’onore di offrire ai lettori una intervista che non esito a
definire straordinaria. Si tratta del racconto di una esperienza di avanguardia che porta di
nuovo Milano e la Lombardia ai vertici internazionali. Protagonista è il prof. Vincenzo
Mazzaferro, già autore dei “criteri di Milano”, che sono diventati il punto di riferimento
scientifico e chirurgico per tutto il mondo, per il trapianto di fegato con tumore, e di cui ab-
biamo già trattato in una specifica edizione di “Prevenzione Oggi”  di alcuni anni fa. A
“Prevenzione Oggi”  il prof. Mazzaferro affida la divulgazione di uno studio al quale sta
lavorando, insieme con una quindicina di collaboratori, per l’elaborazione di un programma
che servirà a stabilire quali siano, fra i candidati al trapianto di fegato, i pazienti che hanno

la priorità rispetto agli altri. Ringrazio il prof. Mazzaferro per aver deciso
di affidare ad Aido e in particolare a “Prevenzione Oggi” l’onore di dare
in anteprima la notizia di questo importante passo avanti della medicina e
della chirurgia dei trapianti. Al contempo voglio condividere con i lettori
un sentimento positivo nei confronti dei tanti ricercatori e responsabili della
medicina dei trapianti, giovani e non più giovani, che dimostrano entusia-
smo e grande intelligenza. Ma soprattutto, questo lavoro del prof. Mazza-
ferro e dei suoi collaboratori, dimostra che c’è una medicina di cui possiamo
fidarci perché retta sulle spalle di gente generosa, illuminata e disponibile. E
la parte bella della società di cui nessuno parla mai.

Così come chiedo ai lettori di soffermarsi sull’articolo curato dal nostro
direttore responsabile, Leonio Callioni, che ha avuto modo di partecipare
con l’UGIS (Unione Giornalisti Italiani Scientifici) di cui è componente,
alla inaugurazione della nuova ala dell’ISMETT di Palermo. Questo ospe-
dale, all’avanguardia nel mondo, partecipato da realtà statunitense e dalla

regione Sicilia, ha nel nostro comune amico, prof. Bruno Gridelli, già promotore di una
scuola innovativa sul trapianto di fegato quando era agli Ospedali Riuniti di Bergamo, e fu
uno dei principali protagonisti dello sviluppo di questo prestigioso centro che è diventato un
punto di riferimento per il Sud Italia e per gran parte dell’Europa. L’articolo è completato
dalla presentazione di un libro particolare, un libro a fumetti, “Vivere”  arricchito della po-
stfazione dello stesso prof. Gridelli. Ho trovato molto bello e interessante il libro, ma altret-
tanto bella e interessante, ricca di spunti etici e morali, la riflessione del prof. Gridelli posta a
chiusura del libro stesso. Un’altra bella realtà, molto attiva nel sociale della provincia di Ber-
gamo, è stupendamente raccontata dalla brava Clelia Epis che ha intervistato il presidente
della Paolo Belli, ing. Manzoni, alla guida di una realtà per certi aspetti incredibile. Con que-
sto articolo i lettori potranno avere uno spaccato delle modalità attraverso le quali si sviluppa
e prende il volo la solidarietà in bergamasca, in modo silenzio ma efficace.

Oltre all’interessante analisi del dott. Bianchi sul tema dei tumori al seno nel mondo ma-
schile, c’è la proposta-provocazione sull’alimentazione della giornalista Fernanda Snaider-
baur che tratta delle proprietà insite negli insetti.

Da leggere, però, anche l’intervento come sempre altamente qualificato e informato della
nutrizionista Cristina Grande, che dà equilibrio ai nostri servizi.

Concludo con un’ulteriore nota positiva sulla partecipazione delle Sezioni e dei Gruppi.
Finalmente vedo confermata la presenza di quel “territorio”  che è la base della vita del-
l’Aido. Segno che “Prevenzione Oggi”  è nel cuore e negli affetti della nostra gente, dei no-
stri dirigenti, dei nostri sostenitori. E questa è una bellissima notizia.

Leonida Pozzi
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