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IL SALUTO DI LEONIDA POZZI 
«VENTI STUPENDI ANNI DI DIREZIONE 
EDITORIALE DI PREVENZIONE OGGI»
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di Leonida Pozzi EDITORIALE

S
aluto, a pochi giorni dal compimento del mio 85 anno di vita,
gli appassionati lettori, la Redazione di “Prevenzione Oggi”  e
tutti coloro che hanno lavorato per la crescita e la diffusione del
giornale. A seguito delle Assemblee elettive del 2020, che hanno
portato peraltro ben cinque componenti della nostra Regione

nell’ambito degli organismi nazionali - a dimostrazione di un eccellente
lavoro della Giunta regionale guidata dal Presidente Giovanni Ravasi e
della quale sono stato Vice Presidente Vicario -, il nuovo Presidente AIDO
Lombardia è Corrado Valli, già Presidente della Sezione provinciale di
Bergamo, che dal prossimo numero sarà il nuovo Direttore editoriale.

Al Presidente Valli auguro buon lavoro e buona fortuna. Così come au-
guro buon lavoro e buona fortuna a “Prevenzione Oggi”, la rivista che mi
ha occupato come Direttore editoriale, fin da quando il Consiglio Regionale
da me presieduto, l’aveva acquisita dalla editrice Aedimedica. Da subito
mi aveva affiancato Leonio Callioni, Direttore responsabile allora come
tuttora, coniugando questo impegno con quello non meno significativo, di
Responsabile della comunicazione nazionale. 

Il mio saluto, in questo caso, assume i caratteri di un bilancio non facile da
sintetizzare ma che nei numeri può essere riassunto così: vent’anni consecu-
tivi di Direttore editoriale, 27 di Presidente regionale Lombardia, 4 di Vice
Presidente Vicario e vent’anni di Presidente provinciale a Bergamo. Al gior-
nale abbiamo lavorato in tanti e sempre con grande dedizione. Ricordo, prima
di tutti, la cara Ester Milani, segretaria del Regionale per tanti anni e man-
cata da tempo al termine di una grave malattia. E ricordo con affetto l’amico
Luciano Corbani, per anni collaboratore nel giornale. Ho avuto al mio fianco
l’ottimo Paolo Seminati, prima come grafico-impaginatore e poi come re-
sponsabile della organizzazione tecnica della Redazione. Già presenti ai
tempi di Aedimedica, sono rimasti con me il medico dott. Gaetano Bianchi,
preziosissimo e sempre informatissimo sui temi socio-sanitari, la bravissima
Laura Sposito, penna raffinata e sensibile, e Cristina Grande, competente die-
tista capace di redigere proposte nutrizionali adatte ad ogni circostanza. Poi
sono entrate nella squadra le bravissime Clelia Epis e Fernanda Snaiderbaur,
che hanno garantito ad ogni numero il loro appassionato contributo.

Abbiamo vissuto un’esperienza editoriale indimenticabile. In questi ven-
t’anni ci hanno aperto le porte tutti i direttori generali degli ospedali lombardi
dove si fanno attività di prelievo e trapianto di organi, dandoci ampie inter-
viste. Siamo stati accolti e abbiamo indagato il pensiero di tutti i Presidenti
della Regione Lombardia che si sono avvicendati negli anni, così come di tutti
gli Assessori della Sanità, a partire dalla a me molto cara Patrizia Toia. Gra-
zie a questa fitta rete di relazioni, ad articoli ben fatti, con professionalità e

         



di Leonida Pozzi EDITORIALE
scrupolo, abbiamo conquistato rispetto e considerazione. Non posso citare tutti,
ma ricordo l’Università, i docenti, le banche, le fondazioni, le istituzioni bene-
fiche... Abbiamo raccontato la vita in Lombardia e in Italia senza paura di
fare domande scomode, ma senza cercare mai l’inutile (e dannoso) scandalismo.

Lascio con tanti bellissimi ricordi della vicenda culturale e umana di
“Prevenzione Oggi”  che per lunghi anni ha sostenuto, con la sua diffu-
sione, sia la mission di AIDO per una documentata e seria cultura della
donazione, sia le esigenze economiche dell’AIDO Lombardia, che ha così
potuto per tanti anni sostenere le attività delle Sezioni provinciali della Re-
gione. Oggi i numeri della diffusione sono molto più bassi e le ragioni pos-
sono essere trovate nella crisi, nella diffusa difficoltà delle famiglie, o in
tante altre ragioni. Ma devo dire con franchezza che è mancata spesso,
troppo spesso, la collaborazione sincera e motivata delle Sezioni provinciali
che, facendo un grave errore, ha vissuto Prevenzione Oggi come un con-
corrente nella raccolta di fondi, senza accorgersi invece che questo giornale
è l’espressione più vera e concreta della prima mission di AIDO: la cultura
della donazione. Mi auguro che chi viene dopo di me sappia fare meglio e
riportare in alto il giornale, anche se al momento il compito non è facile.

Continua comunque la mia storia nell’Associazione dove mi trovo ancora
bene, disponibile a lavorare per quello che la mia esperienza di vita asso-
ciativa può rappresentare. Sono nell’AIDO da 42 anni; di questi ben 23
vissuti meravigliosamente da trapiantato, grazie all’immenso dono di una
stupenda donatrice di soli 46 anni. Un passaggio, quello del trapianto, che
mai avrei immaginato che mi avrebbe riguardato in prima persona, dopo
tanti anni passati a lavorare per l’Associazione, sia come Presidente pro-
vinciale sia come Presidente regionale prima e Vice Presidente vicario poi,
nel mandato dell’amico Giovanni Ravasi. Penso di avere ancora tanto da
dare e tantissimo da raccontare, visto che stiamo festeggiando il 50° del
DOB (Donatori Organi Bergamo) che fu l’Associazione, fondata da Bru-
mat nel novembre del 1971, a Bergamo, dalla quale nacque, poco più di un
anno dopo, l’AIDO, nel febbraio del 1973, sempre a Bergamo e sempre per
opera dell’indimenticabile e per me caro amico, Giorgio Brumat. Quanti
giorni a parlare con lui dell’Associazione, della vita, della sofferenza.
Quante volte abbiamo fatto le ore piccole! Quante volte abbiamo anche liti-
gato finendo però ogni volta con un abbraccio fraterno!

Non posso nascondermi dal dire che avrei voluto poter lasciare con il
giornale ancora ai massimi della diffusione, come negli anni migliori. In-
vece non può essere così perché purtroppo da tempo gli amici che ci sosten-
gono si sono fatti meno numerosi rispetto al passato. Ma c’è ancora tanto
spazio per fare bene e per rilanciare il giornale all’interno della regione, con
modalità e tempi aggiornati e ripensati per continuare ad essere competi-
tivi in un mondo che è radicalmente cambiato negli ultimi tempi.

Questo è il mio augurio: che Prevenzione torni a occupare presto il posto
che le spetta nel contesto culturale dell’AIDO Lombardia.
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C
aro lettore, il nostro pe-
riodico giunge al rag-
guardevole traguardo
dei 30 anni, siamo nel-
l’anno in cui a Bergamo

nacque, 50 anni fa, il DOB (Donatori
Organi Bergamo) che pochi anni dopo
si trasformò in Aido. Le ricorrenze
sono importanti momenti di festa e di
riflessione sul passato ma anche su
come impostare il futuro. 
Il Consiglio Regionale desidera che Pre-
venzione Oggi sia sempre al passo con
i tempi, capace di interpretare i senti-
menti della nostra società, ma che pos-
sa anche essere in grado di aiutarla a
prendere coscienza della necessità di un
salto culturale, dal profondo valore
etico, che porti a dire sì alla donazione. 

Possiamo farlo se saremo tutti uniti nel
raggiungere questo obiettivo, mi ri-
ferisco ai Presidenti, ai componenti del-
le giunte, dei consigli, a tutti gli as-
sociati e quindi anche a voi che rice-
vete Prevenzione Oggi. Per questo ti
chiediamo di aiutarci a capire quale
strada intraprendere per continuare ad
essere al tuo fianco anche per i pros-
simi 30 anni.
Il tuo parere conta, è fondamentale!
Compila il questionario in modo fran-
co, sincero, senza condizionamenti ed
inviacelo tramite WhatsApp, un modo
semplice ed immediato che garantisce
anche il tuo anonimato. L’Associazio-
ne vive se tutti diamo una mano a mi-
gliorarla e a migliorare gli strumenti
attraverso i quali si presenta.

IL TUO PARERE È IMPORTANTE

       



4

P
revenzione

O
ggi

C
arissime lettrici e carissi-
mi lettori, mentre sono già
cominciati i primi eventi
celebrativi della ricorren-
za del 50° di fondazione

del DOB - Donatori Organi Bergamo,
che divenne Aido meno di due anni
dopo, riproduciamo il racconto che lo stes-
so Brumat scrisse per il libro dei vent’anni
di vita del DOB-AIDO nel 1991, stam-
pato a cura della SESAB (editrice fra gli
altri dell’Eco di Bergamo) nel mese di
aprile del 1992.

Sono certo che troverete di grande inte-
resse storico e socio-economico, oltre che
associativo, questo racconto diretto del fon-
datore del DOB e dell’Aido, scritto pe-
raltro con una “facilità di penna”  che lo
rende scorrevole e gradevole alla lettura.
Nei prossimi numeri di Prevenzione
Oggi continueremo questo viaggio alla
riscoperta delle radici e delle ragioni (an-
cora oggi attualissime) del nostro esse-
re Associazione per la cultura della do-
nazione.

Corrado Valli

50 ANNI DI STORIA 
DA CELEBRARE

IL CAV. GIORGIO BRUMAT (A DESTRA) IN UNA FOTO STORICA DEL 1973
CON T. SORDELLI, PADRE DEL PRIMO DONATORE BERGAMASCO

1971 2021
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1971-2021
Proprio in un anno così delicato
come quello che stiamo vivendo, ri-
corre il 50° anniversario di fondazione
dell’Associazione DOB. Non po-
tremmo che usare parole più sentite
di quelle del fondatore cav. Giorgio
Brumat per ripercorrere l’inizio de-
gli anni ’70 e quell’intuizione che sal-
vò, salva e continuerà a salvare mol-
te persone dalla morte certa. 
“Nella mia attività di collaboratore
scientifico di una casa farmaceutica,
periodicamente visitavo i medici dei
vari reparti ospedalieri e ve n’era uno
in particolare che visitavo malvolen-
tieri: il centro dialisi. Vedere quei pa-
zienti emaciati, dai volti tristi, scon-
solati, legati ai reni artificiali per 11-
12 ore al giorno per tre giorni alla
settimana, mi provocava una tale
angoscia da togliermi il respiro - pro-
segue Brumat nelle pagine del libro
dei vent’anni di storia dell’Aido -. In-
cominciai allora ad interessarmi al
problema di questi ammalati; inter-
pellai medici, chirurghi, consultai
nefrologi, dializzatori, medici legali,
biologi. I dializzati non avevano un fu-
turo certo se non nel trapianto. E il
trapianto divenne il mio obiettivo. Do-
vevo fare qualcosa; la mia coscienza
si ribellava nel vedere l’indifferenza,
quasi totale, verso questi pazienti.
Non si attivavano nuove strutture,
non si prestava attenzione ai chirur-
ghi che volevano rendere operanti i
loro Centri di trapianto. Non si ren-
deva di dominio pubblico il disagio, la
precarietà, il grido di dolore che si le-
vava dai Centri dialisi. Casi pietosi,
drammatici, decessi... viaggi della
speranza all’estero, il più delle volte
vani. No! Non era più possibile tace-
re, far finta di niente. Non potevo più
ripetermi. Dovevo fare qualcosa, co-
stasse quel che costasse. E così feci”. 
E così fece. 
“Era già luglio del 1971 e la fatalità
volle che venissi invitato dal Parro-
co del Monterosso, quartiere perife-
rico di Bergamo ove abitavo, ad una
riunione del Consiglio Parrocchiale
per il programma dei festeggiamen-

ti in occasione della consacrazione
della nuova Chiesa del Quartiere. In-
tervenni senza supporre che in quel-
la sede sarebbe maturato e avrebbe
preso corpo il mio progetto. Fu per
un istintivo moto di dissociazione a
certi suggerimenti ricreativi, quale co-
rollario festoso e popolare nel gior-
no della consacrazione, che interruppi
la sequela di proposte, suggerendo ciò
che mi sembrava più consono e più
coerente con la sacralità della ceri-
monia. Perché non manifestare più
cristianamente la gioia dei parroc-
chiani con un atto di solidarietà, an-
dando tutti, il giorno della consa-
crazione, a donare il sangue? Perché
non dar vita all’Associazione Dona-
tori d’Organi? L’idea piacque a buo-
na parte dei presenti, primo tra tut-
ti il Parroco don Giovanni Bonano-
mi che offrì la sua disponibilità alla

quale altri si associarono. Fu una gara
commovente: quasi 100 ragazzi si pre-
sentarono spontaneamente o solle-
citati dai più adulti, per aderire ad una
o a tutte e due le iniziative”. 
Il giorno della consacrazione del
Tempio, in cui 120 ragazzi e qualche
adulto, si presentarono per la loro pri-
ma donazione di sangue, si compì an-
che il primo passo verso la creazione
della nuova Associazione Donatori
d’Organi. 
“Non fu difficile: 87 persone aderirono
immediatamente. Avevo già deciso
quale sarebbe stata la denominazio-
ne, la proposi agli iscritti che l’ac-
cettarono all’unanimità: si sarebbe
chiamata DOB – Donatori Organi di
Bergamo. Ai primi di novembre la
Sede provvisoria del DOB era già
operante presso il mio domicilio e tut-
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Proprio in un anno così delicato come quello che
stiamo vivendo, ricorre il 50° anniversario di
fondazione dell’Associazione DOB. Non potremmo
che usare parole più sentite di quelle del Fondatore
cav. Giorgio Brumat per ripercorrere l’inizio degli
anni ‘70 e quell’intuizione che salvò, salva e
continuerà a salvare molte persone dalla morte certa
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to era pronto per ufficializzare il
battesimo dell’Associazione”. 
Il 14 novembre 1971 presso la Sede
provinciale dell’Avis di Bergamo,
venne ufficializzata la costituzione
dell’Associazione Donatori Organi di
Bergamo – DOB. 
“Dal giorno della costituzione non ci
furono soste alla nostra attività e qua-
si tutte le sere della settimana mi re-
cavo presso le Sezioni Avis, accom-
pagnato dai miei giovani e validi
collaboratori a raccogliere proseliti e
a formare gruppi”. 
Dell’Aido, e ancora prima della DOB,
Brumat fu l’ideatore, il fondatore e
l’appassionato sostenitore; la amò, la
fece apprezzare, la difese; all’Aido de-
dicò tutta la sua vita e tutte le sue
energie, fino all’ultimo giorno.
La città di Bergamo, che dà i suoi na-
tali alla DOB, ospita, oltre alla sede

Provinciale, anche la sede dell’Aido Re-
gionale Lombardia e, oggi, anche una
sede operativa dell’Aido Nazionale. 

LE CELEBRAZIONI
Per celebrare l’Anniversario di Fon-
dazione, nonostante la pandemia da
Covid-19 ci stia imponendo delle re-
strizioni alla quale non sappiamo
dare una fine, il Consiglio Direttivo
Regionale Lombardia e Provinciale di
Bergamo hanno deliberato di orga-
nizzare una serie di iniziative con l’in-
tento di rendere ancora più presen-
te l’Associazione nel tessuto sociale
lombardo e, nella fattispecie berga-
masco coinvolgendo gli Enti pubbli-
ci e privati nella vita dell’Associazione. 
Tra i progetti che hanno già varca-
to la linea d’inizio c’è quello di “sto-
rie d vita vissuta”; il coinvolgimento

tramite interviste mirate dei veri
protagonisti di Aido, i riceventi e le
famiglie dei donatori. 
Prenderà il via anche la campagna di
sponsorizzazione delle immagini del-
la donazione per sei mesi sugli auto-
bus di linea della città di Bergamo e
dell’hinterland dove sicuramente il
logo del 50esimo, quello di Aido e di
conseguenza il nostro messaggio,
saranno posti all’attenzione ed alla ri-
flessione della popolazione.
In dirittura d’arrivo anche l’idea di il-
luminare monumenti e montagne

della bergamasca con il simbolo di
DOB e Aido, con l’intento di rende-
re ancora più presente l’Associazio-
ne nel tessuto sociale lombardo.
Il giorno 10 luglio sarà presentato l’an-
nullo filatelico composto ad hoc per
l’occasione con tre cartoline distinte e
affrancate con il francobollo comme-
morativo del Beato don Carlo Gnoc-
chi: una sarà l’immagine di Bergamo
alta con il panorama dei monti ber-
gamaschi, una con l’immagine di Bru-
mat e la terza l’immagine di due mani

Dell’Aido Brumat fu l’ideatore, il fondatore e
l’appassionato sostenitore; la amò, la fece apprezzare,
la difese; le dedicò tutta la vita e tutte le energie, fino
all’ultimo giorno. La città di Bergamo, che dà i suoi
natali alla DOB, ospita, oltre alla sede Provinciale,

anche la sede dell’Aido Regionale Lombardia 
e una sede operativa dell’Aido Nazionale

Un’immagine del
14 novembre 1971
quando, presso la
Sede provinciale
dell’Avis di
Bergamo, venne
ufficializzata la
costituzione
dell’Associazione
Donatori Organi 
di Bergamo
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che donano un cuore. Nella stessa gior-
nata si svolgerà la manifestazione de-
nominata “50 vette” nella quale i vo-
lontari di Aido, in collaborazione con
i volontari del CAI raggiungeranno le
vette di 50 montagne, in onore dei 50
anni del DOB, e porteranno una ban-
diera con il logo dell’Associazione. In
presenza di rifugi vicino alle vette, la-
sceranno materiale di divulgazione del-
la cultura del dono. 
In programma c’è anche la tradizio-
nale cerimonia presso il Tempio del
Donatore della Regione Lombardia in

Val di Scalve (BG) e quella comme-
morativa al quartiere Monterosso
(BG), entrambe manifestazioni che si
tramandano negli anni e che hanno
un grande significato per tutti i vo-
lontari così come la famosa “Fiacco-
lata per la Vita” da sempre organiz-
zata da Aido Provinciale di Bergamo
con l’aiuto dei Gruppi. 
Nel mese di agosto, sarà organizza-
ta da Aido Provinciale di Brescia e dal
Gruppo Aido di Coccaglio (BS) la
emozionante marcia “Vita per la

Vita” che si snoderà in percorsi tra le
province di Bergamo e di Brescia per
giungere a Coccaglio (BS). 
Nel prossimo autunno-inverno, spe-
rando che lo stato di emergenza sia
finito, si pensa di organizzare una ce-
rimonia al Cimitero monumentale di
Bergamo dove il cav. Brumat riposa.
Verrà deposta una targa commemo-
rativa in suo onore nel Famedio del
cimitero monumentale, luogo che a
Bergamo è dedicato a chi ha contri-
buito a fare grande la città. 
Si è in procinto di organizzazione an-
che una conferenza medica sulla sto-
ria dei trapianti e su come i trapianti
sono cambiati rispetto agli inizi e un
convegno scientifico sul rapporto tra
religioni e donazione di rilievo nazio-
nale. 
Certamente più concreta la mostra fo-
tografica itinerante della storia di

DOB e Aido presso l’Aeroporto di
Orio al Serio e la Hospital Street di
ASST Papa Giovanni XXIIII. La
concezione di una mostra allestita
nella Hospital Street di ASST Papa
Giovanni XXIII e nell’Aeroporto di
Orio al Serio presenta indubbi ele-
menti di fascino e di sfida. La mostra
ambisce a soddisfare bisogni molte-
plici e differenziati. Il primo obietti-
vo è quello di consentire di avvicinare
un pubblico vasto e differenziato alla
tematica della donazione degli orga-
ni e a tutte le relazioni legate al mon-
do dei prelievi e dei trapianti. Ulte-
riore obiettivo è quello di utilizzare
la mostra come momento propulso-
re di conoscenza e di visibilità della
storia dell’Associazione. 
Dulcis in fundo, uno spettacolo teatrale
per la cerimonia conclusiva del 50°. 
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Nel prossimo autunno-inverno, sperando che lo stato
di emergenza sia finito, si pensa di organizzare 
una cerimonia al Cimitero monumentale di Bergamo
dove il cav. Brumat riposa. Verrà deposta una targa
commemorativa in suo onore nel Famedio 
del cimitero monumentale, luogo che a Bergamo 
è dedicato a chi ha contribuito a fare grande la città
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P
edalare allunga la vita?
Certamente fa bene, e mol-
to, anche se non parliamo
di vera e propria attività
sportiva bensì di pendola-

rismo attivo. A raccontarlo sono nu-
merosi studi pubblicati negli ultimi
anni in tanti Paesi Europei che, dati alla
mano, spiegano come usare la bicicletta
anche solo come semplice mezzo di lo-

comozione che ci aiuti non solo a man-
tenerci in forma, ma a migliorare
sensibilmente la nostra qualità di vita
sia dal punto di vista fisico che men-
tale. Non sorprende che la maggior
parte di questi studi sia stata attiva-
ta in Paesi del Nord Europa dove la
tradizione delle due ruote è diffusa a
livello capillare tra la cittadinanza,
piuttosto a stupirci è come inglesi, da-
nesi e olandesi, austriaci e svizzeri non
temano il freddo e il maltempo in nes-
suna stagione per salire in sella. Se la
Lombardia è da sempre terra di ci-
clismo agonistico e amatoriale, qual-
cosa di più si può fare per migliora-
re la quotidianità e riuscire a sostituire
l’auto nei piccoli spostamenti.
Greta Thumberg ci ricorda che que-
sto farebbe bene al pianeta, i medici
alla nostra salute.

Pedalare allunga la vita? Certamente fa bene. 
A raccontarlo sono numerosi studi pubblicati negli ultimi
anni in tanti Paesi Europei che, dati alla mano, spiegano

come usare la bicicletta anche solo come semplice mezzo
di locomozione che ci aiuti non solo a mantenerci in

forma, ma a migliorare sensibilmente la nostra qualità di
vita sia dal punto di vista fisico che mentale

PEDALARE
ALLUNGA

LA VITA?

La vita sedentaria maggiore fonte
di rischio per molte patologie
Per gli adulti le attuali raccomanda-
zioni dell’OMS consigliano di svol-
gere nel corso della settimana un mi-
nimo di 150 minuti di attività fisica
aerobica d’intensità moderata, oppu-
re un minimo di 75 minuti di attivi-
tà vigorosa più esercizi di rafforza-
mento dei maggiori gruppi muscolari
due o più volte a settimana.
È altrettanto importante abbinare allo
sport una quotidiana attività fisica,
per esempio recandosi al lavoro in bi-
cicletta o a piedi.
Sul tema più volte hanno scritto gli
studiosi dell’University Institute of
Sports Medicine Prevention and Re-
habilitation and Research Institute of
Molecular Sports Medicine and Re-
habilitatio del Paracelsus Medical
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University di Salisburgo insieme al
quelli del Dipartimento di Cardiolo-
gia dell’University Heart Centre del-
lo University Hospital di Zurigo e del
Dipartimento Geoinformatico della
Paris Lodron University di Sali-
sburgo.

Pendolarismo attivo: meno rischi
cardiovascolari, abbassamento
della glicemia
È stata studiato, ad esempio, come an-
dare al lavoro per 12 mesi facendo at-
tività fisica abbia migliorato la capa-
cità cardiovascolare dei soggetti coin-
volti nello studio e, anche, di come ne
abbia diminuito i rischi. Il campione
di volontari era costituito da 73 in-
dividui sedentari, con età compresa
tra i 46 e i 55 anni di cui il 36% era
maschio. 

I partecipanti allo studio sono stati di-
visi in gruppi. Un primo gruppo è sta-
to invitato a raggiungere il lavoro
usando i mezzi pubblici fin dove pos-
sibile e fare a piedi il tratto restante
per raggiungere la sede di lavoro, l’al-
tro a raggiungere direttamente l’uf-
ficio con la bicicletta. 
Dopo un anno per tutti era cambia-
to il profilo di fitness e c’era stata una
riduzione della glicemia, ma in chi
aveva praticato ciclismo la differen-
za era di molto maggiore.

Migliore qualità della vita e meno
assenze da lavoro
Gli stessi studiosi hanno attivato
una ricerca su come muoversi in
modo attivo nel tragitto compiuto da
pendolare abbia effetti benefici sulla
salute, la qualità della vita e l’assen-

Per gli adulti le attuali
raccomandazioni
dell’OMS consigliano di
svolgere nel corso della
settimana un minimo di
150 minuti di attività
fisica aerobica
d’intensità moderata,
oppure un minimo di 75
minuti di attività
vigorosa più esercizi di
rafforzamento dei
maggiori gruppi
muscolari due o più volte
a settimana.
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za per malattia dal posto di lavoro.
Uno studio ha coinvolto 73 parte-
cipanti (tra i 46 e i 55 anni) tutti im-
piegati nel settore terziario nel-
l’Ospedale Universitario di Sali-
sburgo; 22 di loro non hanno cam-
biato abitudini e hanno continuato
ad essere individui sedentari men-
tre altri 51 sono diventati pendola-
ri attivi (26 hanno cominciato ad
usare la bicicletta, 25 i mezzi pub-
blici in abbinamento con una cam-
minata).
In tutte le persone inserite nel se-
condo gruppo è stata riscontrata
una maggiore vitalità, una migliore
condizione mentale, un migliora-
mento delle funzionalità fisiologi-
che, una maggiore capacità nel com-
piere uno sforzo e una riduzione del-
le assenze dal lavoro per malattia.

A guidarci nei dati delle ricerche 
è Andrea Bosio, Responsabile al
Centro Ricerche Mapei Sport del
settore Ricerca Scientifica
Il centro, tra i più celebri al mondo,
dal 1998 opera in ambito sportivo
svolgendo attività di ricerca scienti-
fica e fornendo altresì assistenza
multisettoriale agli atleti al fine di mi-
gliorare la loro prestazione.
Perché muoverci ci fa così bene?
“Per crescere e vivere in salute dobbiamo
muoverci, il nostro corpo è fatto per que-
sto. Lo dimostrano anche le ricerche di cui
abbiamo discusso sopra. Notevole è il dato
che segnala come per i sedentari e gli obe-
si un moderato esercizio fisico quotidia-
no, come quello che si fa per raggiunge-
re il posto di lavoro, sia in grado di at-
tivare stimoli e meccanismi virtuosi nel
corpo che possono portare ad un miglio-
ramento della situazione generale in
tempi non troppo lunghi”.
E il ciclismo?
“È uno sport che ci consente di fare un ot-
timo esercizio cardio respiratorio, perché
attiviamo grandi masse muscolari che
hanno bisogno di ossigeno. Facendo que-
sto tipo di sforzo, la frequenza cardiaca
si alza notevolmente e il sistema respi-
ratorio si attiva con maggiore efficacia
perché i muscoli ne hanno bisogno.
Andando in bici, ma più in generale fa-
cendo movimento, si migliora anche il no-
stro benessere psicofisico grazie alle en-
dorfine rilasciate e a tanti altri fattori che
ci fanno stare bene”.
Il ciclismo è lo sport migliore 
per rimanere in forma?
“È tra quelli più efficaci, ma trascura
la parte superiore del nostro corpo e la
zona dei muscoli addominali e dorsa-
li, per questo è importante che durante
l’inverno - quando fuori fa molto fred-
do e fare allenamento è più difficile -
i ciclisti lavorino in palestra per mi-
gliorare la forza in queste particolari
zone del corpo”.
Pedalare allunga la vita?
“Darlo come una certezza non è corret-
to, ma possiamo dire che gli studi fatti ci
stanno dando un input forte e ci sugge-
riscono che possa essere così”.

Clelia Epis

Uno studio ha coinvolto 73 partecipanti (tra i 46 e i 55 anni) tutti
impiegati nel settore terziario: 22 di loro non hanno cambiato

abitudini, mentre altri 51 sono diventati pendolari attivi. In tutte le
persone del secondo gruppo è stata riscontrata una maggiore
vitalità, una migliore condizione mentale, un miglioramento 

delle funzionalità fisiologiche, una maggiore capacità nel 
compiere uno sforzo e una riduzione delle assenze per malattia

          



D
a un anno assistiamo ad
una tragedia a cui non
eravamo preparati né in
senso sanitario stretto
né in senso psicologico

personale. Ogni giorno siamo ansio-
si e timorosi di apprendere quanti no-
stri concittadini sono venuti a man-
care a causa della malattia virale. Ve-
niamo a conoscenza di quanti sono
stati colpiti dal virus, quanti non ce
l’hanno fatta a sopravvivere ma ben
pochi hanno la conoscenza, anche se

indiretta, di quanti altri sono deceduti
per una causa indiretta della pande-
mia. Si è infatti valutato che molte
persone per paura di contrarre il vi-
rus non si sono recate al Pronto Soc-
corso Ospedaliero in presenza di
sintomi importanti di malattia, in
modo particolare per quanto si attiene
alle malattie cardiovascolari.
In presenza di dolore precordiale im-
portante, di lunga durata, tipico di una
crisi coronarica, sia che si tratti di un
infarto miocardico imminente, sia di
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OLTRE LA PANDEMIA

       



12

P
revenzione

O
ggi

una forma anginosa instabile o di una
insufficienza cardiaca acuta, il tempo
di intervento precoce può significare
la sopravvivenza e la guarigione sen-
za danni irreversibili a distanza.
In corso della fase acuta di infarto
miocardico, caratterizzata da un do-
lore costrittivo lancinante nella re-
gione del cuore, irradiato al braccio
sinistro e al collo, con sudorazione e
senso di estremo malessere, il poter
aderire alle cure più tempestive entro
le prime ore è fondamentale. 
La pratica della angioplastica coro-
narica d’urgenza (dilatazione o diso-
struzione di una stenosi di uno o più
tratti delle arterie coronariche) non
solo salva la vita del paziente nella
grande maggioranza dei casi, ma
salvando dalla morte parte del mio-
cardio colpito, permette di evitare ne-
gli anni successivi complicanze qua-

li la dilatazione cardiaca (miocar-
diopatia dilatata) e la successiva com-
parsa della insufficienza contrattile.
Anche in caso di dolore precordiale
tipico che compare a seguito di uno
sforzo anche modesto, di una emo-
zione, del freddo (angina instabile o
da sforzo) richiede un intervento
medico precoce: potrebbe essere
un’avvisaglia di un infarto incom-
bente, ma perché a seguito di uno
sforzo improvviso, quale può essere
una corsa per urgenza, potrebbe in-
nescarsi un’aritmia cardiaca perico-
losa, anche fatale.
Chi soffre d’insufficienza cardiaca
già nota ed è in terapia, è importan-
te che non eviti i periodici controlli
richiesti dal cardiologo curante. Le te-
rapie farmacologiche oggi disponibili
hanno infatti permesso non solo una

Chi soffre d’insufficienza cardiaca già nota ed è in
terapia, è importante che non eviti i periodici

controlli richiesti dal cardiologo curante. Le terapie
farmacologiche oggi disponibili hanno infatti

permesso non solo una sopravvivenza alla
malattia alcuni decenni fa impensabile, ma anche

una qualità di vita nettamente migliore

       



sopravvivenza alla malattia alcuni de-
cenni fa impensabile, ma anche una
qualità di vita nettamente migliore.
È però importante che il paziente ven-
ga periodicamente monitorato e le te-
rapie opportunamente adeguate alla
situazione clinica presente.
Non si deve quindi avere paura di re-
carsi al pronto soccorso in caso di ur-
genza o dei periodici controlli clinici
anche in ambiente ospedaliero. L’ac-
cesso al pronto soccorso cardiologi-
co è ben distinto dal percorso stabi-
lito per i pazienti in cui si sospetta la
malattia virale da Covid-19, certa-
mente con tutte le cautele e le racco-
mandazioni di prevenzione consi-
gliate a tutti sui mezzi di comunica-
zione giornalistici e televisivi.
Un altro grosso problema rappresenta
il ritardo nella diagnosi di alcuni tu-
mori dovuta alla paura nel recarsi sia

dal proprio medico curante e ancor più
in ospedale per un parere medico qua-
lificato per il timore di contrarre il vi-
rus. Certamente la malattia virale in
atto ha determinato un sovraccarico
di richieste di esami radiologici, TAC,
risonanze magnetiche per accerta-
mento di eventuali polmoniti virali,
ma ciò non implica che in presenza di
un reale sospetto di forma tumorale
non ci sia una adeguata assistenza dia-
gnostica e curativa.
La pandemia attuale ha avuto un cer-
to effetto positivo nello sconsigliare
un accesso incongruo al Pronto Soc-
corso: speriamo che anche in futuro
si eviti di utilizzare tale opportunità
per banalità che potrebbero essere
tranquillamente risolte dal proprio
medico curante.   

Dott. Gaetano Bianchi
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Non si deve avere paura di recarsi al pronto soccorso
in caso di urgenza o dei periodici controlli clinici
anche in ambiente ospedaliero. L’accesso al pronto
soccorso cardiologico è ben distinto dal percorso
stabilito per i pazienti in cui si sospetta la malattia
virale da Covid-19, certamente con tutte le cautele 
e le raccomandazioni di prevenzione consigliate
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I
danni del Covid 19 per la salute glo-
bale nell’ultimo anno sono stati pe-
santissimi. La pandemia ha provo-
cato fino ad oggi milioni di morti e
milioni di malati alcuni dei quali sof-

frono ancora le conseguenze della
malattia. A causa della pandemia alcune
persone hanno dovuto rinunciare alla
prevenzione o al trattamento di altre
patologie, rimettendoci in salute; la se-
dentarietà, la mancanza di socializza-
zione, dovuti anche allo smart working
e alla didattica a distanza, hanno fat-
to aumentare i disturbi del comporta-
mento alimentare, ansia, depressione
e obesità. In un recentessimo studio
pubbicato a marzo 2021 su JAMA Net-
work Open, i ricercatori della Uni-
versity of  California San Francisco
hanno stimato nelle 269 persone stu-
diate un aumento di peso corporeo di
circa un chilo in più al mese (270 g cir-
ca ogni 10 giorni) durante il lockdown.
Il lockdown ha alterato lo stile di vita
delle persone, aumentando le occasio-
ni di pasti più abbondanti e fuori ora-
rio e il consumo di cibi ad alta densi-
tà energetica. L’aumento dell’energia
introdotta con il cibo non è stata bi-
lanciata da un aumento dell’attività fi-
sica, anzi, spesso il dispendio calorico
dovuto al movimento è drasticamen-
te diminuito, peggiorando il bilancio
energetico. I chili di troppo possono
avere effetti negativi sulla salute, au-
mentando il rischio per numerose ma-
lattie degenerative, soprattutto car-
diovascolari.

Il bilancio energetico
L’energia necessaria all’organismo per
il dispendio energetico è introdotta con
gli alimenti e, in particolare con i ma-

Il lockdown ha
alterato lo stile di
vita delle persone,

aumentando le
occasioni di pasti
più abbondanti e
fuori orario e il

consumo di cibi ad
alta densità
energetica.
L’aumento

dell’energia
introdotta con il
cibo non è stata

bilanciata da un
aumento

dell’attività fisica,
anzi, spesso il

dispendio calorico
dovuto al

movimento è
drasticamente

diminuito,
peggiorando il

bilancio energetico

IL PESO
DELLA PANDEMIA

cronutrienti (proteine, grassi e car-
boidrati) e con l’alcol. La differenza tra
l’energia introdotta e l’energia spesa co-
stituisce il bilancio energetico. Se
l’energia introdotta è superiore a quel-
la spesa, la quantità in eccesso sarà de-
positata a livello del tessuto adiposo
causando un aumento di peso corpo-
reo. Per evitare uno sgradito aumen-
to del peso corporeo è bene combattere
la sedentarietà che abbassa il dispen-
dio energetico giornaliero ed è im-
portante prestare attenzione all’apporto
energetico degli alimenti. Tutti gli ali-
menti/bevande (a parte l’acqua) sono
energetici e forniscono calorie che,
come i joule, sono l’unità di misura del-
l’energia. Alcuni alimenti sono più
calorici di altri, secondo il contenuto in
acqua, macronutrienti, alcol, e fibre pre-
senti. Tra i macronutrienti, i grassi
sono i più calorici, seguiti dall’alcol,
mentre le proteine e i carboidrati
(zuccheri) hanno una densità di ener-
gia inferiore:
> 1 g di proteine fornisce circa 4 kcal; 
> 1 g di lipidi fornisce circa 9 kcal; 
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> 1 g di carboidrati fornisce circa 3,75
kcal;

> L’alcool fornisce 7 kcal/grammo.
Attenzione alle porzioni e alla densi-
tà energetica degli alimenti. Tra i
vari fattori che possono influenzare l’ap-
porto energetico della dieta ci sono le
porzioni di alimenti e di bevande con-
sumate e la densità energetica.

La porzione
Con lo scopo di standardizzare le por-
zioni e offrire alla popolazione italia-
na uno strumento semplice per orien-
tarsi a un’alimentazione equilibrata, i
nutrizionisti, attraverso due importanti
documenti come “le linee guida per una
sana alimentazione italiana” e i “livel-
li di assunzione di riferimento di ener-
gia e nutrienti per la popolazione ita-
liana” hanno provato a fornire esem-
pi di grammature dei vari alimenti adat-
te alle porzioni medie.
Questa misure di riferimento sono
state definite per le principali tipologie
di gruppi alimentari, considerando il
loro contenuto in nutrienti, i consumi

Con lo scopo di
standardizzare le
porzioni e offrire
alla popolazione
italiana uno
strumento semplice
per orientarsi a
un’alimentazione
equilibrata, i
nutrizionisti,
attraverso due
importanti
documenti come «le
linee guida per una
sana alimentazione
italiana» e i «livelli
di assunzione di
riferimento di
energia e nutrienti
per la popolazione
italiana» hanno
provato a fornire
esempi di
grammature dei
vari alimenti adatte
alle porzioni medie

alimentari medi della popolazione ita-
liana e le grammature di alcuni prodotti
confezionati disponibili sul mercato.
A volte, la porzione standard può coin-
cidere con una o più unità di alimento
(ad esempio un frutto medio, 3 frutti pic-
coli oppure 3-4 biscotti, ecc) oppure la
porzione standard è identificata con gli
utensili casalinghi, tipo il piatto, il bic-
chiere piccolo o medio o il cucchiaio an-
che se in Italia, a differenza di altri pae-
si come il Regno Unito o gli Stati Uni-
ti, non esistono tazze, cucchai e cioto-
le uguali che possano corrispondere a
specifici quantitativi. 
In Italia quando tra le unità di misura
casalinghe ci si riferisce al cucchiaio si
intende il cucchiaio da tavola; quando si
parla di cucchiaino si riferisce al cuc-
chiaino da tè; bicchieri e tazza non de-
vono essere considerate completamen-
te piene (circa 1 cm dal bordo).
Oltre alla porzione standard, i nutri-
zionisti suggeriscono anche una fre-
quenza di consumo di tali porzioni, per
aiutare le persone ad assumere una
quantità di energia e nutrienti adeguati
ai propri fabbisogni.
Porzioni e frequenze consigliate sono
diverse per fasce di età, stato fisiologico
come la gravidanza o l’allattamento e
per fabbisogno energetico determina-
to dal sesso e dall’attività fisica.
Nella tabella seguente, un esempio di
porzioni standard e frequenze di con-
sumo per un apporto energetico da
2000 kcal (frequenza di consumo più
bassa) a 2500 kcal (frequenza di con-
sumo più alta) riferibili al fabbisogno
teorico di una donna e di un uomo adul-
ti con attività fisica moderata.

La densità energetica 
La densità energetica di un alimento
o una bevanda è la quantità di energia
disponibile per unità di peso e viene mi-
surata in kilocalorie o in kilojoules per
100 g o per porzione. I valori della den-
sità energetica variano da 0 kcal/g,
come nel caso dell’acqua ad un massi-
mo di 9 kcal/g, come per l’olio, che con-
tiene soltanto grassi ed è l’alimento a
maggiore densità energetica. Gli ali-
menti con un maggior numero di
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grassi o le ricette con maggiore ag-
giunta di condimenti grassi sono quel-
li più calorici, mentre quelli che con-
tengono una maggiore percentuale
di acqua e fibre, come molti frutti e ver-
dure freschi, sono meno calorici.
In particolare, l’acqua è responsabile
della maggior parte della variabilità
nella densità energetica degli alimen-
ti, in quanto contribuisce in maniera si-
gnificativa al loro peso, ma non al loro
contenuto di energia, per questo mo-
tivo, a parità di peso, il pane fresco ha

meno kcal rispetto al pane tostato, che
perde una parte di acqua.
Anche le zuppe a base di brodo di ver-
dure, se non sono condite con grassi
tipo olio o burro, di solito hanno una
bassa densità di energia, mentre alcu-
ne bibite o gli alcolici possono avere
una densità energetica più alta a cau-
sa del contenuto di zuccheri aggiunti
e o dell’alcol. Per una dieta a più bas-
sa densità energetica non è necessario
eliminare nessun alimento ma basta
consumare giornalmente frutta, ver-

ALIMENTI FREQUENZA CONSIGLIATA UNITÀ DI MISURA CONSIGLIATA PORZIONE
STANDARD

Latte e yogurt 2 volte al giorno Un bicchiere piccolo/mezza tazza 125 ml

Frutta fresca 2 e mezzo o 3 volte al giorno Un frutto medio o 3 piccoli 150 g

Frutta essicata o disidratata
Una volta alla settimana, in sostituzione 

di una porzione di frutta fresca

3 albicocche/fichi secchi o datteri 
oppure 3 cucchiai rasi di uvetta

oppure 2 prugne secche
30 g

Frutta secca a guscio o semi oleosi
2 volte alla settimana

In sostitituzione di altri alimenti ricchi 
in fibra e/o in grassi e/o in proteine

12-20 mandorle o nocciole 
oppure 7/8 noci oppure

oppure 3 cucchiai rasi di arachidi o pinoli o semi di girasole
30 g

Verdura 2 e mezzo o 3 volte al giorno
2-3 pomodori grandi 
oppure 3-4 carote 

oppure mezzo piatto di verdura cotta oppure 1 finocchio
200 g

Insalate a foglia 2 e mezzo o 3 volte al giorno Una scodella grande 80 g

Legumi 3 volte alla settimana
3 o 4 cucchiai secchi

oppure mezzo piatto di legumi freschi o ammollati 
oppure una scatola piccola di legumi

50 g secchi oppure
150 g freschi 
o in scatola

Pesci 3 o 4 volte alla settimana
Un piccolo pesce 

oppure un filetto medio
150 g

Carni
3 o 4 volte alla settimana 

preferendo il pollo, il tacchino e il coniglio
Una fettina 

o una piccola coscia di pollo
100 g

Affettato Al massimo una volta alla settimana
3-4 fette di prosciutto 

oppure 5-6 fette di salame o bresaola 
oppure 2 fette medie di mortadella

50 g

Uova 3 o 4 volte alla settimana Uno 50 g

Formaggio 2 o 3 volte alla settimana
Latticini o formaggi poco grassi 100 g (una ricottina, 

un bocconcino di mozzarella)
Formaggi un pezzo piccolo

100 g di latticini 
o formaggi poco

grassi o 50 g di altri

Formaggio grattugiato 2 volte al giorno Un cucchiaino 5 g

Pane 3 e mezzo o 4 volte e mezzo al giorno
1 panino oppure 1 rosetta o michetta vuota 

oppure mezza ciabattina oppure francesino o ferrarese 
oppure 1/5 di baguette oppure una fetta media di pane

50 g

Tratto da «Dossier scientifico - Linee guida per una sana alimentazione» 2017 - CREA Centro di Ricerca Alimenti e Nutrizione
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dura, e cereali integrali a ogni pasto
principale e preferire fonti di proteine
animali magre e alimenti con un mi-
nore contenuto di grassi totali, gras-
si saturi e zuccheri aggiunti. 
È importante ricordare che gli alimenti
spesso fanno parte di ricette, quindi in
base agli ingredienti utilizzati varia la
densità energetica dei piatti consumati.
Per diminuire la densità energetica di
una ricetta basta tagliare sui grassi, ag-
giungendo, per esempio, all’insalata il
succo di limone che ha poche calorie e

dimezzando la quantità di olio del con-
dimento oppure aumentando la quan-
tità di verdura di un primo piatto o, an-
cora, evitando di aggiungere lo zuc-
chero al caffè o al tè o ad altre bevan-
de. Infine, è possibile controllare la den-
sità energetica di un alimento confe-
zionato, controllando l’etichetta nu-
trizionale e, in particolate il contenu-
to di energia per 100 g e confrontan-
dolo con altri prodotti simili (per
esempio biscotti o fette biscottate).

Cristina Grande

ALIMENTI FREQUENZA CONSIGLIATA UNITÀ DI MISURA CONSIGLIATA PORZIONE
STANDARD

Pasta, riso, mais, orzo, ecc.
Pasta fresca

Una volta e mezzo al giorno
Circa 50 penne o fusilli oppure 4 cucchiai di riso/farro/orzo 

oppure 6/8 cucchiai di pastina
oppure un piatto di pasta fresca

80 g
100 g fresca

Sostituti del pane Una volta alla settimana
3 o 4 fette biscottate oppure un pacchetto di cracker 

oppure una frisella media oppure 3 o 4 taralli
30 g

Cereali per la prima colazione 2 o 3 volte alla settimana
6/8 cucchiai di fiocchi di mais oppure

5/6 cucchiai di altri cereali più pesanti oppure
3 cucchiai di muesli

30 g

Patate o gnocchi 2 volte alla settimana
2 patate piccole 

oppure 1 piatto di gnocchi
200 g patate

150 g gnocchi

Prodotti da forno dolci 2 volte alla settimana
1 brioches, croissant, cornetto vuoto 

oppure 2 o 3 frollini oppure 4 o 5 biscotti secchi
50 g brioches
30 g biscotti

Olio extravergine di oliva
oppure olio di mais, 

girasole, arachidi, soia
3 o 4 volte al giorno 1 cucchiaio 10 ml

Acqua 8 o 10 volte al giorno 1 bicchiere medio 200 ml

Zucchero o miele o marmellata Al massiomo una o 2 volte al giorno 1 cucchiaino
5 g di zucchero
o 10 g di miele 
o marmellata

ALIMENTI OCCASIONALI
Burro e altri condimenti grassi di origine

animale: lardo, strutto,panna, ecc. 

e grassi di origine vegetale come 
margarina, panna, vegetale, ecc.

Occasionale al posto 
di un cucchiaio di olio

Mezza noce 10 g

Torte, dolci al cucchiaio, gelati Occasionale 1 fetta o 1 coppetta 100 g

Snack salati o barrette dolci Occasionale 1 barretta dolce o un sacchetto piccolo di snack salati 30 g

Bevande dolci e succhi di frutta Occasionale 1 bicchiere medio 200 ml

Tratto da «Dossier scientifico - Linee guida per una sana alimentazione» 2017 - CREA Centro di Ricerca Alimenti e Nutrizione
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T
ra marzo e settembre del
2019, quando ancora il Co-
ronavirus non era prepo-
tentemente entrato nella no-
stra quotidianità, la Trien-

nale di Milano portava all’attenzione
mondiale il concetto di design ricosti-
tuente e connettivo, indagando con una
mostra a cura di Paola Antonelli i mez-
zi per far dialogare fruttuosamente l’uo-
mo con la natura ed il pianeta in un pe-
riodo storico caratterizzato da una for-
te accelerata del logoramento del-
l’ambiente in generale e di molti habitat
naturali in particolare. Di fronte alla
pandemia da Covid-19 ed all’attuale sua
seconda e terza ondata, questa chiamata
alla responsabilità si è ripresentata e per
l’architettura si è trattato di trovare e
formalizzare soluzioni per vivere nel-
le città così come in altre aree meno ur-
banizzate conservando la capacità di
creare reddito ma nel contempo ve-

nendo a patti con il cogente bisogno di
salvaguardare la salute delle persone.
Il distanziamento sociale, identificato
come mezzo per rallentare o preveni-
re il contagio, insieme con l’obbligo di
utilizzo di dispositivi di sicurezza per-
sonale come le mascherine, hanno
dato argomenti a quanti già da tempo
agognavano a luoghi di residenza in
aree meno densamente antropizzate e
più verdi, riportando in auge il sogno
di un’arcadia della giovinezza umana,
quando idealmente si sarebbe dovuto
vivere meglio perché in contesti più vi-
cini alla natura e meno popolati.

C’è chi scappa dalla città 
Tra i fautori più noti di un movimen-
to di riconquista e rivalutazione dei cen-
tri abitati rurali e dei borghi italiani, og-
getto di abbandono da decenni, spic-
ca la figura dell’architetto Stefano
Boeri, noto internazionalmente per il

LA CITTÀ RINASCE COME UNA FENICE 
TRA DESIDERIO DI ABBANDONO E RINASCITA

        



in centro porteremo sui tetti quello che
una volta avveniva nei cortili”.
Primo esempio pratico di questa filo-
sofia, l’architetto lo ha dato rendendo
pubblico a luglio di quest’anno il pro-
getto per un quartiere di Tirana, in Al-
bania, in un’area di proprietà pubblica
situata lungo il confine settentrionale
della capitale albanese a ridosso del fiu-
me Tirana e pensato per ospitare in
egual numero alberi e abitanti, con un
totale di 12 mila piante appartenenti a
più di cento specie autoctone differenti.
Tirana Riverside, questo il nome, sarà
un distretto accessibile ed autosuffi-
ciente dal punto di vista dell’energia pu-
lita, dell’acqua, del cibo e di ogni ser-
vizio pubblico urbano necessario, do-
tato di tutte le tecnologie di una SmartP

re
ve

nz
io
ne

O
gg
i

suo Bosco Verticale realizzato in cen-
tro città con ampi balconi a vasca ospi-
tanti numerose piante che concorrono
nel tempo a far assumere all’edificio
l’aspetto di un bosco urbano che si svi-
luppa appunto verticalmente.
Boeri è convinto che il Covid-19 ci met-
terà di fronte alla nascita di un nuovo
fenomeno migratorio contrario al-
l’inurbamento. “Preso atto di un pro-
cesso almeno parziale di allontana-
mento dalle città, dobbiamo progetta-
re traiettorie ed esperienze di vita al-
ternative” ha dichiarato più volte, con-
vinto che sia “una straordinaria op-
portunità per i piccoli centri e le aree
interne, considerando i più di cinque-
mila piccoli centri storici in via di ab-
bandono e i 2.300 già abbandonati in
Italia”. Intervenuto anche all’assemblea
annuale di Pambianco, il Design sum-
mit tenutosi a Milano ha parlato di una
rigenerazione urbana grazie al delegare
ai piccoli centri ed alle periferie parti del-
le funzioni della città, ipotizzando “un
arcipelago di borghi dove ritrovare la
socialità perduta, luoghi connessi con
la banda larga per essere sempre in rap-
porto strettissimo con le città. Mentre

19

Boeri è convinto che il Covid-19 ci metterà di
fronte alla nascita di un nuovo fenomeno
migratorio contrario all’inurbamento. 
«Preso atto di un processo almeno parziale 
di allontanamento dalle città, dobbiamo progettare
traiettorie ed esperienze di vita alternative»

IL PROGETTO DI BOERI PER UN QUARTIERE DI TIRANA
IN ALBANIA, IN UN’AREA DI PROPRIETÀ PUBBLICA
PENSATO PER OSPITARE IN EGUAL NUMERO ALBERI E ABITANTI
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City ed in grado di garantire i presidi
ed i requisiti di sicurezza sanitari ne-
cessari per affrontare le emergenze si-
smiche e pandemiche contempora-
nee.
“Questo è il primo quartiere in Euro-
pa progettato in accordo con il governo
e le autorità cittadine in grado di ri-
spondere alle nuove esigenze della
fase pandemica post Covid-19” ha di-
chiarato Boeri “Soddisfa inoltre tutti i
requisiti di sostenibilità richiesti dal-
l’attuale crisi climatica”. Quartiere po-
licentrico a zero emissioni, quello per
l’Albania è un progetto che è stato stu-
diato come un’area per aiutare a pre-
venire la diffusione del Covid-19 e di
eventuali futuri virus simili attraver-
so la messa a disposizione dei cittadi-
ni residenti di tutti i servizi essenzia-
li come scuola, uffici pubblici, negozi e
pronto soccorso sempre a distanze per-
corribili a piedi. Riducendo così la ne-
cessità di grandi spostamenti con vei-
coli privati a benzina e per favorire una
mobilità elettrica o fisica micro e dol-
ce. Altra nota inedita infine la scelta di
proporre sui tetti le esperienze fino ad
oggi vissute nelle piazze pubbliche ov-
vero le occasioni di socialità all’aper-
to. Esperito in questa nuova formula
lo spazio aperto risulterebbe molto più
sotto controllo e sicuro in caso di ipo-
tetici nuovi contagi.

E chi resta con regole nuove
Ripensare alla prossemica, ovvero al
rapporto tra spazio ed individui non-
ché ai significati di cui si carica il pri-
mo per i secondi, è certamente argo-
mento anche per un altro architetto
molto noto quale Michele De Lucchi
che però lungi dall’invitare ad andare
a vivere nei borghi, spinge piuttosto
caldamente a restare nelle città che lui
ritiene sede di elezione per nuove
idee, incontri e possibilità di cambia-
menti positivi. Per De Lucchi è chia-
ro che i cosiddetti tagli minimi tanto
amati nelle metropoli in periodo pre-
Covid, alloggi intorno ai 40mq con va-
lori mediamente superiori ai € 3.500
per mq, saranno messi in questione ma
probabilmente, con centri funzionali
diffusi ed edifici periferici recuperati per

abitazioni con metratura più genero-
sa e meno cara, sarà possibile propor-
re una alternativa realistica a chi ha spe-
rimentato i limiti del proprio alloggio
durante la quarantena senza per que-
sto voler cambiare radicalmente stile
di vita.
È persuaso della forza vitale delle
metropoli anche Norman Foster: “Le
città usciranno da questa pandemia mi-
gliori, aumentando la resilienza e l’at-
trattività” ha spiegato in un recente di-
scorso a Ginevra “Costruiranno strut-
ture in grado di affrontare anche le fu-
ture problematiche legate alla salute ca-
pitalizzando questa esperienza così
come hanno già fatto in passato. Pen-
so alla tubercolosi per esempio, il suo
avvento ha dato l’avvio alla costruzione
di case con grandi finestre, terrazze,
abitazioni costruite per essere tenute
pulite e luminose. Alla fine le città re-

Su richiesta del mensile Domus 
i membri di Orizzontale hanno
condensato in «Postumi di una
balconanza» parte delle loro riflessioni
fatte tra marzo e maggio sugli spazi
pubblici ed elaborate durante e subito
dopo la quarantena. «Non è la
mancanza dello spazio pubblico a
preoccuparci. Piuttosto lo è la difficoltà
di tradurre i bisogni delle popolazioni
urbane in spazi reali»
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sisteranno anche a questa pandemia e
saranno ancora più belle e forti di quan-
to già non siano”. 
A scommettere sulla capacità di rein-
ventarsi delle aree metropolitane sono
anche Milena Gabanelli e Rita Quer-
zè che, con la loro indagine per il Cor-
riere della Sera, confermano quanto
previsto dagli architetti. “Il mercato im-
mobiliare tiene: i prezzi del metro qua-
drato, grazie anche ai bassi tassi di in-
teresse, si prevedono stabili anche
nella prima metà del 2021. Nono-
stante lo choc che ha dimezzato le quo-
tazioni di Borsa dei grandi sviluppa-
tori immobiliari, la città continua ad at-
trarre i capitali internazionali. La set-
timana scorsa Hines e Cale Street
(fondo del Kuwait), per esempio, han-
no messo mezzo miliardo sul proget-
to Milano-Sesto”.
Raccontando dalle colonne di Data

Room, la rubrica settimanale della
Gabanelli, che questa volta ha cer-
cato di fare una stima dei danni che
Milano ha subito e subirà dalle ser-
rate alle sue attività imposte dal Go-
verno causa Covid-19: “Gli esperti in
campi diversi, dal sociologo Aldo
Bonomi, all’economista di Berkeley
Enrico Moretti, sono convinti che Mi-
lano non si svuoterà con la fuga ver-
so i paesini di provincia, ma di certo
bisogna disegnare un nuovo model-
lo di sviluppo per la città. E quindi da
dove si comincia?” Gabanelli e Quer-
zè azzardano delle risposte. 
“La crisi sanitaria un giorno finirà, e
ripartire non sarà banale, ma le ca-
ratteristiche che rendono Milano at-
trattiva, ovvero la più grande con-
centrazione di imprese innovative, rie-
mergerà.
La prima sfida sarà quella di riqualifi-

21
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care le periferie. A cominciare dai
grandi quartieri di edilizia residenziale
pubblica (Milano ha il più grande pa-
trimonio di case popolari in Italia in
proporzione alla popolazione). Alcuni
sono fatiscenti e andranno ricostruiti.
Anche i capitali privati potrebbero
essere coinvolti. Investire sulle periferie
vuole dire migliorare le condizioni di
vita di tutti coloro che fanno funzionare
la città ma non possono permettersi un
affitto in centro: dai commessi, ai
tranvieri, agli addetti a pulizie e con-
segne. Dalla grande sperimentazione
dello smartworking imposta dal lock-
down non si torna indietro. Gli uffici
quindi dovranno ridimensionarsi e
riorganizzarsi, ma aumenteranno i co-
working e la domanda di appartamenti
più grandi”.
Come prontamente sottolineano i

membri di Orizzontale, un collettivo di
architetti con base a Roma, il cui lavoro
attraversa architettura, paesaggio, arte
pubblica e autocostruzione attraverso
la progettazione di spazi pubblici re-
lazionali: “Se siamo solo riusciti a tra-
smettere l’idea che lo spazio pubblico
è il luogo del contagio, piuttosto che
quello della salute fisica e mentale di
una società, abbiamo fallito professio-
nalmente. Una città sana si misura non
solo con la quantità di spazi verdi o al-
beri esistenti. Anche gli spazi vuoti,
messi a disposizione della cittadinan-
za, svolgono una funzione fondamen-
tale nella creazione di rapporti di
prossimità fra sconosciuti. E dunque di
benessere, di empatia, di certezza, di di-
minuzione della paura dell’altro”. Nel
2018 alla Biennale di Venezia Oriz-
zontale ha ricevuto il riconoscimento
“Giovane Talento dell’Architettura
Italiana 2018” che premia il migliore
studio under35 italiano. Per il mensi-
le Domus hanno condensato in “Po-
stumi di una balconanza” parte delle
loro riflessioni fatte tra marzo e mag-
gio sugli spazi pubblici ed elaborate du-
rante e subito dopo la quarantena.
“Non è la mancanza dello spazio pub-
blico a preoccuparci. Piuttosto lo è la
difficoltà di tradurre i bisogni delle po-
polazioni urbane in spazi reali.”
I Dpcm (Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri) sono tornati
una parola familiare per tutti gli italiani
come non accadeva da mesi ma se “la
notte è più buia prima dell’alba” certo
ci sono parecchie ragioni per non aver
paura di un nuovo giorno.

Fernanda Snaiderbaur

FONTI PRINCIPALI

www.stefanoboeriarchitetti.net
Dataroom/corrieredellasera.it
Pdf «Postumi di una balconanza» 
del collettivo di architetti 
romani Orizzontale

FOTO/DIDASCALIE

Cover del pdf «Postumi di una 
Balconanza» di Orizzontale 
Stefano Boeri/progetto Tirana Riverside
dal sito stefaoboeriarchitetti.net

Investire sulle periferie vuole dire migliorare 
le condizioni di vita di tutti coloro che fanno

funzionare la città ma non possono permettersi un
affitto in centro: dai commessi, ai tranvieri, 

agli addetti a pulizie e consegne. 
Dalla grande sperimentazione dello smartworking

imposta dal lockdown non si torna indietro
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C
ontinua l’impegno di Pre-
venzione Oggi per scri-
vere di Covid con uno
sguardo diverso. In que-
sti mesi la nostra rubri-

ca ha dato spazio a quelle iniziative lon-
tane dalla cronaca, ma che ci aiutano
a comprendere la portata di quanto ac-
caduto. Abbiamo raccontato piccoli e
grandi temi, dedicato spazio alle ini-
ziative che non sono finite sotto i ri-
flettori ma che aprono approfondimenti
attorno al vissuto della comunità.
In questo nuovo articolo parliamo di
anosmia: la perdita di senso dell’olfatto
o la sua diminuzione (iposmia). Una
patologia che prima del Covid stava
nell’ombra e di cui nessuno parlava pur
facendo parte dell’esperienza di vita di

numerosi pazienti, affetti da disturbi
diversi tra loro, e che, con il Covid è
finita sulle pagine dei giornali, nel lin-
guaggio comune, nell’esperienza di
molti. Profumi e odori sono porte per
i ricordi, talvolta anche quelli più
lontani, sono altresì vie per la cono-
scenza del presente. L’olfatto è un sen-
so potente, qualcosa che è capace di
guidarci, molto spesso senza la nostra
attenzione, nelle esperienze di vita.
Gli effetti degli odori sul nostro in-
conscio sono persino studiati da una
disciplina chiamata scent-marketing
(marketing dell’olfatto), che utilizza i
profumi per fini commerciali: associare
un determinato marchio ad uno spe-
cifico odore positivo rende il ricordo
del brand più potente. La memoria ol-

ATTORNO AL COVID

ANOSMIA: PERDERE L’OLFATTO
COME, QUANDO, PERCHÉ
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fattiva è un mondo complesso e per-
sonale, che ci consente di memorizzare
un particolare odore o profumo con
tutte le caratteristiche fisiche ed emo-
tive che porta con sé. L’anosmia (per-
dita dell’olfatto) non toglie il ricordo
degli odori, ma impedisce di sentirli
nel presente e, dunque, di acquisire
nuove esperienze. In alcuni soggetti
la perdita dell’olfatto ha ricadute psi-
cologiche e comportamentali gravi, si
va dalle preoccupazioni sull’igiene
personale, alla rottura delle relazio-
ni personali, allo smarrimento più pro-
fondo della perdita del proprio mon-
do e delle proprie abitudini.
“La perdita dell’olfatto - ci spiega Elio
Scarpini, direttore dell’Unità di Neu-
rologia/Malattie Neurodegenerative
dell’IRCCS Policlinico di Milano e pro-
fessore di Neurologia alla Statale di

Milano - provoca risposte molto sogget-
tive. Per alcuni il problema ha un’impor-
tanza limitata, per altri diventa il focus
attorno al quale concentrare la propria an-
sia reattiva. In questo caso è possibile aiu-
tare il paziente con un percorso psicote-
rapeutico cognitivo comportamentale, ma
i tempi sono lunghi. Tuttavia, l’anosmia
si associa spesso a problemi più severi e
dunque finisce in secondo piano rispetto a
situazioni più complesse”.

Come e quando 
si può perdere l’olfatto?
“Può avvenire in seguito a un forte
trauma cranico. Nel nostro cervello ci sono
dei centri, localizzati nel lobo frontale, che
percepiscono i segnali dei neuro recetto-
ri posizionati nella mucosa nasale atti a
recepire gli stimoli olfattivi. Alla base del
cranio, attraverso la lamina cribrosa,
passano le fibre olfattorie, che raggiungono
la corteccia del lobo frontale: questo sistema
di comunicazione può essere interrotto a
causa di un trauma.
Inoltre, è possibile essere affetti da ano-
smia in caso di tumori o altre patologie
che coinvolgono il lobo frontale, perché lì
ha sede la percezione e la rielaborazione
degli stimoli olfattivi. Nella maggior par-
te dei casi invece la perdita dell’olfatto è

«Il Covid ha portato l’attenzione sia sull’anosmia
(perdita dell’olfatto) che l’iposmia (diminuzione

dell’olfatto), ma l’attenzione della comunità scientifica
è ovviamente concentrata sui sintomi più gravi di

questa nuova malattia. Nonostante questo, in questi
mesi sono state messe in campo numerose ricerche»
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uno dei primi sintomi del Parkinson; in
Italia abbiamo circa 500.000 malati e
questo dato ci dà la portata del fenome-
no. È altresì vero, però, che per chi affronta
questa malattia, la perdita dell’olfatto è
secondaria rispetto al rallentamento mo-
torio, al tremore e ad altri disturbi”.

La perdita dell’olfatto 
può essere momentanea?
“Sì certamente, può avvenire anche quan-
do abbiamo un’infiammazione della mu-
cosa nasale, ad esempio in caso di sinu-

siti e riniti. Dall’anosmia è possibile re-
cuperare, seppur con tempi lunghi, anche
in coincidenza di un trauma cranico
perché il sistema di trasmissione si può ri-
generare. Esistono anche attività di ria-
bilitazione dell’olfatto, ma sull’effettiva
efficacia la ricerca non ha espresso anco-
ra delle evidenze. È purtroppo un processo
irreversibile per i malati di Parkinson”.

Perché l’anosmia 
è un sintomo del Covid?
“Non lo sappiamo con certezza ed esistono
almeno due ipotesi. La prima ritiene che
il virus risalga attraverso il sistema ol-
fattorio fino al lobo frontale ed arrivi a
danneggiare l’olfatto; la seconda, che a me
sembra più probabile, afferma che il dan-
no infiammatorio sia locale e coinvolga
il neuro epitelio olfattivo che è il tessuto
che contiene i recettori adibiti a percepi-
re gli odori. Il 50-60% dei pazienti Co-

vid ha perso l’olfatto per alcuni giorni o
settimane, ma il 90% di loro di solito re-
cupera entro un mese e solo il restante 10%
in tempi più lunghi”.

Gli studi avviati con il Covid 
aiuteranno la ricerca
attorno all’anosmia?
“Il Covid ha portato l’attenzione sia sul-
l’anosmia (perdita dell’olfatto) che l’ipo-
smia (diminuzione dell’olfatto), ma l’at-
tenzione della comunità scientifica è ov-
viamente concentrata sui sintomi più
gravi di questa nuova malattia. Nono-
stante questo, in questi mesi sono state mes-
se in campo numerose ricerche e, conside-
rato che per la perdita dell’olfatto non esi-
ste una cura diretta, è auspicabile che si
possa arrivare a saperne di più per af-
frontarla meglio”.

Clelia Epis

«La perdita dell’olfatto - ci spiega Elio Scarpini, direttore
dell’Unità di Neurologia/Malattie Neurodegenerative
dell’IRCCS Policlinico di Milano e professore di Neurologia 
alla Statale di Milano - provoca risposte molto soggettive. 
Per alcuni il problema ha un’importanza limitata, per altri diventa
il focus attorno al quale concentrare la propria ansia reattiva»
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Missione compiuta in un soffio, un
equipaggio di due agenti della polizia
locale Terre di Frontiera ha recapitato
all’ospedale di Verona due reni presi in
consegna al Policlinico di Milano. Ol-
tre 210 km dal comando di Uggiate
Trevano (CO) a Verona sono stati ma-
cinati in poco più di due ore su una
macchina appositamente attrezzata
con uno speciale dispositivo per il
trasporto di organi espiantati destinati
al trapianto, di tessuti e di campioni

biologici come il plasma. Tempo prima
era stata firmata la convenzione con
Areu per il servizio di trasporto salva-
vita: gli agenti, che avevano seguito un
apposito corso, si sono messi a di-
sposozione gratuitamente 24 ore su 24
e hanno attivato un numero di tele-
fono dedicato. L’Unione dei Comuni di
Terre di Frontiera, Bizzarone, Faloppio,
Ronago e Uggiate Trevano si accolla-
no le spese, come quelle del carbu-
rante e di efficienza del mezzo. “Sono

orgogliosa ed emozionata per questa
missione” aggiunge Barbara Moretti,
segretaria del Gruppo Aido locale,
Vice Presidente della Sezione Provin-
ciale di Como e consigliere regionale
dell’Associazione. “Una notizia che raf-
forza la divulgazione del messaggio
sulle donazioni – sottolinea – Ringra-
zio la polizia locale e sono ancora più
convinta del valore dei nostri obietti-
vi: la sorte di tante persone che sof-
frono e vivono momenti di grande dif-
ficoltà è affidata all’impegno di tanti
che formano una catena di solidarie-
tà, anello su anello”.

Corsa contro il tempo per salvare una vita

Nonostante la pandemia da Covid-
19 e con tutte le disposizioni del
caso, il nostro testimonial Marcello
Merlo ha ricominciato a raccontare la
sua storia di trapiantato nelle scuole.
Ad inizio dicembre, in videoconfe-
renza al “Liceo Terragni di Olgiate
Comasco” e a metà febbraio, in pre-
senza, nell’Aula Magna “Istituto Ma-
tilde di Canossa-Como” ha portato in
alto, ancora una volta, l’ideale della di-
vulgazione del messaggio della do-
nazione tra i ragazzi.  Grazie Marcel-
lo per il tuo impegno!

Continua il lavoro
nelle scuole per la
Sezione Provinciale
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Sabato 16 gennaio si è tenuto, via
web, il corso di formazione e aggior-
namento dei volontari Aido.
Oltre 50 volontari erano presenti per
essere formati e presentare corretta-
mente la nostra Associazione in modo
univoco e preciso.
L’introduzione, tenuta dalla Presi-
dente della Sezione Provinciale di
Mantova, Sabrina Tartarotti, ha toc-
cato i temi portanti dell’Associazione,
quali lo statuto e il regolamento, con
alcuni cenni alla storia e alla riforma
del terzo settore.
Di seguito l’intervento di due infer-
miere professionali dell’Ospedale
Carlo Poma di Mantova, sig.ra Ginet-
ta Dalzini e sig.ra Paola De Padova, che
hanno illustrato le leggi 91/99 e la
morte encefalica. Argomenti difficili

Nella giornata degli innamorati, il 14
febbraio, anche l’Aido della Zona 5 di
Bergamo ha deciso di esprimere il
suo amore verso il prossimo. I Gruppi
Comunali di Carobbio degli Angeli
con Gorlago, Trescore Balneario e Ce-
nate Sotto, hanno allestito un gazebo
ed un banchetto per festeggiare l’amo-
re per l’Associazione. Nell’occasione
sono stati distribuiti palloncini rossi a
forma di cuore legati con un nastro blu
alla cui estremità è stato posto un bi-
scotto confezionato della pasticceria
“Giò e Marzia” di Gorlago. L’iniziativa è
stata molto sentita dalle persone, con-
tente dell’omaggio e curiose di cono-
scere Aido seppur nel rispetto delle
adeguate misure di contenimento
stabilite dal Governo. 

da trattare ma spiegati con chiarezza
da chi li vive nel quotidiano e con la
dedizione del proprio lavoro.
Per ultima, è intervenuta la dr.ssa
Elena Bianchera, past-president, che
ha trattato il tema del senso di ap-
partenenza all’Associazione, il ruolo
del volontario e cosa ci spinge a di-
ventare volontari.
Un corso che ha arricchito i volonta-
ri e che ora sono pronti per le future
attività di Aido.

Corso di formazione 
e aggiornamento
Oltre 50 i volontari

Aido Zona 5
in piazza 
per San Valentino
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Fra un decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri e l’altro, infi-
landosi fra le determinazioni della Re-
gione Lombardia, scivolando da una
zona “arancione” ad una “arancione
rafforzata” e prima di finire in una ros-
sa, i nostri volontari del Gruppo Co-
munale Aido di Ceriano Laghetto
hanno cominciato ad allenarsi per ri-
prendere la loro attività sportiva di
marciatori e di Aidini divulgatori del-

la cultura della donazione in favore
degli ammalati in lista d’attesa per un
trapianto. Eccoli qui, nei dintorni del
loro Comune, che partecipano ad
una marcia di allenamento, tanto
per fare una “sgambata” e tenersi in al-
lenamento per tempi migliori; tempi
senza obbligo di distanziamento, di
mascherine e di autocertificazioni
varie. Tempi normali, nei quali un
cittadino possa fare il volontariato che

gli aggrada, magari anche solo fa-
cendo una camminata con una felpa
o maglietta dell’Aido.
Noi siamo convinti che questi tempi
ritorneranno, che potremo ritornare
a compiere la nostra missione, quel-
la citata nel nostro Statuto: promuo-
vere, in base al principio della soli-
darietà sociale, la cultura della do-
nazione di organi, tessuti e cellule, la
conoscenza di stili di vita atti a pre-
venire l’insorgere di patologie che
possano richiedere come terapia il tra-
pianto di organi e provvedere, per
quanto di competenza, alla raccolta
di dichiarazioni di volontà favorevo-
li alla donazione di organi, tessuti e
cellule post mortem. È necessaria la
presenza dei volontari dell’Aido, sui
“social” o di presenza, per ricordare a
tutti la necessità della donazione de-
gli organi, tessuti e cellule post mor-
tem, mantenere l’attenzione di medici
e responsabili sanitari sulla possibili-
tà di effettuare i prelievi necessari per
poi poter eseguire i trapianti e dimi-
nuire così le liste d’attesa degli am-
malati che necessitano di questa te-
rapia molto spesso “salva vita”.

Ufficio Stampa Aido 
Sezione Provinciale Monza Brianza 

Il Gruppo Aido in marcia per la vita

I volontari del Gruppo Comunale
Aido di Lentate erano presenti al
mercato rionale di via Stelvio con il

I volontari Aido presenti al mercato rionale

banchetto informativo dell’Associa-
zione sabato 27 febbraio, dando in-
formazioni ai cittadini sui prelievi e i

trapianti di organi, tessuti e cellule nel
nostro Paese, distribuendo materia-
le informativo e gadget dell’Aido e
raccogliendo offerte per le attività del-
l’Associazione.
Naturalmente erano autorizzati dal-
l’Autorità comunale, rispettosi delle di-
sposizioni ministeriali sul distanzia-
mento sociale, l’uso delle mascheri-
ne e il divieto di assembramento du-
rante quest’epoca di pandemia che
non accenna a terminare. 
Questo perché gli ammalati biso-
gnosi di un trapianto ci sono sempre,
anzi sono anche aumentati in Italia in
questo ultimo anno a causa del so-
vraccarico di lavoro nelle terapie in-
tensive degli Ospedali per i tanti am-
malati gravi di Covid che necessitano
di cure.
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