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di Corrado Valli

EDITORIALE

QUESTO NUMERO
DEDICATO AGLI STUDENTI 
E AL LORO RIENTRO 
A SCUOLA

Gli studenti sono tornati a scuola! Finalmente, verrebbe da 
dire. Dopo i lunghi mesi in cui sono stati costretti dalla pan-
demia alla Dad domestica hanno ripreso ad incontrare ami-
ci e docenti, ritrovando situazioni più consone al pieno svi-
luppo delle relazioni e della loro socialità.

La scuola è troppo importante per lo sviluppo armonioso della perso-
nalità, insieme alle nozioni ed agli insegnamenti teorico/pratici si crea 
la struttura valoriale dell’individuo. In questo senso sappiamo quanto 
è importante che ricevano anche le giuste sollecitazioni di apertura 
all’altro, e sappiamo quanto è importante per noi essere presenti in 
aula, grazie ai nostri preziosi volontari, con i nostri messaggi di solida-
rietà. L’attività nelle scuole è motivo di orgoglio per l’Aido lombarda e 
dovrà essere ulteriormente sviluppata.

Vogliamo dedicare questo numero al loro rientro a scuola toccando al-
cuni aspetti critici, sempre da un punto di vista della prevenzione e di 
una migliore vivibilità delle strutture scolastiche, con consigli e sugge-
rimenti.

Con questo numero introduciamo anche una nuova rubrica dedicata 
a chi ha vissuto esperienze di dono o chi del dono di organi è stato 

momenti.

Buona lettura.

1

SPAZIO
AI LETTORI
Per gli interventi dei lettori 

Prevenzione Oggi on line

Aido Regione Lombardia
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1971 2021

Nell’ambito delle manifestazioni organiz-
zate per celebrate i 50 anni di fondazio-
ne della DOB (Donatori Organi Bergamo) 
un appuntamento rilevante era stato 

-
-

associativo e morale. Più di settanta Gruppi comu-
nali dell’AIDO provenienti da gran parte della provin-

montana di tanti volontari e di numerosi esponenti 

-

-

-

al Comitato istituito per i festeggiamenti e le celebra-
-

-
-

INCONTRO AL TEMPIO DEL DONATORE
NEL SUGGESTIVO SCENARIO
DELLE PREALPI OROBICHE

L’organizzazione della manifestazione ha fatto 
capo al Comitato istituito per i festeggiamenti 
e le celebrazioni del 50° DOB-AIDO, 
al Consiglio Regionale Lombardia 
e alla Sezione Provinciale di Bergamo
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1971 2021

-

-
panti si sono radunati sul prato antistante il Tempio 

-

-
-

di benvenuto ai partecipanti e la conferma della vo-
-

rire il trapianto di organi e la lotta alla sofferenza di 
-

-

presente negli anni passati alle manifestazioni pres-

occasione per ragioni di salute. Bello e avvincente il 

vissuti con il fondatore Giorgio Brumat.

-

relazioni fra le persone.
Prima di recarsi alla struttura degli Alpini per il pran-

-
scorso volto a stimolare i migliori sentimenti della 

essere aiutato per continuare a sperare nella vita.
Dopo un pranzo consumato in allegra e solidale 

-

alla prossima occasione.
L.C.
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INIZIATIVE

AIDO e Crédit Agricole Italia
insieme per l’Associazione 

Presentata la CartaConto Speciale AIDO Lombardia

AIDO Consiglio Regionale Lombardia e 
Crédit Agricole Italia presentano la carta 
di pagamento “CartaConto Speciale AIDO 
Lombardia” rivolta agli associati, ai so-
stenitori e in generale a coloro che con-

dividono i valori dell’Associazione, per promuovere la 
cultura della donazione di organi, tessuti e cellule. 
A seguito del mancato rinnovo della convenzione 
Carta Enjoy con UBI Banca – recentemente incor-

BPER Banca – AIDO Consiglio Regionale Lombardia, 
per non perdere il sostegno economico che scaturiva 
dall’accordo, ha creato una nuova partnership. 

alla presenza dei dirigenti di Crédit Agricole, del 
Presidente AIDO Consiglio Regionale dott. Corrado 
Valli e della VicePresidente Vicario dr.ssa Enrica 
Negroni, presso la sede di AIDO Regionale sita in via 
Borgo Palazzo, la nuova Convenzione con l’istituto 
di credito Crédit Agricole Italia. 
Il progetto nasce con l’obiettivo di mettere a dispo-

sizione uno strumento in più per diffondere la co-
noscenza dell’Associazione stessa e supportarne 
l’azione in tutto il territorio lombardo. La “CartaCon-
to Speciale AIDO Lombardia” non è solo uno stru-
mento distintivo e di appartenenza associativa ma 
anche e soprattutto di partecipazione alla mission 

di AIDO, manifestate attraverso una carta esclusiva 
anche nel layout (griffata con logo AIDO). 
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«CartaConto Speciale AIDO Lombardia» si potrà richiedere 

del corrente anno. Si invitano pertanto i possessori 
della Carta Enjoy di UBI Banca a sostituirla 

L’utilizzatore della carta, contribuirà indirettamen-
te a sostenere i progetti associativi, potrà dare il 
suo contributo corrispondente al controvalore del-
lo sconto applicato da Crédit Agricole sui prodotti, 
con possibilità di incrementare l’importo donato. 
La carta di credito prepagata “CartaConto Speciale 
AIDO Lombardia” avrà un canone di 1 euro al mese, 
i primi 6 mesi saranno versati dall’aderente ad Aido 
Lombardia in quanto costituiscono lo sconto al qua-
le rinuncia Crédit Agircole.   
La “CartaConto Speciale AIDO Lombardia” si potrà 

metà di ottobre del corrente anno. Si invitano per-
tanto i possessori della Carta Enjoy di UBI Banca a 
sostituirla con la nuova carta poiché Carta Enjoy, 
da gennaio 2021, non è più operativa per il sostegno 
ad AIDO. Inoltre, sono stati studiati ad hoc da Crédit 
Agricole, diversi pacchetti per agevolare il cliente 
associato o meno AIDO.
L’offerta di Conti Crédit Agricole prevede:
» Conto Smart: che avrà un canone mensile di 5 
euro con controvalore dello sconto di € 15,00 annuo 
devoluto ad AIDO;
» Conto Full: che avrà un canone mensile di 10 euro 
con controvalore dello sconto di € 30,00 annuo de-
voluto ad AIDO; 
Per chi avesse bisogno di chiedere un mutuo, verrà 
applicato uno sconto di € 50,00 sulle spese di istrut-
toria, che verrà devoluto dalla Banca ad AIDO. 

-
stito personale si riserva la possibilità di una ridu-
zione dello 0,20% sulle spese di istruttoria, importo 
che verrà devoluto anch’esso dalla Banca ad AIDO. 
Per le Sezioni e i Gruppi AIDO sono previste delle 
condizioni particolari per i servizi di Crédit Agri-
cole: l’apertura del conto corrente è gratuita, sen-
za spese ne bolli. Prevista la possibilità di operare 
online tramite il servizio nowbanking e di avere 

-
le più vicina con l’atto costitutivo di AIDO, statuto, 
iscrizione al Registro del Volontariato, verbale di 
nomina del Consiglio Direttivo e documento d’i-

e/o del delegato. 
Si ringrazia Crédit Agricole di aver proposto una 
convenzione ricca di prodotti scontati che, per il 
tramite degli associati AIDO e i loro clienti, permet-
terà di sostenere maggiormente le attività della no-
stra Associazione dando una nuova speranza alle 
migliaia di persone che sono in lista d’attesa per ri-
cevere un trapianto. Il Consiglio Regionale Lombar-
dia crede fortemente nella partnership con Crédit 
Agricole e si auspica che sarà una convenzione che 

darà ottimi risultati, naturalmente con l’aiuto della 
diffusione della stessa da parte dei Gruppi AIDO del-
la Lombardia, colonne portanti di AIDO. 
Enrica Negroni
VicePresidente Vicario 
AIDO Consiglio Regionale Lombardia
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TESTIMONIANZE

di Luca Samotti
Per gentile concessione di BergamoNews.it

Il 12 agosto 2001 la vita di Severa Giudici e di suo 
marito Eraldo Cossali è cambiata per sempre. 
Era un sabato, a tarda sera: Debora, la loro unica 

-
re, a pochi chilometri dalla casa di Cerete dove 

vivono, un’altra auto travolse la sua.

i medici da subito sono stati chiari con la famiglia: 
“Ci hanno detto che c’era poco da fare – racconta 

giorni in ospedale, perché così dice la legge: l’han-
no operata, drenando il sangue dell’emorragia. Alla 

dilemma: insieme a suo marito dovevamo scegliere 
se donare o meno i suoi organi”. 

Dell’argomento, però, in famiglia se ne era parlato 
-

do un monologo di Adriano Celentano, durante il 
-

fosse inopportuno. Ci disse: ‘Io sarei favorevole, se 
-

vrei donarli?’ Aveva deciso di iscriversi ad Aido, si 
stava informando”.

STORIE DI TRAPIANTI #1
poi mio marito fu salvato da un fegato nuovo»

Il 12 agosto 2001 la vita di Severa Giudici e di suo 
marito Eraldo Cossali è cambiata per sempre. 
Era un sabato, a tarda sera: Debora, la loro unica 

a pochi chilometri dalla casa di Cerete dove vivono, 
un’altra auto travolse la sua
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TESTIMONIANZE

tante altre e che, invece, si sono rivelate tre-

espressa in modo così chiaro, che Debora avrebbe 
voluto mettere nero su bianco, ha aiutato Severa 
ed Eraldo a compiere una scelta che è stata co-

-
gliabile dolore.
“Aveva 27 anni, si era sposata appena un anno pri-
ma – ricorda la mamma con la voce ancora rotta 

organi compromessi nell’incidente erano i polmo-
ni. Il suo cuore è andato a una donna di 43 anni di 

rene e il pancreas a un uomo di Milano, il fegato, 
-

ho sempre augurato a tutti ogni bene e spero che si 

Quello fu il loro primo incrocio con il mondo della 

-
do si sono trovati dall’altra parte della barricata: 
“A mio marito è stato diagnosticato un tumore al 
fegato – continua –. È stato un altro choc, perché 

-
ni sul trapianto, che ci dissero subito essere l’unica 
via. Io non posso far altro che elogiare tantissimo i 

Da donatori, infatti, 6 anni più tardi Severa ed Eraldo si 
sono trovati dall’altra parte della barricata: «A mio 
marito è stato diagnosticato un tumore al fegato – 
racconta Severa –. È stato un altro choc, perché 

sul trapianto, che ci dissero subito essere l’unica via»
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medici che abbiamo trovato sulla nostra strada: ci 

-
va riuscita dell’intervento. Mio marito è un gruppo 

anche poche persone in lista d’attesa: a settembre 
2007 si è messo in coda e a novembre è stato tra-

-
vento andasse bene”.
Nel momento di gioia per il successo del trapian-

-
mibilmente un giovane in buona salute come la 
mia Debora – racconta –. Mi ha fatto pensare: il 

stavano per salvare mio marito, ma c’era sicura-

mente una famiglia disperata come lo eravamo 
noi nel 2001”.

-
-

annuali come ora. Ogni volta che ci venivano dila-
tati i tempi tra un esame e l’altro io mi preoccupavo: 

mi hanno spiegato che invece era un bel segnale, 

spinto a lottare per lui e mi ha distolto un po’ dal 

Ma Severa non vuol sentire parlare di ‘ricompense’: 

-

-

messi nelle sue mani perché la fede è l’unica cosa 
-

vo. Ci siamo sempre chiesti il perché sia capitato a 
noi, ma un risposta non esiste”.

che ciò che a lei non sarebbe più servito ad altri 

di mio marito è andato per il verso giusto»

“Ma è una decisione che va presa per tempo – è 
l’appello di Severa –. Quando siamo stati chiamati 

-

-

per la gentile concessione. 

essere letto scansionando 

TESTIMONIANZE
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Sono certamente un numero 

-

-

-

-
-

-
-

MEDICINA E SALUTE

Intolleranza 
ed allergia alimentare

-

-

-

-

-
-
-

-

-

Sono certamente un numero 
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-

-

-

-

-

tutto sani a questo riguardo.

-
-

-

-
-

-
-

-
-
-

Dott. Gaetano Bianchi

-

-

-
-
-

-
-
-
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ALIMENTAZIONE

Gli alimenti non tollerati
fanno ingrassare?
Verità, falsi miti e bufale 
su allergie e intolleranze alimentari

Allergie e intolleranze alimentari rea-
li possono costituire un serio pericolo 
per la salute ed è importante che siano 
correttamente diagnosticate da un me-
dico. 

Dopo una diagnosi di allergia o intolleranza è ne-
cessario seguire tutte le indicazioni fornite dallo 
specialista e, se necessario, eliminare dalla dieta 
alcuni tipi di alimenti.
Gli alimenti hanno diverse qualità nutrizionali e, 
nelle giuste proporzioni, tutti contribuiscono a ren-
dere varia la dieta e a coprire il fabbisogno di ener-
gia e nutrienti. 
Eliminare un solo alimento, in genere, non crea dif-

eliminare dalla dieta alimenti di uso quotidiano e, 
peggio ancora, intere categorie di alimenti, può por-

tare squilibri alimentari che, se non necessari, valu-
tati ed, eventualmente, integrati dal medico, posso-
no essere dannosi all’organismo.

I TEST DIAGNOSTICI PER ALLERGIE 
E INTOLLERANZE
Per quanto riguarda le allergie alimentari, i test dia-
gnostici disponibili sono:
> Prove allergologiche cutanee (prick test, prick by 
prick, patch test).
> Test sierologici per la ricerca di IgE totali (PRIST) e 

> Diagnostica molecolare.
> Test di Provocazione Orale (TPO) in doppio cieco 
contro placebo.
A parte alcune intolleranze come quella al lattosio 
e quella al glutine, diagnosticabili, la prima con il 
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-
ci anticorpi, la valutazione dell’assetto genetico ed 
esofagoduodenoscopia e biopsia duodeno-digiuna-
le; l’approccio diagnostico nel sospetto di una in-
tolleranza alimentare è basato innanzitutto sull’a-
namnesi e, nel caso di intolleranze da meccanismi 

reintroduzione della sostanza sospettata, eseguite 
sotto controllo medico.

I TEST ALTERNATIVI NON 
VALIDATI SCIENTIFICAMENTE

-
care “sensibilità agli alimenti”, intolleranze o allergie 
alimentari, che una volta era utilizzato solo in me-
dicina non convenzionale o alternativa, si sta peri-
colosamente estendendo anche attraverso internet e 
canali di vendita diretti che permettono all’interes-
sato di acquistare i test, senza bisogno di rivolgersi 
a uno specialista. I test alternativi per i quali manca 

-

> Dosaggio IgG 4).
> Test citotossico o test di Bryan.
> Alcat test.
> Test elettrici (elettroagopuntura di Voll (EAV), Bioscre-
ening, Biostrengt test, Sarm test, Moratest, Vega test).
> Test kinesiologico.
> Dria test.
> Analisi del capello.
> Iridologia.
> Biorisonanza.
> Pulse test.
>

È VERO CHE SOVRAPPESO E OBESITÀ SONO 
CAUSATE DA ALLERGIE O INTOLLERANZE ALI-
MENTARI?

di medici, dietisti e nutrizionisti come la Società Ita-
liana di Diabetologia (SID), l’Associazione Italiana di 

Medici Diabetologi (AMD), l’Associazione Naziona-
le Dietisti (ANDID), la Società Italiana di Nutrizio-
ne Umana (SINU), la Società Italiana di Nutrizione 
Pediatrica (SINUPE) e la Società Italiana di Obesità 
(SIO) hanno deciso di elaborare insieme un docu-
mento sul “Ruolo delle allergie, delle intolleranze 
alimentari e della terapia nutrizionale nell’obesità 
e nelle malattie metaboliche”, per fornire ai profes-

a fare chiarezza sul dilagare delle presunte intolle-
ranze alimentari e sulla diffusa idea che il sovrap-
peso e l’obesità possano essere causate da un’aller-
gia o una intolleranza alimentare.

-
ne che soffrire di intolleranze alimentari comporti 
una tendenza ad aumentare di peso, e che quindi 
eliminare i cibi ai quali siamo intolleranti provochi 
automaticamente un calo ponderale. L’ingestione 
abituale di un alimento non tollerato, in genere, pro-
voca una perdita di peso, non un aumento, perché, 
se un cibo causa vomito o diarrea o viene assorbito 
poco, non rende disponibile all’organismo tutta la 
quota energetica che apporta. 
Spesso le persone confondono l’aumento di peso 
con la sensazione di gonfiore addominale che 
alcuni cibi possono provocare ma che non in-
fluisce su un eventuale incremento ponderale. 

presunte intolleranze alimentari e sull’esclusio-
ne di alcuni cibi, perde peso solo perché l’apporto 
energetico giornaliero degli alimenti è inferiore 

«sensibilità agli alimenti», intolleranze o allergie alimentari 
si sta pericolosamente estendendo anche attraverso internet 
e canali di vendita diretti che permettono di acquistare i test, 

senza bisogno di rivolgersi a uno specialista
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alla spesa energetica quotidiana.
Le diete basate sulle intolleranze alimentari presunte 
escludono, in genere, i cibi abitualmente consumati 
in quantità eccessive dalle persone in sovrappeso: 
latte e formaggi, derivati del frumento, olio di oliva, 
cibi lievitati, ecc. In pratica quindi, il dimagrimen-
to che deriva da queste esclusioni non è provocato 
dall’eliminazione dei cibi di cui si sarebbe intolleran-
ti, ma da una dieta monotona e ipocalorica.

LA MODA DEL SENZA GLUTINE 
E SENZA LATTOSIO

-
nazione dalla dieta di cibi contenenti glutine e/o 
lattosio, è sconsigliabile eliminare queste sostanze 
dalla dieta perché eliminare dalla dieta le fonti di 
glutine come frumento e derivati, orzo e farro, si-

-
boidrati complessi ma anche delle vitamine, sali 

in commercio gluten free hanno spesso un maggio-
re contenuto di grassi e un maggior indice glicemi-
co, rispetto ai prodotti analoghi contenenti glutine. 
Eliminare dalla dieta le fonti di lattosio come latte 
e derivati, senza consiglio medico, rischia di priva-
re l’organismo di una importante quota proteica, di 
calcio e vitamina D e, sostituirli con alimenti delat-
tosati, a lungo andare, può far diminuire la produ-
zione di lattasi dall’intestino, aggravando eventuali 
forme leggere di intolleranza al lattosio e provocan-
do intolleranza a chi non ne soffriva.

IMPORTANZA DELLA LETTURA 
DELLE ETICHETTE 
PER I SOGGETTI ALLERGICI
Le etichette degli alimenti sono particolarmente 
importanti per quella fascia della popolazione sog-
getta ad allergie alimentari e hanno lo scopo di tu-
telare la salute del consumatore attraverso un’infor-
mazione corretta e trasparente. 
Dal 2003 è stata introdotta una Direttiva Europea, 
chiamata “direttiva allergeni”, che ha introdotto 
l’argomento delle sostanze allergeniche (imponen-
done l’indicazione sull’etichetta del prodotto) predi-
sponendo una lista che comprende: 
>
orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e 
prodotti derivati. 
>
> Uova e prodotti a base di uova.
> Pesce e prodotti a base di pesce. 
> Arachidi e prodotti a base di arachidi. 
> Soia e prodotti a base di soia. 

> Latte e prodotti a base di latte (compreso il lat-
tosio).
> Frutta a guscio cioè mandorle (Amigdalus com-

-

K. Koch), noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pi-
stacchi (Pistacia vera), noci del Queensland (Maca-
damia ternifolia) e prodotti derivati. 
> Sedano e prodotti a base di sedano. 
> Senape e prodotti a base di senape.
> Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo. 
> -
periori a 10 mg/kg o 10 mg/l espressi come SO2.
Queste regole dal 2011 sono state applicate a tutti i 
prodotti alimentari, comprese le bevande alcoliche 
che, a tutt’oggi, sono praticamente esenti dall’obbli-
go di segnalare in etichetta gli ingredienti ma han-
no l’obbligo di indicare la presenza dell’anidride sol-
forosa che rappresenta anche l’unico additivo della 
lista costituita principalmente da alimenti. 
Cristina Grande

intolleranze alimentari comporti una tendenza ad aumentare 
di peso, e che quindi eliminare i cibi ai quali siamo intolleranti 
provochi automaticamente un calo ponderale
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Negli ultimi anni gli scaffali dei super-
mercati e delle farmacie si sono riem-
piti di prodotti senza, così come i menù 
nei ristoranti si sono differenziati per 
gli allergici a o per gli intolleranti a. 

Sono risposte ad un problema reale oppure no? 
Allergia alimentare e intolleranza sono parole che, 

INTERVISTA

ALLERGIE ALIMENTARI
COME CONOSCERLE

sempre più, fanno parte del linguaggio comune; ep-

le usiamo per etichettare qualcosa che non sono? 
Per orientarci in un argomento così complesso ci 
siamo rivolti alla Prof.ssa Elide Pastorello, Direttore 
della Struttura complessa di allergia e immunologia 
dell’Ospedale Niguarda di Milano.

Ricomincia la scuola e con 
essa la necessità per molti 
bambini e ragazzi di con-

sumare in mensa il pasto, lontano 
da casa. Un momento delicato per 
chi soffre di allergie e intolleran-
ze, ma anche per gli studenti con 
malattie metaboliche ed enzima-
tiche. Un fenomeno esteso se si 
pensa che nel 2019 in Italia sono 
stati distribuiti quotidianamente 
negli istituti scolastici 2 milioni di 
pasti (dato Istat), e che a Bergamo 

le cifre si sono assestate attorno ai 
71.000 pasti tra nidi, scuola prima-
ria, scuola secondaria di I e II gra-
do. Di essi il 2%-2,5% circa è stato 
preparato sulla base di richieste 
particolari per ragioni di salute, 
con un dato simile a quello nazio-
nale. Con l’aiuto di Lucia Antonioli 
(Direttore Dipartimento di Igiene e 
Prevenzione Sanitaria e Direttore 
UOC Igiene degli Alimenti e del-
la Nutrizione) ed Erika Barzaghi 
(Dirigente presso UOS Igiene della 

Nutrizione) di ATS Bergamo cer-
chiamo di capire come è organiz-
zato il sistema a tutela dei soggetti 
che necessitano di una dieta par-
ticolare.

«Sono dati – spiegano Antonioli e 
Barzaghi – che possono variare in 
base all’età dei bambini; molte al-
lergie infatti con l’età scompaiono 
perché la maturazione del sistema 
immunitario si completa crescen-

Mensa scolastica: un momento delicato 
per chi soffre di allergie e intolleranze



Cosa è un’allergia alimentare?
«L’allergia alimentare è una reazione avversa ad un 
alimento, dato da un meccanismo immunologico 
mediato da anticorpi (IgE, proteine facenti parte 
del sistema immunitario) coinvolti proprio nelle 
reazioni allergiche. Negli individui allergici queste 
molecole, quando vengono in contatto con l’allerge-
ne (sostanza verso cui si manifesta l’allergia), sono 
in grado di innescare una cascata di reazioni: i sin-
tomi tipici dell’allergia stessa». La reazione avver-
sa che si scatena è utile anche in fase di diagnosi: 
«Il processo diagnostico può procedere con un test 

sospettato».

È vero che negli ultimi decenni le allergie sono au-
mentate, oppure è una leggenda metropolitana?
«È vero. Abbiamo registrato un aumento dal 1960 in 
avanti, tra gli anni ’60 e gli ’80 nel mondo occiden-
tale, con l’aggiunta di Australia e Nuova Zelanda, 
abbiamo avuto il raddoppio dei dati epidemiologici. 
In particolare l’incremento ha riguardato le allergie 
respiratorie e le dermatiti atopiche.
Dagli anni 2000 in poi i dati sono aumentati in modo 
ancor maggiore per i bambini tra gli 1 e i 4 anni, ma 
anche negli adolescenti. Le allergie alimentari sono 
aumentate proprio tra ragazzi e bambini, nei quali si 
raggiunge il 10% della popolazione».

Perché?
«Abbiamo poche certezze. Negli anni ’80 ha preso 
corpo la teoria dell’igiene che imputava l’aumentata 
insorgenza di reazioni allergiche alla mancanza di 

un’adeguata stimolazione del sistema immunitario 
da parte di agenti infettivi, dovuta alle condizioni di 
pulizia estrema degli ambienti e delle persone nel 
mondo occidentale. Questi sono studi messi in di-
scussione dall’osservazione di nuclei famigliari nel 
periodo della caduta del Muro di Berlino.
Oggi questa teoria è stata riletta; si ritiene che l’au-
mento delle allergie trovi ragione nell’alterazione 

aggressivi quali prodotti per la pulizia, disinfettanti, 
detersivi, ma anche inquinanti ambientali e il fumo 
di sigaretta. Ne seguirebbe un’alterazione della per-
meabilità al passaggio di allergeni. Da questi fattori 
deriverebbe un aumento delle allergie».

Come fare una diagnosi?

i pasti preparati sulla base di spe-
ciali necessità al nido si attesta 
attorno al 4% e alle scuole medie 
all’1%».

Quando uno studente sa di essere 
allergico/intollerante come e a chi 
deve segnalarlo?
«Ogni territorio ASL segue un pro-
prio schema organizzativo, ma l’o-
biettivo di tutti è quello che ai bam-
bini e agli insegnanti che soffrono 
di allergie, o intolleranze, arrivi un 
pasto sicuro.
Fino al 2019 ATS Bergamo preve-
deva che in un primo step fosse il 
genitore a segnalare al Comune, 
per le scuole pubbliche, e alla scuo-

la, per le private e i nidi, la richiesta 
di una dieta speciale.
A quel punto l’ente, o la scuola, 
mandava ad ATS la richiesta e qui 
si valutava il caso.
Va ricordato che ciascuna richie-
sta deve essere corroborata da test 

sintomatologia documentata.
Una volta valutato il caso, e ritenu-
ta necessaria una dieta speciale, 
in ATS si dava l’autorizzazione a 
procedere e a preparare un menù 
personalizzato da costruirsi sulla 
base delle linee guida e delle infor-
mazioni contenute nel database 
presenti sul nostro sito, accessibile 
agli operatori e alle scuole.
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Le allergie alimentari 
sono aumentate proprio
tra ragazzi e bambini, 
nei quali si raggiunge 
il 10% della popolazione



da diagnosticare nell’ambito delle malattie allergi-
che, perché se un corpo in salute si è ben allenato 
nel tempo a digerire l’alimento scatenante allora 

-
sere presente le IgE ma mancare i sintomi. Dob-
biamo ricordarci che le allergie si scatenano in-
vece in modo molto più forte se il primo contatto 
avviene a livello cutaneo, perché l’assimilazione 
tramite l’epidermide non è mediata dal sistema 
immunitario dell’intestino. Ne sono state esempio 
alcune creme utilizzate in Gran Bretagna per la 
pelle dei bambini, contenevano arachidi e genera-
vano reazioni gravi».

Cosa fare con i bambini allergici?
«I soggetti più a rischio di sviluppare allergie ali-
mentari importanti sono i bambini colpiti da der-
matite atopica grave, ma rispetto a quanto si ri-
teneva 15 anni fa, oggi si è capito che l’alimento 
potenzialmente allergenico non va eliminato, bensì 
è importante introdurlo prima possibile. Nel caso 
delle arachidi e delle uova l’intervallo è tra il quarto 

allergiche erano tenuti lontano dall’alimento dan-

invece si è capito che la dieta seguita in gravidan-
za non porta giovamento al piccolo o prevenzione 
dell’allergia. Anche per questi bimbi le indicazioni 
sono le stesse dei loro coetanei».

Come accorgersi dell’allergia in un bambino?
«I bambini più a rischio sono quelli colpiti da der-
matite atopica, che hanno sempre reazioni gravi. 

Negli altri abbiamo una reazione sistemica come 
orticaria generalizzata o vomito».

Come educare un bambino allergico a stare in comu-
nità, ad esempio a mensa durante l’anno scolastico?
«È importante che una diagnosi di allergia giun-

evitando diete inutili. Una mamma ben guidata e 
istruita dal pediatra allergologo può ben gestire il 
suo bimbo e ben educarlo. Per esperienza riporto 
che i piccoli capiscono bene il modo di comportarsi 
e rispetto agli adolescenti hanno il vantaggio di non 
vergognarsi. Negli adolescenti invece sono tanti 
i casi di bullismo verso i compagni allergici. Negli 
USA addirittura sappiamo che alcuni ragazzi hanno 
costretto il compagno allergico a ingerire cibo per 
lui dannoso, così da ridere delle sue reazioni, ma-
gari per una scarica diarroica. In età adolescenziale 
la voglia di sentirsi uguali agli altri porta talvolta 
il ragazzo allergico a nascondere il suo problema, 
mangiando in pubblico ciò che sa fargli male nel-
la speranza che qualsiasi reazione possa giungere 
solo a distanza di tempo. È un grande rischio per-
ché le reazioni più violente si registrano proprio in 
questa fascia di età, talvolta sono mortali.
Nei casi più gravi, come per le arachidi, si sono svi-

gravi ma l’allergia resta».

Cosa si intende per intolleranza?
«È un difetto enzimatico dimostrabile che attesta 

-
mentabile è quella al lattosio, tipica dell’adulto più 

È fondamentale che in caso di al-
lergie o intolleranze che portano 
ad eliminare alcuni elementi, la 
dieta resti bilanciata e si eviti qual-
siasi rischio di malnutrizione.
Altrettanto importante è che i 
menù personalizzati siano quan-
to più simili visivamente agli altri, 
questo per evitare qualsiasi tipo di 
discriminazione».

Cosa cambia per l’a.s. 2021/22?
«Il Comune o la scuola inoltreran-

ditta di ristorazione responsabile 
del servizio che preparerà pasti 
seguendo le norme e le tabelle pre-
viste. Un cambiamento necessa-

rio perché molto personale ATS è 
impegnato nel contenimento della 
pandemia.
Resta confermato invece l’impe-
gno di ATS, tramite i propri ope-
ratori, ad effettuare sopralluoghi 
presso le ditte di ristorazione e le 

-
tezza della preparazione dei menù 
e della consegna del pasto.
ATS per la redazione dei menù re-
sta punto di riferimento soprattut-
to per le scuole private, di piccole 
dimensioni, che ancora gestiscono 
autonomamente la ristorazione, e 
mantiene il dialogo con le ditte, le 
più strutturate spesso prevedono 
già nel loro organico la presenza 
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che nel bambino, e che può aumentare con l’età.
Per il resto è un campo minato. Spesso, purtroppo, 
si parla di intolleranza quando siamo in presen-

composto da proteine e carboidrati alcuni dei quali 

il nostro corpo. È un argomento spinoso perché il 
mercato propone test e prodotti costruiti proprio 
su questa questione».

Quali i fronti della ricerca?
«Con le nuove metodologie si può identificare 
anche la proteina che in un alimento genera il 
problema. Ne è esempio il latte costituito da mol-
te proteine, non tutte colpevoli di una reazione 
allergica. Conoscendo la proteina che genera il 
problema la diagnosi e la dieta potranno essere 

di personale specializzato come i 
dietisti».

Cosa succede quando il menù va 
preparato per persone che soffro-
no di malattie metaboliche o enzi-
matiche?
«I menù vanno personalizzati e 
continuamente aggiornati. Nel 
caso di bambini che soffrono di 
fruttosemia è necessario valutare 
attentamente gli zuccheri assunti 
eliminando completamente dalla 
dieta il fruttosio, zucchero conte-
nuto in natura in tutta la frutta e 
in tutti gli ortaggi e presente negli 

o come supporto di additivi e co-

loranti. Per chi soffre di diabete il 
menù è in aggiornamento in base 
all’andamento della glicemia, che 

-
re degli alimenti con attenzione 
particolare a quelli contenenti car-
boidrati, con l’evolversi del quadro 
clinico».

Suggerimenti per buone prassi?
«Il sistema è ben rodato: le ditte di 
ristorazione hanno l’obbligo di at-
tenersi alle regole, di mettere in 
forma scritta le procedure da segui-
re al loro interno e di seguire una 

sia la preparazione dei pasti, che la 
correttezza di tutte le procedure.

È importante ricordare che la si-
curezza nutrizionale fa parte della 
sicurezza del consumatore.
Vanno sensibilizzati i genitori a 
fare richiesta di menù speciali solo 
se motivati da serie ragioni di sa-
lute, perché se gli operatori del set-
tore sono sommersi da richieste 
per loro è più facile sbagliare nella 
preparazione o nella consegna.
Fare richiesta solo quando neces-
sario è un gesto che aiuta il siste-
ma, ma soprattutto di responsabi-
lità verso la comunità». (C.E.)

Info LINK
https://www.ats-bg.it/web/guest/
ristorazione-scolastica
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più mirate a vantaggio del paziente e della sua 
alimentazione. È questo il passo più significati-
vo degli ultimi 30 anni. Ora la strada della ricerca 
è quella di individuare quali singole componenti 
delle singole proteine possono generare il proble-
ma allergico, permettendo così di personalizza-
re ancor più l’azione sul paziente. L’altro fronte 
è quello dello studio della flora intestinale e di 
come i suoi cambiamenti possano influire sulle 
tolleranze alimentari».
Clelia Epis

È importante che una diagnosi di allergia 
giunga solo dopo un percorso accurato, 

ben guidata e istruita dal pediatra allergologo 
può ben gestire il suo bimbo e ben educarlo



Il 13 settembre è suonata la campanella per la 
maggior parte dei 7 milioni e mezzo di ragazzi 
italiani in età scolare: il nuovo anno scolastico 

spesso anche con l’inizio dell’anno solare, que-
sto è uno di quei momenti in cui si parla di buoni pro-

l’ambito della scuola le parole d’ordine sono oggi at-
tenzione al benessere, focus sulla salute e vigilanza 

una realtà costituita dagli studenti e dai professori 

abbastanza numerose, grandi e ben areate nonché 
-

care di allargarsi tamponando le carenze degli am-
bienti interni, le istituzioni scolastiche non hanno 
potuto che prendere atto dell’impossibilità ad acco-

nuove, che fanno ben sperare perché buone idee 

senso trae ragione dall’arrivo nelle casse dello Sta-

ingenti che il parlamento di Bruxelles ha legiferato 

pandemica vincolandoli in modo stringente a pre-
cisi obiettivi tra cui il miglioramento del patrimonio 

-

Governo italiano ed atto a recepire le linee guida 
-
-

no connected learning environments (ambienti di 

digitali, con laboratori tecnologicamente avanzati e 

possibile svolgere la didattica digitale, ad esempio 
-

strutturazione delle classi, la fornitura di strumen-

SGUARDO AL FUTURO

ANNO NUOVO, SCUOLA NUOVA
LETTERALMENTE

Sarà questo l’anno del tanto atteso Rinascimento 
dell’architettura scolastica?
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tazione tecnologica adeguata e la creazione di nuo-

Ma non basta, lo stato del patrimonio edilizio che 
pertiene alle scuole, viene fatto notare, passa anche 
dall’analisi della vicinanza a possibili fonti di inqui-
namento, dal superamento delle barriere architet-

-

-
cessivi di investimenti da parte dello Stato pari 

-

istituzioni educative, durante la pandemia le nostre 
scuole sono state costrette a chiudere prima e più a 

-
stanziamento sociale e la sicurezza minima richie-

Questa esperienza, unita all’occasione data dai fon-
di europei, ha fatto maturare una larga e condivisa 
consapevolezza sull’importanza di costruire facen-
do attenzione non solo al basso impatto energetico 

ambiente confortevole, sano e sicuro con il benes-
sere come bussola orientativa per ogni azione da 

UNA PROPOSTA DALL’EMILIA ROMAGNA
Molte realtà sul territorio italiano hanno già iniziato 

-

dell’Istruzione, ha presentato e messo on line sul suo 

-
nifesto d’intenti in cui pone nero su bianco le rinno-
vate direttrici che animeranno i prossimi interventi 

Il testo è frutto del lavoro di confronto tra i tecnici 
regionali ed il personale scolastico  insieme al noto 

-
diglione Italia alla Biennale di Venezia, e al reparto 

Si tratta di un esempio di analisi partecipata in cui 
ogni componente del team di lavoro ha messo a 
fattore comune la propria esperienza professionale 

-
tori che contribuiscono alla creazione di ambienti 

Si sono così individuati i tre indicatori di qualità 
per un progetto architettonico: l’ambiente, lo spazio 

IL DESIGN CHE NASCE A SCUOLA

Dopo un anno di fermo causa pandemia, a Milano 

ha guadagnato il primato mondiale tra gli eventi che si 

In questa cornice una generosa attenzione è stata 
dedicata alle scuole che si occupano di formare le nuove 
generazioni di designer e progettisti, invitando oltre 

tesi di diploma degli studenti dell’ultimo anno provenienti 
da 73 istituti che hanno concorso per il miglior progetto 

cinque progetti ex equo che si sono distinti non solo 

L’incubatrice è stata ideata per le popolazioni che vivono 
nelle zone subsahariane per essere robusta, compatta, 

ricambio facilmente reperibili permettendo così, come 

autonomia energetica, robustezza e leggerezza, concorrono 
a rendere questo strumento fondamentale per la difesa 

Il prototipo di siringa invece, è 
partito dal problema dell’impatto 

generati dagli ospedali ed ha 
applicato principi di geometria 
e bellezza caratteristici della 
tecnica giapponese degli origami 
per realizzare siringhe monouso 
monometriche in grado di far 
collassare su se stesse siringa ed 
ago così da ridurre l’ingombro, 
nonché il problema dello 



delle proposte ed il risultato è stato un documento 
che parla di aule in grado di garantire agli studenti 
il giusto comfort climatico e un adeguato ricambio 
d’aria, con la luce del sole come principale fonte di 
illuminazione e la garanzia di poter sempre guarda-

Strutture sicure, accessibili e progettate per coinvol-
gere la comunità grazie a un uso che va anche oltre 
l’orario delle lezioni, dotate di una acustica ottimiz-
zata, così che gli insegnanti non debbano più alzare 

apprendimento con scelte cromatiche funzionali 

-
-

IN LOMBARDIA: SCUOLA E LAVORO
Mentre in Italia si discute sui fondi europei ed il loro 
utilizzo, al momento la nostra regione si sta muo-

è promuovere la coesione territoriale economica e 
sociale” ha dichiarato nella conferenza stampa di 

-

prevede interventi che spaziano in tutti i settori, da 
quello economico-produttivo al sociale e culturale 

Scorrendo l’elenco delle opere in cantiere grazie 
al contributo regionale vi sono infatti segnalati 
316 interventi che riguardano l’adeguamento e la 

interventi che gli enti locali hanno individuato si 
leggono, per esempio, i lavori previsti nella Città 
Metropolitana di Milano -

Milanese e i lavori di manutenzione straordinaria 

-

euro ciascuno per il ripristino delle coperture, dei 
componenti edilizi e la manutenzione a carico del 

I lavori di manutenzione straordinaria e messa a 
-

che nella bergamasca e riguarderanno la scuola 
Aldo Moro a Seriate, le scuole elementari di via Ar-

Nella città di Pavia è stata programmata la manu-
nella provin-

cia di Varese, a Busto Arsizio, è in programma l’ade-
guamento sismico dei plessi scolastici e delle sedi 

-
litica di spesa che scommette sul rilancio di tutti i 
settori, dove la scuola appare come parte di questo 
progetto complessivo, in sintonia con il Ministero 
dell’Istruzione che ha diramato le linee guida per 

investire sull’edilizia scolastica e ripensare gli am-
bienti di apprendimento in chiave innovativa con la 

patrimonio edilizio esistente ed il potenziamento 

-
to della scuola in chiave antropocentrica, ovvero 
con al cuore la salute di studenti e comunità sco-

si stanno applicando, si potrebbe dire parafrasando 

Fe. Sn.

PER APPROFONDIMENTO

In Lombardia scorrendo l’elenco 
delle opere in cantiere grazie al 
contributo regionale vi sono infatti 
segnalati 316 interventi 
che riguardano l’adeguamento 
e la messa in sicurezza delle scuole
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Secondo l’Unesco durante l’e-
mergenza dovuta al Covid-19 
circa un miliardo di studenti 
ha seguito lezioni a distanza 
e on line. La DAD (Didattica 

a distanza) è stata una vera risorsa 
per un vastissimo numero di ragazzi, 
come lo è Internet quale strumento di 
conoscenza e apprendimento, di socia-
lizzazione e divertimento. Se le nuove 
tecnologie sono utili e divertenti, sono 
però anche stressanti per i nostri occhi 
che sono nati per muoversi in ambien-
ti naturali, conseguenza ne è stato un 
importante incremento dei mal di te-
sta, dell’affaticamento degli occhi e di 
segnali di riduzione della vista.
Ecco alcuni consigli per curare i nostri 
occhi nei nuovi ambienti digitali, ad 

circa 40 cm. Nell’utilizzo di smartpho-

25-30 cm: a una tale distanza, gli occhi 
si girano per poter mettere a fuoco lo 
schermo, invece di essere rilassati e 
dritti come quando si guarda qualcosa 
più lontano.

Quale distanza di “sicurezza” 
mantenere dagli schermi?
«Una buona distanza è pari a circa 45-
50 centimetri in una posizione corretta 
grazie alla quale ci troviamo difronte al 
video, il cui margine superiore deve es-
sere all’altezza dei nostri occhi. La me-
dicina del lavoro è venuta in aiuto all’e-
mergenza della DAD con questi consigli 
e con buone prassi sperimentate a lun-
go con chi lavora ai videoterminali».

BUONE PRASSI

AIUTIAMO I NOSTRI OCCHI
NEGLI AMBIENTI DIGITALI

Dalla DAD all’utilizzo di monitor e cellulari
Consigli utili per proteggere e curare la vista 

aiutarci il dott. Marco Nassisi ricerca-
tore dell’Università Statale di Milano 
e medico oculista nello staff del prof. 
Viola al Policlinico di Milano.

Come proteggere gli occhi 

«È un bisogno reale e possiamo aiutare 
gli occhi dei ragazzi con pochi e corret-
ti accorgimenti quali pause, una buona 
illuminazione della stanza, una buona 
areazione dell’ambiente, un corretto 
distanziamento dal video, una postu-
ra regolare. Nel caso della comparsa 
di sintomi è utile pensare subito ad un 
accertamento per comprenderne le 
cause e intervenire correttamente».
Normalmente, la distanza che si tiene 
da un libro durante la lettura è pari a 
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Quante pause e quando?
«Per chi lavora al computer le norme 
prevedono una pausa di 15 minuti ogni 
due ore, ma in una mattinata “scola-

casa è più facile applicare la regola del 
20-20-20 che prevede una pausa dallo 
schermo di 20 secondi ogni 20 minuti, 
guardando lontano almeno a 20 piedi 
cioè 6 metri di distanza. Senza queste 
pause il nostro occhio si “dimentica” 
di ammiccare, di chiudere le palpebre 
con un ritmo naturale e tende a sec-
carsi a causa dell’evaporazione delle 
lacrime. A questo effetto si legano sin-
tomi quali sensazione di secchezza, 
visione offuscata o doppia, occhi rossi, 
irritazione oculare, mal di testa».

Come fare attenzione ai segnali 
di riduzione della vista?
«La riduzione della vista a causa di una 
sovraesposizione durante le lezioni al 
video, paradossalmente, non è qualco-
sa di permanente. Trattando la sinto-
matologia è possibile recuperare».

Qual è la posizione migliore 
della postazione di studio?
«È consigliabile posizionare la postazio-
ne di studio e lavoro a 45-50 cm, man-
tenere la schiena dritta, avere il bordo 
superiore del pc all’altezza degli occhi, 
stare in una posizione stabile, avere 
un buon supporto per reggere la curva 
dorso-lobare, tenere i piedi ben saldi a 
terra (magari con un poggiapiedi) così 
da scaricare il peso della schiena sulle 
gambe. È inoltre importante minimiz-
zare i bagliori e tutte le fonti di stress 

sforzo nella messa a fuoco da parte 
dei nostri occhi che tendono quindi a 
“stancarsi” un po’ più velocemente». 

Sono diverse le precauzioni 
da adottare per proteggere gli occhi 
quando uso smartphone/tablet 
rispetto a quando uso il pc?
«Diventa estremamente importante 
essere consapevoli dello stato refrat-
tivo dei propri occhi e, se opportuno, 
portare la giusta correzione (occhiali 
o lenti a contatto) che aiuti a limitare 
al massimo lo stress da messa a fuoco. 
Per il resto gli accorgimenti sono simi-
li a quelli da prendere davanti ad uno 
schermo del computer».

Quanto tempo usare smartphone 
e tablet al giorno?

-
tre la quale il rischio oculare relativo 
all’utilizzo di smartphone o tablet sia 
aumentato. Naturalmente maggiore 
è l’utilizzo, maggiore sarà il rischio di 
sviluppare sintomi. Rimane sicura-
mente utile la regola del 20-20-20».

Ogni quanto fare i controlli periodici?
«La prevenzione è sempre fondamenta-
le. Nell’età pediatrica e di crescita i con-
trolli sono consigliati ogni 1 o 2 anni, ma 
se subentrano mal di testa o rossore agli 
occhi meglio anticipare la visita. Ai pro-
fessori consigliamo un controllo ogni 3 
anni, salvo l’insorgere di sintomi».
Clelia Epis

Per approfondire (linee guida SOI) 
www.sedesoi.com

-
puter possono causare l’affaticamento 
degli occhi. È pertanto consigliato ri-
durre la luminosità dello schermo da-
vanti a cui i bambini studiano, regolare 
il contrasto, e non fargli utilizzare i de-
vice digitali in ambienti troppo bui».

con acido ialuronico senza conservan-
ti che possono dare fastidio a chi por-
ta le lenti a contatto o ai più sensibili. 
È davvero importante fare attenzione 

così da evitare che gli occhi si secchi-
no troppo».

I nostri occhi si muovono in modo 
diverso quando lavoriamo 
al pc e quando leggiamo 
su smarphone e tablet? Come?
«Generalmente l’utilizzo dello smar-
tphone e del tablet comporta una vici-
nanza maggiore di lettura dovuta alla 
presenza di caratteri ed immagini più 
piccole e/o a minor contrasto e risolu-
zione rispetto a quelle che vedremmo 
su un comune schermo di un com-
puter. Questo comporta un maggiore 

Per chi lavora al computer le norme 
prevedono una pausa di 15 minuti 
ogni due ore, ma in una mattinata 

da tenere. In casa è più facile applicare 
la regola del 20-20-20 che prevede 

una pausa dallo schermo di 20 secondi 
ogni 20 minuti, guardando lontano 

almeno a 20 piedi cioè 6 metri di distanza
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ALBIATE (MB)

Tombolata sotto le stelle: che serata con Aido!

Un sabato sera estivo diverso dal solito ad Albiate, 

europea di calcio della Nazionale italiana con la pur 
forte rappresentativa del Belgio, centinaia di persone 
hanno riempito il Parco di Villa Campello ad Albiate per 
la “Tombolata sotto le stelle” organizzata dal Gruppo 
Intercomunale di Triuggio, Sovico ed Albiate con la col-
laborazione degli “Amici di San Fermo” e degli Alpini del 
Gruppo A.N.A. per la gioia di grandi e piccini. Sono stati 
estratti centinaia di premi, per l’esattezza: 212 terzine, 
278 cinquine e 37 tombole, tutti doni raccolti od offerti 
dai negozianti della cittadina. Un’abbondanza di premi 

Una giornata dedicata alla pulizia delle strade
Giornata dedicata alla pulizia della strada provincia-

le quella organizzata dall’Aido di Lodrino: divisi in due 
gruppi sono partiti dai capi opposti del Comune, Invico 
e località Cucca, per poi convergere verso il centro.

È stato raccolto di tutto, bottigliette, carte, masche-
rine, mozziconi di sigarette, lattine, borsine e plastiche 
varie, ma non sono mancati cerchioni di auto e addirit-
tura un pezzo di canale.

scopo era quello di vedere il paese un poco più pulito. 
Sicuramente rimane anche il rammarico di constatare 
che la cultura e l’educazione devono ancora migliorare 
parecchio. Grazie a tutti i volontari che hanno dimo-
strato di avere a cuore il loro paese.
Claudio Leni

LODRINO (BS)

che ha fatto sì che praticamente nessun partecipante 
sia andato a casa a mani vuote. 

Fra i presenti il Sindaco di Albiate Giulio Redaelli, il 
Presidente degli “Amici di San Fermo” Sergio Sala ed il 
Consigliere Nazionale dell’Aido Lucio D’Atri. La più bella 
presenza è stata quella di due riceventi: Giovanni Leva-
ti, trapiantato di cuore molti anni fa e la giovanissima 
Alice Silva, trapiantata ventenne che ha ricevuto i reni 
pochi anni fa. Il loro intervento ha commosso tutti i pre-
senti ed è stata la testimonianza vivente dell’utilità della 
donazione degli organi in favore degli ammalati in lista 
d’attesa per un trapianto spesso salvavita.
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VILLIMPENTA (MN) 

Una serata per scegliere consapevolmente
Venerdì 3 settembre, presso il Castello scaligero 

di Villimpenta, si è svolta una serata informativa 
sulla donazione di organi, tessuti e cellule. Il Gruppo 
Aido locale, con la collaborazione di Avis e Auser e 
il patrocinio del Comune di Villimpenta e di ASST 
C. Poma di Mantova, ha organizzato questo evento 
al fine di sensibilizzare la cittadinanza villimpentese 
e non sull’importanza di fare una scelta informata 
e consapevole. Sono intervenuti, la Vice Sindaco 
Nicoletta Bonifacci, che ha sostenuto l’iniziativa e 
ribadito l’importanza del dono, il presidente di Avis 
Villimpenta Claudio Bacchiega, che ha ribadito l’im-
portanza anche della donazione di sangue, neces-
sario per i trapianti; e la referente di Auser Villim-
penta Maria Grazia Dusi, che ha illustrato di cosa si 
occupa l’Auser e ha condiviso la serata, rimarcando 
la sua esperienza e scelta aidina. 

Ha moderato gli interventi la Presidente di Aido 
Comunale Villimpenta Sabrina Tartarotti, nonché 
Presidente Provinciale di Mantova.

La serata è entrata nel vivo con la presenza di due 
infermiere del reparto di rianimazione dell’Ospeda-
le C. Poma, Ginetta Dalzini e Paola De Padova, che 
hanno spiegato in maniera semplice ma precisa 
e competente come funziona il prelievo di organi, 
dal momento della diagnosi della morte encefalica 
all’accertamento della stessa da parte di un colle-
gio medico esterno. Hanno portato esempi di questi 
accertamenti e spiegato la differenza tra morte e 
coma, temi ancora oggi non chiari ai cittadini. È sta-
ta poi spiegata la legge del silenzio-assenso, legge 
91 del 1999, che ad oggi non è applicata in quanto 
manca la parte informativa al cittadino; come allora 
ci si può esprimere sulla tema della donazione e gli 
aventi diritto nel caso non ci si esprima. Sono stati 
toccati argomenti importanti in quanto la legge ita-
liana è garantista e indica esattamente i passaggi 
per il prelievo e la donazione di organi. 

Infine sono intervenuti due trapiantati, il signor 
Leardini, trapiantato di rene e il signor Simoncelli, 
trapianto di polmoni, che hanno raccontato la loro 
storia, dal momento della malattia, alla vita che 
cambia all’improvviso, dalle liste di attesa, alla “ri-
nascita” con un nuovo organo. Momenti emozio-
nanti che hanno toccato i presenti. Non per ultimo 
un ringraziamento a tutti i familiari di persone man-
cate che hanno autorizzato il prelievo degli organi: 
un grande gesto di amore verso gli altri.

Aido Villimpenta è presente dagli anni 70, prima 
insieme ad Avis, poi creatosi come gruppo comu-
nale, impegnandosi per la sensibilizzazione e la 

cultura del dono. Questa serata è stata voluta dal 
Consiglio, insieme all’Amministrazione Comunale, 
per la cittadinanza villimpentese, al fine di chiarire 
ogni dubbio e scegliere consapevolmente. Infatti il 
Comune di Villimpenta ha aderito a fine 2018 al pro-
getto “Una scelta in Comune” e in fase di rilascio o 
rinnovo della carta d’identità elettronica viene chie-
sto al cittadino di esprimersi sul tema della dona-
zione degli organi e le risposte possono essere tre: 
sì, no, non mi esprimo. 

È quindi indispensabile che il cittadino sia infor-
mato sull’argomento, perché questa sua risposta è 
davvero importante non solo per lui ma anche per le 
circa 9.000 persone in lista di attesa. 
La Presidente Sabrina Tartarotti
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PASTURO (LC)

L’Aido per dieci giorni alla Sagra delle Sagre
La Sezione Provinciale di Lecco è stata impegnata 

presso la 56esima edizione della Sagra delle Sagre che 

che ogni anno attira oltre 80.000 persone. L’Aido dispo-
neva di uno stand dove ha potuto accogliere i visitatori e 
parlare loro della cultura della donazione degli organi. Nel 
salotto dell’Aido si sono alternati diversi Gruppi Comuna-
li che oltre a fornire le informazioni circa la donazioni ai 
cittadini che transitavano hanno potuto raccogliere delle 
donazioni importanti per la loro attività. Al termine delle 
dieci giornate i diversi volontari che si sono occupati dello 
spazio espositivo, hanno chiuso l’esperienza stanchi ma 
soddisfatti per aver raccolto un centinaio di iscritti.

ALBIATE (MB)

Il Gruppo Intercomunale alla festa del volontariato
Ad Albiate le volontarie ed i volontari del Gruppo Inter-

comunale Aido di Triuggio-Albiate-Sovico erano in Villa 
Campello sabato 4 settembre alla manifestazione orga-
nizzata dalle Associazioni di volontariato locali. Eccoli nel-
la foto mentre con un bel sorriso distribuiscono ai cittadini 
albiatesi informazioni e materiale divulgativo sulla dona-
zione di organi, tessuti e cellule post mortem. 

Il loro impegno è stato premiato dal successo perché 
hanno ottenuto dei buoni risultati con la raccolta di nuove 
dichiarazioni di volontà a donare. Un pomeriggio speso 
bene in favore degli altri, un grande gesto di solidarietà 
umana verso persone sconosciute che moriranno se non 
ci saranno organi disponibili per un trapianto.

MEDA (MB)

Il Gruppo Aido in piazza per la giornata del Sì
Il Gruppo Aido di Meda era in piazza nuovamente per 

diffondere fra i propri concittadini la cultura della dona-
zione di organi, tessuti e cellule post mortem e della soli-
darietà umana. Infatti sabato 25 settembre, in occasione 
della “Giornata nazionale del Sì” alla donazione, hanno 
incontrato i cittadini in piazza del Municipio dove hanno 
dato informazioni sui trapianti, distribuito materiale infor-
mativo e raccolto le dichiarazioni di volontà a donare or-
gani, tessuti e cellule post mortem. Bentornati ai volontari 
medesi dell’Aido che hanno ripreso dopo tanti mesi le loro 

dovuto all’imperversare della pandemia.
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L’impegno per ringraziare le famiglie dei donatori

Domenica 26 settembre è stata una ricorrenza 
importante per l’Aido in quanto nella ricorrenza del-
la giornata nazionale vengono ringraziate le tante 
famiglie che hanno avuto un congiunto donatore di 
organi: è questo un gesto importante, che dà la pos-
sibilità a tante altre persone di tornare ad una vita 
dignitosa o addirittura di sopravvivere, perché senza 
il trapianto la loro speranza di vita sarebbe stata dav-
vero ridotta.

Il Covid anche in questo caso ha cambiato alcune mo-
dalità, impedendo di ritrovarci e stringere in un abbraccio 
affettuoso quelle famiglie, perciò ogni Gruppo si attiva 

LODRINO (BS)

con metodi diversi in modo da onorare e promuovere 
l’Associazione: nel nostro caso abbiamo organizzato dei 

-
creto, unitamente agli opuscoli e pubblicazioni illustrativi 
ed inoltre abbiamo partecipato anche alle Sante Messe 
spiegando che grande cosa sia il Dono.

Anche il Comune ha voluto partecipare a questo 
avvenimento illuminandosi di rosso durante la notte. 
Un ringraziamento a tutte le persone del direttivo che 
come sempre si sono impegnate.
Claudio Leni 
Presidente Gruppo di Lodrino

Finalmente in piazza dopo la pandemia

Il Gruppo Comunale Aido di Muggiò era presente tut-
to il giorno di domenica 19 settembre alla Sagra Cit-
tadina insieme alle altre Associazioni del territorio. È 
stata l’occasione per parlare ai cittadini dell’importanza 
della solidarietà e della donazione degli organi, tessuti e 
cellule, anticipando in questo modo alcuni aspetti della 
“Giornata Nazionale del Sì” alla donazione promossa 
da Aido. Nel pomeriggio la graditissima visita del Pre-

MUGGIÒ (MB)

sidente Provinciale Aido di Monza e Brianza Antonio 
Topputo, immortalato in una foto ricordo insieme al 
Consiglio Direttivo locale. Una giornata di impegno per 
divulgare la cultura della donazione e della solidarietà 

avere dopo il lungo periodo di assenza dalle piazze a 
causa della pandemia del virus Covid-19 che ha imper-
versato nell’ultimo anno e mezzo nel nostro Paese. 
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MONZA E LISSONE

Il Centro Nazionale Trapianti nel suo report an-
nuale relativo al 2020, dando notizia delle dichiara-
zioni in Comune all’atto della richiesta della carta di 
identità elettronica (CIE), notava che solo poco più 
del 50% delle persone aveva espresso la sua volon-
tà a donare o meno i propri organi dopo la morte. 
Di questi circa il 70% si è dichiarata favorevole alla 
donazione, solo quindi il 30% circa dei potenziali di-
chiaranti ha dato il suo assenso alla donazione. 

Il Gruppo Intercomunale di Monza e Lissone, ri-
tenendo che questo risultato deludente sia dovuto 
principalmente al fatto che i cittadini si presentino in 
Comune assolutamente disinformati, ha contattato 
gli Uffici Anagrafe dei due Comuni ed ha concor-
dato con loro di esporre presso ciascuna postazio-
ne dove l’addetto dell’anagrafe riceve il richiedente 
della Carta d’Identità Elettronica un manifesto che 
esponga in poche frasi semplici ed efficaci gli scopi 
ed il significato della dichiarazione di volontà a do-
nare gli organi.

Anche questo è un piccolo passo verso una mag-
giore informazione, che si spera porti i suoi frutti. 
Più dichiarazioni di volontà a donare i propri organi 
dopo la morte, più prelievi multiorgano negli Ospe-
dali, più trapianti per gli ammalati in fin di vita o con 
gravi limitazioni fisiche, meno cittadini in lista d’at-
tesa per il trapianto di organi, tessuti e cellule.
Aido Sezione Provinciale Monza Brianza       

Durante l’estate i marciatori del Gruppo Comunale 
Aido di Ceriano Laghetto continuano nei loro pomeriggi 
di passeggiate nei boschi della Lombardia diffondendo 
con il logo dell’Associazione anche il messaggio del-
la cultura della solidarietà umana e della donazione di 

-
-

menica 25 luglio sono stati fra i 500 partecipanti alla 
marcia, chi percorrendo il percorso di 6 chilometri, chi 
quello di 12 ed alcuni che hanno percorso entrambi per 
un totale di 18 chilometri. Dopo la pausa dovuta alle 
ferie estive, tutti insieme sono ripartiti nel mese di set-
tembre con le loro marce domenicali: una buona occa-
sione per mantenersi in salute, passare una giornata 
all’aria aperta diffondendo fra il pubblico e gli sportivi il 
messaggio della nostra Associazione.

CERIANO LAGHETTO (MB)

Bravi, bravi, bravi, anche così facendo si dà un valido 
contributo in favore degli ammalati in lista d’attesa per 
un trapianto che, molto spesso, è l’unica terapia che 
può salvare una vita che sta per spegnersi.    
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Seconda edizione della marcia «Fluo Aido Walk»

Venerdì 10 settembre, presso il centro sportivo di 
Carobbio degli Angeli, si è svolta la Seconda edizio-
ne della marcia “Fluo Aido Walk”, camminata serale 
organizzata dal Gruppo Aido. Hanno partecipato cir-
ca 300 persone con indosso le magliette loggate per 
l’occasione e i gadget distribuiti: occhiali fluorescenti, 
bastoni di spugna colorati e fluorescenti che hanno 

CAROBBIO DEGLI ANGELI (BG)

CERIANO LAGHETTO (MB)

Ancora una marcia per il Gruppo Aido
Domenica 12 settembre è stata un’altra bella giorna-

ta trascorsa insieme dai volontari del Gruppo Podistico 
Aido di Ceriano Laghetto all’insegna dello Sport e della 
Solidarietà umana. Eccoli ad Agrate Brianza dove è sta-
ta organizzata dalle associazioni di Agrate con la par-
tecipazione anche del Gruppo Aido locale, in occasione 
della Festa degli Oratori di Agrate, Omate e Caponago, 
la terza edizione della marcia ludico motoria a passo 
libero di 7 e14 chilometri dal nome “Casa di Betania 
Run”. Ai partecipanti è stato offerto il pranzo su preno-
tazione e come riconoscimento ai singoli partecipanti 
una bottiglia di vino di una nota cantina locale.

Quindi divertimento, sport e solidarietà insieme, qua-

valori di Aido e della Cultura del Dono dei propri organi 
in favore degli ammalati in attesa di un trapianto. 

animato, per tutta la serata, le vie del paese. Duran-
te la camminata i partecipanti hanno assistito ad uno 
spettacolo di fuochi pirotecnici. Momento di grande 
emozione quello del passaggio vicino alle due pan-
chine, da poco inaugurate e dedicate ad Aido e Avis. 
È stata una bella serata all’insegna del divertimento 
senza mai trascurare il senso della donazione.
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Cari Amici che emozione 
abbiam riempito tutto il salone! 
Ci sono sindaci e presidenti, 
volontari amici e parenti! 

Siamo quelli che sono in piazza, 
quelli che ci mettono cuore, tempo e faccia! 
Tutto questo per amore, 
per chi una vita più non ha, 
anche per chi dalla vita se ne va, 
perché l’ultimo suo gesto sia d’amore e di bontà. 

Ecco l’Aido è tutta qua 
un’immensa, grande preziosa famiglia, 
che, ciò che fa da 50 anni è una meraviglia! 

Don Gnocchi, Brumat e tutti quelli che son lassù 
oggi sono con noi quaggiù, 
felici di ciò che siamo 
orgogliosi per quel che facciamo! 

Qui a Vilminore al Tempio del Donatore 
coi labari mossi dal vento 
è stato un nuovo giuramento: 
l’Aido sempre vivrà 

Grazie per ciò che abbiamo fatto 
grazie per ciò che faremo
e per ogni battaglia che vinceremo!

Rosangela Azzola
Presidente Gruppo Aido Fiorano



CONSIGLIO REGIONALE LOMBARDIA AIDO NAZIONALE
24125 Bergamo - Via Borgo Palazzo 90
Presidente: Corrado Valli
Tel. 035.235327 - Fax 035.244345  
lombardia@aido.it
www.aidolombardia.it

00192 Roma - Via Cola di Rienzo, 243 
Presidente: Flavia Petrin
Tel. 06.97614975 - Fax 06.97614989  
aidonazionale@aido.it
www.aido.it

BERGAMO Sezione Provinciale

24125 - Via Borgo Palazzo, 90 
Presidente: Monica Vescovi
Tel.  035.235326 - Fax  035.244345
bergamo.provincia@aido.it 

BRESCIA Sezione Provinciale

25128 - Via Monte Cengio, 20
Presidente: Vittoria Mensi
Tel./Fax 030.300108 
brescia.provincia@aido.it 

COMO Sezione Provinciale

Presso A.O. Ospedale Sant’Anna
22100 - Via Napoleona  60
Presidente: Angela Raffaella Maria Bartesaghi
Tel./Fax 031.279877      
como.provincia@aido.it

CREMONA Sezione Provinciale

26100 - Via Aporti 28
Presidente: Francesco Pietrogrande
Tel./Fax 0372.30493
cremona.provincia@aido.it

LECCO Sezione Provinciale

23900 - Via Aldo Moro, 4
Presidente: Giacomo Colombo
Tel./Fax 0341.285652               
lecco.provincia@aido.it

LODI Sezione Provinciale

26900 Lodi - Via Fanfulla, 22

Tel. 333.59654136
lodi.provincia@aido.it

MANTOVA Sezione Provinciale

46100 - Strada Dosso del Corso, 1
Presidente: Sabrina Tartarotti
Tel.  0376.223001
mantova.provincia@aido.it

MILANO Sezione Provinciale

20066 Melzo (MI) - Via De Amicis, 7
Presidente: Luca Mosconi
Tel./Fax 02.95732072
milano.provincia@aido.it

MONZA BRIANZA Sezione Provinciale

Presso Ospedale Vecchio
20052 - Via Solferino, 16 
Presidente: Antonio Topputo
Tel.039.3900853
monzabrianza.provincia@aido.it

PAVIA Sezione Provinciale

Presso Policlinico Clinica Oculistica
27100 - Piazzale Golgi, 2 
Presidente: Carla Domenica Cova
Tel./Fax 0382.503738 
pavia.provincia@aido.it  

SONDRIO Sezione Provinciale

23100 - Via Colombaro, 17
Presidente: Maurizio Leali
Tel. 342.5520329
sondrio.provincia@aido.it

VARESE Sezione Provinciale

21100 - Via Cairoli, 14
Presidente: Elio Ramponi
Tel. 375.5652682
varese.provincia@aido.it


