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Editoriale
Dai grandi uomini alle grandi speranze: 
come vedere il futuro in modo più nitido
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onvinti che per offrire il miglior servizio ai lettori sia utile, a volte, cercare
di accorpare le interviste e gli articoli sotto una comune tematica, abbiamo
predisposto un numero che approfondisce gli aspetti legati a funzionamento
e malattie del fegato e, in considerazione del particolare periodo dell’anno,
due servizi sul tema delle bronchiti nella consolidata accoppiata del dott.

Gaetano Bianchi, che ne illustra gli aspetti medici, e della dietista Cristina Grande, che
propone come alimentarsi per prevenire o, se proprio ci si ammala, come favorire la guari-
gione. Ma torniamo al fegato, organo dalle infinite funzioni, preziosissimo e delicato ep-
pure capace di rigenerarsi (come nell’antico mito di Prometeo). Affrontiamo il tema del
diabete, questa malattia sempre più diffusa nella nostra società, fatta di sedentari e di
obesi. Raccomando la lettura delle interviste, su testi di Marzia Taiocchi, con il prof. Tre-
visan, sul tema del diabete in termini più generali, e con il dott. Dodesini, sul tema più
specifico del diabete in gravidanza, perché raccontano, con linguaggio semplice nonostante
la complessità degli argomenti, il percorso di una patologia che può avere effetti devastanti
sulla vita delle persone e sulle loro famiglie.

Introducendo l’articolo sulla Fondazione Italiana per la Ricerca
in epatologia onlus della bravissima Clelia Epis, spieghiamo ai let-
tori l’attività e gli enormi meriti di questa realtà sociosanitaria che,
nata nel 2009 su iniziativa dell’AISF (Associazione Italiana per lo
Studio sul Fegato) che “promuove e finanzia – riprendendo le parole
di Epis - la ricerca scientifica nel campo della cura e dello studio del
fegato. FIRE lavora dunque a favore di una nuova cultura che vuole
fare della consapevolezza la migliore arma di difesa del fegato, or-
gano preziosissimo per la nostra salute e affascinante nella sua com-
plessità e molteplicità funzionale. La complessità del suo
funzionamento non è nota a tutti e l’esperienza dei medici indica chia-
ramente come gran parte della popolazione ignori la funzione di que-
sto organo trascurandolo. Il fegato, infatti, nell’immaginario collettivo
non gode della fama di una celebrità come il cuore bensì lavora dura-

mente per noi spesso senza incassare i giusti riconoscimenti che, nella realtà, si traducono in
cura e attenzione”. Con questo numero concludiamo inoltre l’articolata inchiesta sul servi-
zio di Emergenza Urgenza che dalla Lombardia, grazie all’intenso lavoro del dott. Al-
berto Zoli e della sua fortissima squadra, si sta diffondendo in gran parte dell’Italia.
Abbiamo visitato una centrale operativa, toccando con mano la forza di un’organizzazione
che tocca le vette della perfezione (umanamente possibile). Fa piacere pensare di poter con-
tare, nei momenti di difficoltà, su professionisti tanto preparati. E “Prevenzione Oggi” ne
dà concreta testimonianza. Ma non è finita qui. Altri due articoli contribuiscono a dare
particolare consistenza a questo numero: il Master di primo livello organizzato, in colla-
borazione fra Università degli Studi di Milano e Fondazione Trapianti, presentato nello
scorso mese di gennaio alla Statale, presenti le massime autorità universitarie, i responsa-
bili della Fondazione Trapianti e la Presidente Nazionale di Aido, dott.ssa Flavia Petrin,
che del master sarà docente.  Vorrei avere a disposizione tanto altro spazio per poter mettere
in luce l’interessantissimo articolo dedicato al progetto “Ospedale senza dolore”, coordinato
dal direttore dott. Gianmariano Marchesi, direttore dell’Unità di Anestesia e Rianima-
zione 3 dell’Ospedale Papa Giovanni. I lettori troveranno nelle parole del dott. Marchesi
la descrizione di una esperienza che ha un focus ben preciso: l’attenzione verso gli amma-
lati, ai quali è giusto risparmiare inutili e spesso lunghissime e atroci sofferenze. 

Un servizio sanitario nazionale, quindi, grazie a medici sensibili e professionalmente
di altissimo profilo, sempre più al servizio della persona nella sua complessità personale, so-
ciale ed etica.

Leonida Pozzi

IN COPERTINA

Fotografia di FFlavio Torre
Foto Club Airuno - Airuno (LC)
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D
i diabete si sente parlare
spesso. O per esperienza
diretta oppure perché vi si
imbatte qualche famigliare
o amico. Tendiamo, altret-

tanto spesso, a sottovalutare questa ma-
lattia che invece andrebbe presa molto sul
serio perché può provocare gravi danni alla
persona.
Cerchiamo, attraverso le interviste che se-
guono, di raccontare con semplicità del-
la malattia e delle cure attuali. Lo fac-
ciamo chiedendo a due grandi esperti in
materia, che svolgono la loro attività nel-
la ASST Papa Giovanni XXIII: il dott.
Roberto Trevisan, direttore dell’Unità di
Malattie Endocrine e Diabetologia e il
dott. Alessandro Roberto Dodesini, diri-
gente medico nell’Unità di Malattie En-
docrine e Diabetologia.

Pozzi: “Dopo tanti anni dall’ultima in-
tervista con noi, ci preme tornare a
parlare di diabetologia visti i grandi
progressi che la medicina sta svilup-
pando in questo campo. Ci può indi-
care le novità nella cura del diabete?”
Trevisan: “Negli ultimi anni, sono
cambiate molte cose. Innanzitutto
vorrei spiegarvi la differenza tra dia-
bete di tipo 1 e diabete di tipo 2. 
Il diabete di tipo 1 colpisce preva-
lentemente i bambini; non è dovuto
ad errori alimentari o ad uno stile di
vita errata, ma da un’aggressione im-
munitaria contro le cellule che pro-
ducono l’insulina, legata alla com-
parsa di autoanticorpi che invece di
aiutare il nostro organismo a com-
battere le infezioni, distruggono se-
lettivamente le cellule del pancreas
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IL DIABETE FA MENO PAURA 
Intervista al dottor Trevisan



che producono insulina. Il diabete di
tipo 2, che è la forma più comune
(nove su dieci malati soffrono di que-
sto tipo di diabete), è determinato da
una predisposizione genetica, che si
manifesta solo con stile di vita erra-
to, eccesso di alimentazione, scarsa se-
dentarietà e aumento dell’età: questo
spiega perché questa forma di diabe-
te sia più frequente nelle persone ul-
trasessantenni. 
Per entrambi i tipi di diabete, le cure
negli ultimi anni sono migliorate
notevolmente. Questo è uno dei cam-
pi della medicina interna dove sono
stati identificati e messi in commer-
cio il maggior numero di farmaci”.
Pozzi: “Cosa differenzia il diabete di
tipo 1 da quello di tipo 2?”
Trevisan: “Il diabete di tipo 1 è una
malattia caratterizzata da totale as-
senza di insulina, condizione incom-
patibile con la vita se il paziente
non assume una terapia insulinica.
Fino alla scoperta dell’insulina nel
1921, le persone con diabete di tipo
1, soprattutto bambini, morivano in
pochi mesi. Oggi, grazie alla terapia
insulinica riescono ad avere una vita,
quasi, normale. 
Per quanto riguarda il diabete di
tipo 2, il pancreas produce meno in-
sulina del necessario, ma la causa
principale è la resistenza dei tessuti
all’effetto dell’insulina. Anche se que-
st’ultima è presente, i tessuti non rie-
scono a consumare correttamente
lo zucchero presente nel sangue e
quindi la glicemia sale e si presenta
il diabete. 
Questa è la differenza sostanziale: nel
diabete di tipo 2 si arriva alla terapia
insulinica solo quando la situazione
non è controllabile con l’utilizzo dei
farmaci orali e con uno stile di vita
adeguato. Per questo si consiglia
una alimentazione corretta, un’ade-
guata attività fisica e di perdere peso
in modo tale da permettere alla mi-
nore insulina prodotta dal corpo di
gestire adeguatamente il livello di
zuccheri nel sangue. 
Il nome “diabete” è comune ad en-
trambe le patologie, perché entram-P
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ROBERTO TREVISAN 
Attività lavorativa 
Dal 1983 al 1988 ha lavorato come borsista nella Divisione di
Malattie del ricambio dell’Ospedale civile di Padova. Dal 1988
al 1990 è stato Research fellow alla Unit for Metabolic
Medicine del Guy’s Hospital di Londra. Dal 1989 al 2000 ha
lavorato nella Divisione Malattie del Ricambio dell’Azienda
Ospedaliera di Padova, diventando aiuto corresponsabile nel
1996. Dal 2000 è direttore dell’Unità di Malattie Endocrine -
Diabetologia dell’Ospedale di Bergamo.

Formazione e specializzazioni 
Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1982 all’Università di
Padova, si è specializzato nel medesimo ateneo in
Diabetologia e Malattie del Ricambio (1985) e Medicina
Interna (2001). Ha conseguito il dottorato di Ricerca in
Scienze Endocrinologiche e Metaboliche (Modena, 1990).

Collaborazioni 
E’ stato Presidente della Società Italiana di Diabetologia
Sezione Lombarda dal 2004 al 2008. E’ stato segretario
dell’European Diabetic Nephropathy Study Group dal 2003 al
2006. Fa parte del Consiglio Direttivo della Società Italiana di
Diabetologia dal 2010. E’ membro del GAT (Gruppo
Approfondimento Tecnico) per il diabete per la Regione
Lombardia, del comitato scientifico dei CreG per il diabete e
dell’Health Technology Assessment per i microinfusori per la
Regione Lombardia.

Attività didattica/di ricerca 
E’ Autore di 125 pubblicazioni scientifiche sulle più
significative riviste internazionali (peer reviewed). Dal 1992 è
Professore a contratto alla Scuola di Specializzazione in
Endocrinologia e Malattie del Metabolismo dell’Università di
Padova. Dal 2005 è docente al Postgraduate Course in Organ
Transplantation dell’Università di Milano-Bicocca.
I suoi principali interessi di ricerca riguardano la nefropatia
diabetica, l’insulino-resistenza e il trapianto rene-pancreas.

Principale casistica trattata
La sua attività comprende un’ampia casistica di pazienti con
nefropatia diabetica. Ha organizzato l’ambulatorio per il
trattamento multimodale della nefropatia in stretta
collaborazione con l’Unità di Nefrologia. Ha reso disponibile
la possibilità di misurare accuratamente la funzione renale
mediante infusione ev di ioexolo. E’ responsabile della
selezione dei pazienti diabetici candidati al trapianto rene-
pancreas. Ha reso possibile la misurazione accurata della
insulino-resistenza nel paziente diabetico mediante la tecnica
del clamp euglicemico-iperinsulinemico. E’ esperto delle
nuove tecnologie applicate alla cura del diabete di tipo 1
(microinfusori e sensori per la misurazione in continuo della
glicemia).
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cemia senza rischio di ipoglicemia. In
qualche modo, somiglia nella sua
azione a quello che fa il microinfu-
sore”.
Pozzi: “Viene personalizzata?”
Trevisan: “Ogni paziente ha la sua
dose; rispetto a quelle precedente-
mente usate, riduce di molto il rischio
di ipoglicemia soprattutto nel perio-
do notturno. 
L’altro avanzamento incredibile de-
gli ultimi dieci anni è la tecnologia a
conforto del diabete: lo sviluppo dei
microinfusori per l’infusione intelli-
gente di insulina e lo sviluppo dei sen-
sori che sono strumenti che misura-
no la glicemia continuamente. Que-
sto evita la necessità di pungersi il
dito 5/6 volte al giorno, azione che
spesso devono fare anche bambini
molto piccoli con diabete: misurare la
glicemia in questo modo crea disagio
e netto peggioramento della qualità
di vita. 
Questi strumenti per la misurazione
in continuo della glicemia vengono
inseriti nel sottocute mediante una
piccola cannula nelle braccia, nel-
l’addome o nei glutei e, oltre a svol-
gere il normale lavoro dell’insulina,
aggiungono molti dati: non solo for-
niscono maggiori informazioni in
tempo reale dei valori glicemici, ma
anche mostrano se il valore di zuc-
chero nel sangue sta salendo o scen-
dendo. Questi sensori sono in fondo
dei microcomputer che, leggendo
l’andamento delle glicemie del tem-
po precedente, predicono come andrà
nei minuti successivi. Il sensore se-
gnala se la glicemia è in aumento, se
è stabile o se è in diminuzione, ma non
solo: è in grado di predire la veloci-
tà del cambiamento dei valori di
zucchero nel sangue e quindi di aiu-
tare la persona, in tempo, a mettere
in atto le azioni per evitare ipo- o iper-
glicemie”. 
Callioni: “Come lo può capire una per-
sona?”
Trevisan: “Si può vedere tutto l’an-
damento dei valori di glicemia in uno
schermo. Inoltre si possono attivare
degli allarmi sonori (o vibrazioni) che

be sono caratterizzate da zucchero
alto nel sangue e quindi da glicemia
elevata, anche se sono due forme di
malattia completamente distinte che
si curano in modo molto diverso”. 
Pozzi: “Quali sono le novità del dia-
bete di tipo 1?” 
Trevisan: “Sono legate allo sviluppo
di nuovi analoghi dell’insulina: ormai
da molti nessun diabetico viene curato
con l’insulina umana, ma con insuli-
ne geneticamente modificate in la-
boratorio che agiscono in maniera più
simile a quello che succede ad una
persona non affetta da diabete. Si uti-
lizza sempre più un’insulina a lenta
durata d’azione, denominata degludec:
ha la caratteristica di durare più di 24
ore e di creare un profilo stabile in
modo tale che la persona durante i pa-
sti riesca a controllare meglio la gli-
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DEGLUDEC
Il degludec è un analogo basale dell’insulina caratterizzato da

durata d’azione superiore alle 24 ore con un effetto metabolico
distribuito uniformemente nel corso della giornata. 

Quando viene iniettata, per via sottocutanea, il farmaco viene
assorbito continuamente e lentamente nella circolazione

portando a un effetto ipoglicemizzante uniforme e stabile. La
sua azione assicura un profilo glicemico più stabile con
riduzione del rischio di ipoglicemia rispetto alle insuline

basali sinora utilizzate; soprattutto nelle ipoglicemie notturne,
che rappresentano una delle maggiori angosce per chi è in

cura con l’insulina e per i loro familiari. 
Inoltre, consentono grande flessibilità nei tempi di

somministrazione, non costringe il paziente a rispettare
sempre lo stesso orario di somministrazione giornaliera. 

È disponibile in Italia come soluzione in penna riempita da
100 unità/ml ed è indicata  nei diabetici che soffrono di

diabete di tipo 1 e di tipo 2 da somministrare tramite iniezione
sottocutanea, una volta al giorno. 

L’iniezione può essere praticata sottocute nella coscia, nella
parte superiore del braccio o nella parete addominale,

cambiando ogni volta il sito di puntura nell’area prescelta.  La
dose viene definita per ogni paziente. Nel diabete di tipo 1,

Degludec deve essere sempre usato in combinazione a
un’insulina ad azione rapida, che è somministrata per

iniezione in concomitanza dei pasti. 
Nel diabete di tipo 2, Degludec può essere utilizzato da solo o

in combinazione con medicinali antidiabetici per via orale,
medicinali agonisti del recettore GLP-1 e insulina prandiale

ad azione rapida.
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avvertono per tempo il paziente del
rischio di una ipo- o iperglicemia.
Questi allarmi sono improtanti du-
rante le ore notturne: in questo
modo anche se il paziente dorme, l’al-
larme può avvertire il paziente del ri-
schio.
In alcuni modelli, il sensore comuni-
ca con il microinfusore e non occor-
re nemmeno che avverta il paziente:
quando l’algoritmo nel computer del
microinfusore prevede l’ipoglicemia,
ferma l’infusione di insulina, il pa-
ziente non va in ipoglicemia e l’in-
sulina viene ripresa dal microinfuso-
re solo quando la glicemia è tornata
a livello normale. Questo è il prelu-
dio al cosiddetto pancreas artificiale,
uno strumento che da solo farà la te-
rapia insulinica.
Negli Stati Uniti (presumibilmente in
Italia l’anno prossimo) esiste già il pri-
mo pancreas artificiale che è un mi-
croinfusore che fa tutto quello che ab-
biamo appena elencato. Questo stru-
mento infonderà da solo la corretta
dose di insulina in modo tale da
mantenere la glicemia in un range di
valori che riducono il rischio di com-
plicanze. Questa è già una realtà. Nei
prossimi anni, pancreas ancora più so-
fisticati che sono in attuale speri-
mentazione attiva in tanti pazienti,
entreranno in commercio e saranno
in grado di mantenere la glicemia in
modo autonomo; così una persona con
diabete potrà mangiare liberamente,
fare la sua attività senza preoccuparsi
del diabete, perché la glicemia verrà
controllata da un computer”. 
Callioni: “A quanto ammontano i co-
sti per questo progetto?”.
Trevisan: “I costi di queste tecnolo-
gie sono in questo momento più ele-
vati della terapia insulinica tradizio-
nale, ma sono abbordabili. La terapia
con microinfusore con o senza sensore
viene offerta, a costi contenuti, da Re-
gione Lombardia a tutti i pazienti con
diabete di tipo 1. Anche se il futuro
pancreas artificiale aiuterà i pazien-
ti con diabete di tipo 1 a condurre una
vita normale, senza doversi preoc-
cuparsi della terapia insulinica, que-

sto non significherà ancora la guari-
gione del diabete di tipo 1. Sarà si-
curamente un metodo per mantene-
re la glicemia a buoni livelli in ma-
niera semplice, senza stress per il pa-
ziente. Con il pancreas artificiale il ri-
schio di avere complicanze del diabete
sarà praticamente annullato. 
Un’altra area di ricerca promettente,
che potrebbe diventare realtà in un fu-
turo prossimo, è lo sviluppo di tera-
pie per cercare di agire all’esordio del
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NUOVI FARMACI 
GLP-1 E DPP-4
Il GLP-1 (Glucagon-like peptide 1) è un’incretina, ormone
prodotto a livello gastrointestinale dalle cellule L
dell’ileo/colon e ha la funzione, a maggior ragione dopo i
pasti, di ridurre la glicemia. 
Permette l’aumento della secrezione di insulina da parte delle
cellule beta del pancreas, diminuisce la secrezione di
glucagone (antagonista dell’insulina) da parte delle cellule
alfa del pancreas, favorisce lo svuotamento gastrico e fa
diminuire l’appetito.
Il GLP-1 però, in pochi minuti, viene disattivato dall’enzima
DPP-4 (dipeptidil-peptidasi IV). Dato che la produzione di
GLP-1 diminuisce col diminuire della glicemia, il suo
controllo sulla glicemia è regolato, evitando così
ipersecrezione di insulina e conseguenti pericolose
ipoglicemie. Alcuni farmaci utilizzati nella terapia orale del
diabete di tipo 2 agiscono sul sistema delle incretine
riproducendo l’azione del GLP-1 o interrompendo l’enzima
responsabile della sua degradazione, l’DPP-4.
Nel 2005, la US Food and Drug Administration ha approvato
il primo farmaco incretinomimetico, exenatide, un recettore
GLP-1 analogo resistente alla degradazione della DPP-4,
come terapia aggiuntiva per i pazienti con diabete di tipo 2.
Attualmente sono in commercio altri 3 farmaci iniettvi di
questo tipo: liraglutide, lixisenatide e dulaglutide.  Dal 2006 è
stato invece approvato il primo farmaco orale, il sitagliptin, un
inibitore dell’enzima DPP-4, per l’utilizzo in monoterapia o in
combinazione con altri farmaci orali. 
Questi farmaci migliorano la capacità dell’organismo di
controllare la glicemia, aumentando i livelli di concentrazione
delle incretine attive sia dopo l’ingestione dei pasti, sia
durante la giornata. Il loro meccanismo d’azione è diverso da
quello di altri farmaci anti-diabetici attualmente disponibili.
Gli inibitori dell’enzima DPP-4, aumentando i livelli di GLP-1
a digiuno e postprandiale,  riducono l’iperglicemia,
stimolando la secrezione di insulina dalle cellule beta,
diminuendo la secrezione di glucagone dalle cellule
pancreatiche alfa, e allo stesso tempo riducendo la
produzione di glucosio da parte del fegato. 
Esistono in commercio quattro farmaci inibitori dell’enzima
DPP-4: vildagliptin, sitagliptin, saxagliptin e linagliptin.



diabete di tipo 1, provando a ferma-
re il processo autoimmune e l’in-
fiammazione del pancreas, in modo da
ripristinare la terapia insulinica. 
Ci sono in sviluppo degli anticorpi
monoclonali e altre terapie biologiche
che bloccano le cellule che produco-
no l’infiammazione del pancreas: ci
sono già dati sperimentali in giova-
ni adulti che avevano sviluppato da
meno di sei mesi il diabete e già in te-
rapia con insulina dove la sommini-
strazione di questi farmaci ha elimi-
nato la necessità di terapia insulini-
ca oppure l’ha ridotta a quantità mi-
nimali di insulina. Pertanto è vicina

la possibilità che in un futuro pros-
simo ci siano farmaci che possano, se
no guarire, almeno rallentare lo svi-
luppo del diabete di tipo 1”.
Pozzi: “Si arriverà alla guarigione de-
finitiva?” 
Trevisan: “La possibile guarigione o
soluzione del problema arriverà pro-
babilmente dalle cellule staminali:
quando sarà possibile generare cellule
in grado di produrre insulina come il
pancreas umano; purtroppo questo ri-
chiederà, per tutta una serie di pro-
blemi legati alle staminali, sicura-
mente molti anni. E’ una strada si-
curamente percorribile e già ci sono
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Imicroinfusori sono piccoli dispositivi
delle dimensioni di un piccolo telefono
cellulare che vengono indossati

esternamente e possono essere
discretamente fissati alla cintura, infilati in
una tasca o nascosti sotto i vestiti, collegati
ad un sensore che viene posizionato sulla
pelle. Somministrano in continuo dosi
precise di insulina ad azione rapida per
soddisfare le esigenze del nostro organismo
e possono erogare boli aggiuntivi di insulina
“su richiesta” sia prima dei pasti che per
correggere una glicemia alta. Questi
dispositivi sono dotati di calcolatori (le cui
impostazioni sono concordate col medico)
che aiutano a determinare la corretta dose di
insulina da somministrare.
I microinfusori hanno pulsanti per
programmare le dosi di insulina, uno
schermo LCD che visualizza non solo la
programmazione, ma anche i valori di
glicemia derivanti dal sensore, un vano
batterie e un comparto per il serbatoio che
contiene insulina. 
Il set di infusione comprende un tubo sottile
che va dal serbatoio al sito di infusione sul
corpo. La cannula viene inserita, grazie a un
applicatore, nel sottocute e viene cambiata
ogni due o tre giorni. E’ un’operazione molto
semplice da svolgere. 
Attraverso il sensore, la glicemia può essere
monitorata continuativamente durante la
giornata, e il valore può essere visto sullo
schermo del microinfusore o su un
dispositivo dedicato. 
Con il microinfusore associato a sensore per
la glicemia, è molto più facile gestire il

diabete: quando si desidera mangiare non
occorre più eseguire un’iniezione di insulina,
ma basterà azionare un tasto del
mcroinfusore. Se la glicemia tende ad
abbassarsi, per esempio, durante o dopo
attività fisica è facile ridurre, sempre
premendo un tasto, la velocità di infusione
basale dell’insulina. In poche parole rende la
vita più libera e flessibile, senza la necessità
di rigidi orari per i pasti.

MICROINFUSORI



trale rimane l’individuazione dei fat-
tori scatenanti del processo autoim-
mune”. 
Pozzi: “Parlando delle nuove tecniche
utilizzate, ha citato i microinfusori:
possono andare in tilt e il paziente può
non accorgersene?”
Trevisan: “Sono macchine sicure,
perché qualsiasi deficit di funziona-
mento viene segnalato da un allarme
sonoro. L’unica cosa a cui fare atten-
zione è l’inserzione della cannula
per l’infusione dell’insulina nel sot-
tocute. In questo caso, il microinfu-
sore funziona perfettamente e non
emette allarmi: l’insulina viene ero-
gata correttamente, ma non viene as-
sorbita nel sottocute. È compito del
paziente controllare che la cannula sia
sistemata al punto giusto, quando il
sensore avverte che la glicemia sale
troppo rapidamente. 

In Italia questa nuova tecnologia è
consolidata e i diabetici di tipo 1 pe-
diatrici e adulti si affidano a grossi
Centri, esperti nelle nuove tecnolo-
gie. In questi Centri circa il 30% dei
diabetici è in terapia con questi si-
stemi semi automatici di infusione e
la loro qualità di vita in genere mi-
gliora. Su 10 che iniziano questa te-
rapia, solo 1 cambia idea e vuole tor-
nare alla terapia insulinica tradi-
zionale. 
Questi nuovi sistemi di infusione au-
tomatica di insulina con monitorag-
gio in continuo della glicemia facili-
tano la gestione del diabete insulino-
dipendente: se un paziente vuole
mangiare un gelato, può farlo in si-
curezza. Basta inserisce nel mi-
croinfusore la dose di zuccheri con-
tenuti nel gelato: in base alla quantità

dati sperimentali positivi”. 
Pozzi: “Perché il pancreas si infiam-
ma?” 
Trevisan: “Le persone che sviluppa-
no il diabete di tipo 1 hanno un’ano-
malia genetica del sistema immuni-
tario che, per motivi ancora scono-
sciuti, a partire anche dal primo
anno di età (nessuno nasce con il dia-
bete), possono improvvisamente svi-
luppare anticorpi anomali che inve-
ce di uccidere il virus, uccidono solo
le cellule che producono insulina”. 
Callioni: “Si potrebbe intervenire nel
nascituro con l’ingegneria generica?” 
Trevisan: “Anche se già oggi sarebbe
possibile identificare con analisi ge-
netiche le persone ad alto rischio di
sviluppo di tipo 1, non conosciamo le
cause ambientali che scatenano il
diabete in questo soggetti. Potrebbe
essere in parte colpa di virus o di
agenti ambientali. Che ci sia un fat-
tore ambientale scatenante è sicuro
perché il diabete di tipo 1, se fosse solo
determinato geneticamente, sarebbe
stabile nel tempo; invece negli ultimi
decenni il numero di bambini che lo
sviluppano è in costante aumento.
Questo suggerisce la presenza di
qualcosa nel nostro stile di vita e nel-
l’ambiente che aumenta le malattie au-
toimmuni (tra cui il diabete di tipo 1).
L’ingegneria genetica potrà aiutarci
solo quando si riuscirà a capire bene
quali sono i fattori che scatenano l’in-
sorgenza di questa malattia”. 
Pozzi: “Quindi un bambino nasce
perfettamente sano e poi, che cosa
succede?”
Trevisan: “Il processo autoimmune
inizia spesso molto prima della com-
parsa dei sintomi o della glicemia alta,
può anche precederla di anni. Al
momento attuale, è possibile identi-
ficare il rischio reale di diabete anche
molto tempo prima, dosando gli an-
ticorpi che danneggiano il nostro pan-
creas. Anche se al momento non c’è
nessuna terapia che può bloccare
questo processo autoimmune, riba-
disco che la ricerca è molto attiva nel
cercare il modo di bloccare lo sviluppo
del diabete di tipo 1 e che il punto cen-

«Sono macchine sicure, perché qualsiasi deficit di
funzionamento viene segnalato da un allarme sonoro.
L’unica cosa cui fare attenzione è l’inserzione della
cannula per l’infusione dell’insulina nel sottocute. 
In questo caso, il microinfusore funziona perfettamente
e non emette allarmi: l’insulina viene erogata
correttamente, ma non viene assorbita nel sottocute»
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di zuccheri e alla glicemia misurata
dal sensore, il software è in grado di
calcolare la corretta dose di insulina
da somministrare. La dose calcolata
dal software permetterà di mangia-
re il gelato con un buon controllo del-
la glicemia”. 
Pozzi: “Parlando di pasti; con il mi-
croinfusore, la persona deve essere
metodica nei pasti, osservare gli ora-
ri?”
Trevisan: “Certamente una vita re-
golare aiuta. Ma la dovrebbero fare
tutti. Il microinfusore facilita proprio
la cura del diabete in persone che han-
no lavoro e vita frenetica come un me-
dico, o chi fa i turni di notte. La ge-
stione dello stile di vita è più facile. 
Fino a poco tempo fa i microinfuso-
ri avevano le dimensioni di un cellu-
lare con una cannula di lunghezza va-
riabile da inserita nell’addome. Oggi

per i bambini o per i giovani non c’è
nessuna cannula: il microinfusore è
una piccola scatolina che contiene in-
sulina che viene applicata sulle brac-
cia o sull’addome, le cosiddette Puch
Pump.
Tutto quanto detto può anche aiuta-
re le persone con un diabete di tipo
2 in terapia insulinica intensiva: ci
sono alcuni pazienti, con difficile
controllo, che ottengono un grosso
beneficio da questi strumenti che
hanno migliorato nettamente il con-
trollo del loro diabete. 
E non è finita: sono in arrivo insuli-
ne ultra rapide che riprodurranno an-
cora meglio l’azione dell’insulina del
soggetto non diabetico”. 
Callioni: “Ci si dimentica così degli
aghi?”
Trevisan: “I microinfusori hanno una

micro cannula di teflon, quindi non
hanno un ago. Per inserirlo c’è anco-
ra bisogno di un ago che poi viene tol-
to subito: la micro cannula si deve so-
stituire ogni 3 giorni. C’è un appli-
catore automatico e la cannula è
molto semplice da inserire”.
Pozzi: “Tornando a parlare del diabete
di tipo 2, quali sono le novità?”
Trevisan: “La grande novità è che
sono a nostra disposizione un numero
elevato di nuove molecole che agi-
scono in maniera intelligente. Fino a
dieci anni fa la cura del diabete di tipo
2 era semplice, c’erano solo due far-

maci orali: la metformina e una clas-
se di farmaci chiamati solfaniluree che
però potevano dare anche gravi ipo-
glicemie. Se non bastavano, si intro-
duceva l’insulina. 
Oggi sono state introdotte nuove mo-
lecole definite “Smart drugs” cioè far-
maci intelligenti: se la glicemia è alta,
la abbassano, se la glicemia è normale,
non succede niente e non espongono
al rischio di ipoglicemie.
Esistono dei nuovi farmaci che si
somministrano una volta alla setti-
mana: derivano da un ormone che esi-

«Oggi sono state introdotte 
nuove molecole definite “Smart drugs”

cioè farmaci intelligenti: 
se la glicemia è alta, la abbassano, 

se la glicemia è normale, non succede
niente e non espongono 

al rischio di ipoglicemie» 
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ste nell’organismo, il GPL-1. Questa
classe di farmaci è in grado di mi-
gliorare la produzione di insulina in
modo intelligente, la aumentano solo
se la glicemia è elevata. Inoltre ral-
lentano lo svuotamento gastrico con
aumento del senso di sazietà e agi-
scono anche a livello cerebrale sti-
molando il centro della sazietà. In
questo modo facilitano la predita di
peso.
Un’altra nuova classe di farmaci che
aiuta a migliorare il diabete senza ri-
schio di ipoglicemia e in grado di far
perder peso è a nostra disposizione:
le glifozine che riducono la glicemia
aumentando l’escrezione di glucosio
(zucchero) nelle urine. Abbassano la
glicemia scaricando attraverso il rene
l’eccesso di glucosio: fanno perdere
circa 80 grammi di zucchero al gior-
no e quindi anche questi farmaci
aiutano a perdere peso”.
Pozzi: “Il rene, a forza di depurare
zuccheri in quella maniera, non si
danneggia?”
Trevisan: “Il rene non solo non si dan-
neggia, ma viene protetto dalla ne-
fropatia diabetica anche quando è già
presente, e riducono del 30% il rischio
di infarto, ictus e morte cardiova-
scolare. Lo stesso vale per i farmaci
iniettivi (i GLP-1 agonisti) che ridu-
cono del 30% il rischio di morte. Per
la prima volta ci sono farmaci per il
diabete che di per sé, in modo indi-
pendente rispetto alla glicemia, au-
mentano la protezione d’organo. 
Questi farmaci curano il diabete e ne
riducono il rischio di complicanze do-
vute alla malattia. Sono purtroppo co-
stosi e possono essere prescritti solo
da specialisti in strutture pubbliche
con piano terapeutico. Il 15/20% dei
pazienti italiani sono curati con que-
sti nuovi farmaci.
Fortunatamente la ricerca di nuovi
farmaci per la cura del diabete di tipo
2 riceve molto supporto: nel mondo
i diabetici superano il mezzo miliar-
do e l’industria farmaceutica ha gran-
de interesse nel trovare nuovi farmaci
che possano aiutare un numero così
elevato di pazienti. P
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INTERNATIONAL
MEDICAL SCHOOL 
L’International Medical School (IMS) è una geniale idea
dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, dell’Università
del Surrey dell’Università di Bergamo e dell’ASST Papa
Giovanni XXIII che formerà una nuova figura professionale di
medico ad alto profilo.
Dall’anno accademico 2017/18, ogni anno, circa 35 studenti
provenienti dall’estero (solo 5 italiani) saranno selezionati
grazie a un test in lingua inglese. Il corso di medicina di 6
anni sarà basato su una didattica innovativa e non classica
con lezioni frontali: lo studente di medicina dovrà collaborare
con i compagni di corso alla soluzioni dei casi clinici che
saranno loro proposti durante la loro costante presenza
nell’Ospedale Papa Giovanni XXIII.
I primi due anni si svolgono in Bicocca per i corsi di base per
acquisire gli strumenti per affrontare poi le attività cliniche in
ospedale. 
Durante gli ultimi quattro anni gli studenti, ognuno affiancato
da un tutor, affronteranno, suddivisi in piccoli gruppi, i reali
casi clinici presenti nell’Ospedale Papa Giovanni XXIII.
Il contatto diretto con i pazienti sarà lo strumento
fondamentale del metodo didattico. Il corso sarà suddiviso in
7 percorsi di apprendimento: cardiovascolare, onco-
ematologia, locomotore, tratto digerente ed epatologia,
nefrologia e urologia, materno-infantile e neuroscienze. Lo
scopo principale del nuovo corso universitario è formare il
medico del futuro non solo con solide capacità scientifiche e
tecnologiche, ma anche con sensibilità e empatia al contesto
sociale in cui i pazienti sono inseriti, in grado di saper
collaborare e lavorare in squadra per individuare insieme le
migliori scelte diagnostiche-terapeutiche. 
È un grande salto qualitativo nella quale, un piccolo gruppo di
studenti selezionati potrà essere formato, curando aspetti
scientifici, umani e psicologici che sono alla base della
professione medica.

Pozzi: “Vengono fatte delle ricerche
filtro nelle scuole?”
Trevisan: “Per fortuna il diabete di
tipo 2 in Italia non colpisce ancora i
bambini e ragazzi in età scolastica, al
contrario di alcuni Paesi dove una
maggiore predisposizione genetica e
l’alta prevalenza di obesità infantile
causa diabete anche in giovane età.
Per evitare una epidemia di diabete di
tipo 2 anche nei nostri giovani è im-
portante educare gli studenti a una
corretta alimentazione e a un’ade-
guata attività fisica”.

Marzia Taiocchi



L
a “Dolce attesa”  è un’espe-
rienza veramente profonda e
importante nella vita di una
donna. Sono tutte diverse le
vite, le anime delle donne che

presto diventeranno mamme e, proprio per
questo, la gravidanza è vissuta in maniera
diversa, non solo da donne diverse, ma
dalla stessa donna in gravidanze diver-
se. E purtroppo, anche nel momento più
importante della vita, una futura mam-
ma può imbattersi nel diabete. Alcune per-
ché ne sono già affette, altre perché lo sco-
prono in questo sorprendente percorso. 
L’intervista al dott. Dodesini ci insegna
che, una mamma non deve preoccuparsi
per il diabete ma non deve assolutamen-
te sottovalutarlo. 

Pozzi: “Nell’ASST Papa Giovanni
XXIII di Bergamo nascono più di
4.000 bambini all’anno. Come si trat-
ta il diabete in gravidanza?” 
Dodesini: “Siamo abituati a pensare al
diabete e alle sue cure per prevenir-
ne le possibili complicanze e mi pia-
ce precisare che la gravidanza non è
una complicanza del diabete ma, so-
litamente, un momento molto bello
della vita della donna e della vita di
coppia. E tale deve essere per le don-
ne che soffrono fin da giovani di dia-
bete di tipo 1 e per quelle che hanno
il diabete di tipo 2, negli ultimi anni
in sensibile aumento. La terza possi-
bile manifestazione del diabete in
gravidanza è una “più lieve” altera-
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DIABETE IN GRAVIDANZA 
Intervista al dottor Dodesini



zione del metabolismo del glucosio che
viene diagnosticata per la prima vol-
ta appunto durante la gravidanza, de-
nominata diabete gestazionale. Cosa
succede: la futura mamma si trova ad
avere livelli più alti di zucchero nel
sangue per cui “trasferisce” più zuc-
chero, elemento principale per la cre-
scita, al proprio bambino che cresce e
diventa più grosso. Un tempo si pen-
sava che i bambini che nascevano
grossi erano più forti e robusti men-
tre oggi si sa che un bambino che su-
pera i 4 kg di peso alla nascita è più
fragile e può avere problemi già nel-
le prime ore dopo il parto e potrà sof-
frire in futuro di sindrome metaboli-
ca e obesità già in età pediatrica o di
diabete di tipo 2 precocemente. Il bam-
bino “grosso” di mamma diabetica è
ad alto rischio di nascere in ipoglice-
mia, cioè con livelli di zucchero nel
sangue molto bassi (che non è una
condizione ottimale per chi ha appe-
na iniziato a respirare in aria) ed è an-
che per questo motivo che è racco-
mandabile per la donna con diabete sia
pre-gestazionale (tipo 1 o tipo 2) che
gestazionale partorire in un Ospeda-
le dove ci sia anche un Reparto di Pa-
tologia Neonatale in grado di assistere
da subito il piccolo neonato.”
Pozzi: “Come gestite tutta questa
mole di lavoro?”
Dodesini: “Abbiamo costruito negli
anni un’ottima collaborazione con col-
leghi del Reparto di Ginecologia e
Ostetricia del nostro Ospedale basa-
ta su contatti diretti e costanti e oggi
al Papa Giovanni XXIII esiste un
team dedicato, composto da tutte le
figure professionali che gravitano
intorno alla gravidanza della donna
diabetica. È stato disegnato un per-
corso ben preciso per la donna che si
rivolge alla nostra struttura non
deve fare nulla se non presentarsi alle
visite: un cammino “facilitato” per chi
ha il diabete gestazionale o il diabe-
te prima della gravidanza che com-
porta automaticamente la presa in ca-
rico da parte dei diabetologi e dei gi-
necologi del team. Sono ormai 5
anni che questo percorso, che abbia-P
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ALESSANDRO ROBERTO
DODESINI
Attività lavorativa
E’ dirigente medico nell’Unità di Malattie Endocrine e
Diabetologia dell’Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII dal
31.12.2001. In precedenza è stato assistente medico
nell’Unità di Diabetologia e Malattie del Ricambio e nella
Divisione di Medicina Generale II dell’Azienda USSL 13 di
Treviglio e consulente medico al Servizio di Pronto Soccorso
dell’Ospedale San Raffaele di Milano.

Formazione e specializzazioni
Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1989 all’Università degli
studi di Milano, ha conseguito nel 1995 nel medesimo ateneo
la specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Ricambio.

Collaborazioni
Dal 2012 fa parte del Consiglio Direttivo della Società Italiana
di Diabetologia della sezione Lombardia e del Gruppo di
Studio Diabete e Gravidanza AMD SID nazionale.
Dal 2013 è coordinatore del Gruppo di Lavoro Diabete e
gravidanza della Società Italiana di Diabetologia sezione
Lombardia.

Attività didattica/di ricerca
Autore di più di 30 pubblicazioni scientifiche su riviste
internazionali e numerose sulle più significative riviste
italiane di interesse cardio-nefro-metabolico, ha presentato
più di 100 comunicazioni orali/poster a congressi di ambito
endocrino-diabetologico. Coordina studi clinici sulla
fisiopatologia della malattia diabetica e delle sue complicanze
micro e macro-angiopatiche, sull’utilizzo di nuovi farmaci per
la cura del diabete mellito tipo 2, sull’impiego delle nuove
tecnologie per la cura del diabete mellito tipo 1 e sul diabete
in gravidanza.

Principale casistica trattata
Diabete mellito di tipo 1
Diabete mellito di tipo 1 in età pediatrica
Diabete mellito di tipo 2
Diabete in gravidanza

mo denominato “Genesis”, ci coin-
volge e impegna quotidianamente
con grande soddisfazione delle mam-
me che si trovano a seguire una
strada delineata svolgendo visite ed
esami nei tempi consigliati. La don-
na con diabete di tipo 1, si sente ben
curata e anche un po’ “coccolata” e per
questo, potendo portare avanti una
gravidanza senza complicanze, “meno
malata”. La donna con diabete ge-
stazionale invece spesso è preoccupata
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e spaventata e va istruita rapidamente
e correttamente. 
È un lavoro impegnativo per tutto il
team che nel nostro Ospedale si oc-
cupa di diabete e gravidanza ma che
da anche molta soddisfazione perché
c’è molta collaborazione da parte
delle donne che sono sempre molto
attente e motivate”.
Pozzi: “Sappiamo che lei è anche il Co-
ordinatore del Gruppo di Lavoro
Diabete e Gravidanza della Società
Italiana di Diabetologia e dell’Asso-
ciazione Medici Diabetologi della
Lombardia, di che cosa si tratta?”
Dodesini: “Mi è stato riconosciuto da
parte dei Presidenti delle nostre So-
cietà Scientifiche il grande impegno
in questo ambito a favore di tutte le
donne già affette da diabete e per
quelle che lo scoprono in gravidan-
za a Bergamo. Tutto questo mi è sta-
to facilitato dalla fortuna di poter la-
vorare con colleghi molto bravi e pre-
parati e grazie al mio Direttore”.
Pozzi: “Quando ci si accorge che in-
sorge il diabete durante la gravidanza,
come intervenite?”
Dodesini: “Per capire se una donna ha
il diabete gestazionale bisogna fare un
test, standardizzato in tutto il mon-
do, il carico orale di glucosio (OGTT
75 gr), che deve essere fatto in setti-
mane precise della gravidanza: pre-
cocemente, cioè tra la 16 e la 18 set-
timana di gravidanza se la donna ha
fattori di rischio o più frequentemente
tra la 24 e la 28 settimana”.
Callioni: “Ma come si arriva al test?”
Dodesini: “Ci sono dei parametri stan-
dard per arrivare ad effettuare il carico
orale di glucosio come l’età della don-
na, l’etnia, la familiarità per il diabe-
te e il peso corporeo che portano alla
richiesta di test. Se risulta positivo, si
fa la diagnosi di diabete gestazionale.
Ad ogni modo, all’80% delle donne ba-
stano le indicazioni dietetiche per
avere un buon controllo glicemico. Per
quelle che invece devono ricorrere al-
l’insulina, tendenzialmente dopo il
parto non dovranno più usufruirne ma
consigliamo comunque di tenersi con-
trollate nel post partum”. (M.T.)
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Genesis 2.0
Alla fine del 2017 è stata creata un’applicazione che

mette in contatto i Reparti di Diabetologia e di
Ostetricia per una migliore assistenza alle mamme

con diabete. 
L’App è compatibile con iPad e iPadPro con iOS 11 e

consente di condividere le informazioni relative alle
pazienti tra i due reparti in modo veloce, rapido e

soprattutto protetto.
Genesis 2.0 è suddivisa in tre categorie contenenti i

dati generali, i dati della Diabetologia e i dati
dell’Ostetricia.

Tutti questi dati vengono automaticamente resi
utilizzabili a tutti i Medici, le infermiere e le

ostetriche dei vari reparti coinvolti che possono
personalizzare i campi, inserire nuovi valori e

soprattutto eseguire analisi statistiche utili alla
ricerca scientifica.

La novità di questo progetto che prosegue quello già
esistente dal 2011 e lo migliora, permetterà agli

ospedalieri di condividere dati e applicare metodi
uniformi e alle pazienti di ricevere tutte le

informazioni necessarie per una gravidanza serena
senza ulteriori pensieri.
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P
er vivere ci vuole fegato:
è questa la frase che rac-
chiude gli sforzi della Fon-
dazione FIRE (Fondazio-
ne Italiana per la Ricerca

in Epatologia ONLUS), nata nel
2009 su iniziativa dell’AISF (Asso-
ciazione Italiana per lo Studio sul Fe-
gato) che promuove e finanzia la ri-
cerca scientifica nel campo della
cura e dello studio del fegato. FIRE
lavora dunque a favore di una nuova
cultura che vuole fare della consa-
pevolezza la migliore arma di difesa
del fegato, organo preziosissimo per
la nostra salute e affascinante nella
sua complessità e molteplicità fun-
zionale.
La complessità del suo funziona-
mento non è nota a tutti e l’esperienza
dei medici indica chiaramente come
gran parte della popolazione ignori
la funzione di questo organo trascu-
randolo. Il fegato, infatti, nell’im-
maginario collettivo non gode della
fama di una celebrità come il cuore
bensì lavora duramente per noi spes-
so senza incassare i giusti riconosci-
menti che, nella realtà, si traducono
in cura e attenzione.
Prevenzione e rispetto dovrebbero
dunque essere la costante del nostro
atteggiamento verso questo orga-
no: la nostra indispensabile ed inso-
stiuibile officina metabolica.

INFORMARE ED EDUCARE
L’informazione e l’educazione sono gli
strumenti più importanti che abbia-

Come donare
Tramite bonifico bancario
IBAN:  IT 11 Z 03111 03223 000000000275
intestato a: FIRE - ONLUS Fondazione Italiana per la Ricerca in Epatologia
UBI BANCA S.p.A. 
Filiale 5690 Roma Via Ojetti - 00141 Roma

Tramite Conto Corrente Postale
Conto Corrente Postale N°: 001025691435
Intestazione: FIRE FONDAZIONE ITALIANA PER LA RICERCA IN EPATOLOGIA
IBAN: IT17G0760103200001025691435

È possibile adottare uno dei progetti di ricerca, in qualità di azienda o privato,
contattando la segreteria:
FIRE - ONLUS Fondazione Italiana per la Ricerca in Epatologia
Sede Operativa: Via Alfredo Catalani, 39 - 00199 ROMA
Sede Legale: Via Giovanni Nicotera, 24 - 00195 ROMA
Tel. Fax: +39(06)8639.9303 - e-mail: info@fondazionefire.it

È possibile aiutare la promozione della Fondazione FIRE scaricando i banner della
Fondazione dal sito www.fondazionefegato.it sezione Comeaiutarci-i nostri banner e
inserirli nel vostro sito.

PER VIVERE 
CI VUOLE 

FEGATO
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mo a favore della Prevenzione.
Per questo nel tempo FIRE, fin dal-
l’inizio della sua attività, si è impe-
gnata nella  sensibilizzazione del-
l’opinione pubblica sulla rilevanza del-
le malattie epatiche, sui corretti sti-
li di vita e sulla prevenzione attra-
verso campagne di informazione a  li-
vello nazionale e locale.
Ne sono un esempio attività che han-
no recepito la risoluzione dell’Orga-
nizzazione Mondiale della Sanità del
19/5/2010 volta a sottolineare come
l’epatite virale fosse un problema sa-
nitario di impatto globale. Volontà del-
l’OMS era dunque quella di creare un
forte sistema di collaborazione tra gli
Stati nella lotta all’epatite per consi-
derlarla una priorità sanitaria. 

Considerato il ritardo italiano, FIRE
e AISF cominciarono fin da quella
data a dare vita ad una serie di ini-
ziative. Tra di esse fondamentale fu
il Libro Bianco “Proposta per un pia-
no nazionale per il controllo delle ma-
lattie epatiche - definizione ambiti e
possibili interventi”. Con questo do-
cumento si puntava a stimolare il Mi-
nistero della Salute ad adottare stra-
tegie che inserissero le malattie del fe-
gato nel piano sanitario nazionale e
della prevenzione, anche oncologica,
ma anche ad evidenziare la necessi-
tà strategica di un epatologo forma-
to in ogni struttura ospedaliera per-
chè aumentare prevenzione e servi-
zio avrebbe significato (e significa) ot-
tenere anche risparmi di fondi grazie
al miglioramento della salute pub-
blica.
Per consolidare la lotta all’emergen-
za, nel 2011, grazie a FIRE e a
EpacC Onlus (Associazione di pa-
zienti epatopatici) nacque “Alleanza

contro l’epatite” sempre con l’obiet-
tivo di far riconoscere le epatiti come
priorità sociale e urgenza sanitaria.
Ne derivò un manifesto, dopo una se-
rie di numerosi incontri presso le
Commissioni Sanità congiunte di
Camera e Senato, per un piano d’azio-
ne urgente.
Importante momento di snodo fu an-
che il luglio 2012 quando il Ministero
della Salute riunì un gruppo di lavo-
ro per la prevenzione delle epatiti che
includeva i maggiori esperti italiani,
i rappresentanti dei pazienti e, tra agli
altri, epatologi di FIRE e AISF con
l’obiettivo di implementare anche in
Italia strategie condivise in coeren-
za con la risoluzione dell’OMS 2010.
A tutto questo hanno fatto seguito
molti altri eventi, alcuni di carattere
non solo scientifico come concerti e
manifestazioni teatrali su tutto il
territorio nazionale, così come il pa-
trocinio a numerosi studi e convegni.

IL TEMA DEL DONO
FIRE ha operato nel tempo anche a
favore del tema della donazione de-
gli organi. È rimasta celebre la cam-
pagna “Tu puoi dare la vita” (2012)
volta a sensibilizzare la popolazione
giovanile, ma anche ad incrementa-
re il numero dei donatori. Un obiet-
tivo ambizioso che fu raggiunto con
un incremento del 30% degli iscrit-
ti all’AIDO coinvolta direttamente nel
progetto insieme al Centro Nazionale
Trapianti.
Ai giovani era rivolta anche la cam-
pagna, patrocinata da AIDO, FIRE,
AISF e CNT e altri importanti par-
tner, “Ubriacati di vita” (2012) pro-
mossa dall’Associazione Amici del
Trapianto di Fegato. L’iniziativa si
proponeva di sensibilizzare i giova-
ni verso il trapianto di organi e il con-
sumo responsabile di alcol attraver-
so un concorso musicale intenazio-
nale. Progetto in linee con gli inten-
ti di FIRE sempre volti alla difesa del
fegato come grande e indispensabile
lavoratore del nostro corpo minac-
ciato dall’errato consumo di alcolici
soprattutto tra i giovani.

Fin dall’inizio della sua attività, si è
impegnata nella  sensibilizzazione

dell’opinione pubblica sulla rilevanza delle
malattie epatiche, sui corretti stili di vita e
sulla prevenzione attraverso campagne di
informazione a  livello nazionale e locale. 
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UNO SGUARDO INTERNAZIONALE
Sono tante le iniziative e gli studi con
intrecci internazionali ai quali FIRE
ha partecipato, ma particolarmente si-
gnificativo nella storia della Fonda-
zione è stato il maggio 2013 quando
a Bruxelles i suoi rappresentanti
parteciparono ad un incontro con il
Commissario Europeo per la salute
Tonio Borg volto a sensibilizzare le
Istituzioni continentali a fare pres-
sione sul governo italiano affinchè il
Piano Nazionale per la lotta alle
epatitti virali venisse considerato e fi-
nanziato.
Sempre nel 2013 la FIRE si spende-
va a favore delle popolazioni mi-
granti organizzando a Roma, una
giornata dedicata all’informazione e
alla sensibilizzazione sulle epatiti ri-
volta alla comunità cinese residente
in città.

FUTURO È RICERCA
La promozione e lo sviluppo della ri-
cerca scientifica nel campo delle
malattie del fegato, il sostegno alla
formazione, all’aggiornamento e

alla specializzazione  professionale,
così come la facilitazione della co-
municazione tra ricercatori, labora-
tori e gruppi di ricerca fanno parte
delle linee programmatiche di FIRE,
che dal 2014 ha implementato il suo
lavoro a favore della ricerca grazie
all’istituzione di borse di studio
(circa 40 in questi anni) rivolte a lau-
reati italiani e stranieri under 40 che
intendessero approfondire la loro co-
nosenza nel campo delle malattie del
fegato.
La ricerca dunque come base per cure
migliori, ricerca e cura come parti di
un unico sviluppo del percorso, per-
chè credere nella ricerca significa cre-
dere nel futuro.

Clelia Epis

Per sviluppare le proprie linee
programmatiche, la Fondazio-
ne sta agendo su questi due li-

velli: da una parte un incremento del-
le attività di informazione dei pazien-
ti e di prevenzione nella popolazione,
dall’altra come incentivare la raccolta
fondi volta alla ricerca.
Dopo quasi dieci anni di intenso lavo-
ro FIRE progetta nuove modalità di
azione a soddisfazione di nuovi biso-
gni della comunità e nuove ambizioni
operative, così come ci spiega il Pre-
sidente Prof. Mario Strazzabosco: “In
primo luogo stiamo attivando nuove e
maggiori attività di informazione del

La promozione e lo sviluppo della ricerca scientifica nel
campo delle malattie del fegato, il sostegno alla
formazione, all’aggiornamento e alla specializzazione
professionale, così come la facilitazione della
comunicazione tra ricercatori, laboratori e gruppi di
ricerca fanno parte delle linee programmatiche di FIRE

FIRE: AL SERVIZIO DEL PAZIENTE 
E DELLA RICERCA IN EPATOLOGIA

Prof. Mario Strazzabosco
Presidente di FIRE
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paziente malato di fegato; rispetto al-
l’AISF che si rivolge alla comunità me-
dica, molti dei nostri sforzi sono indi-
rizzati verso la prevenzione e infor-
mazione di chi malato non lo è anco-
ra. Stile di vita, bere e mangiare sano,
attivita’ sportiva e vaccinazioni sono
elementi decisivi per la salute del fegato
di ciascuno di noi e come tali vanno
spiegati e presentati al grande pubbli-
co. Una vita attiva e sana rende il fe-
gato più sano, gli consente di funzio-
nare meglio e più a lungo e, in caso di
malattia, di reagire in modo migliore
e di migliorare i problemi in atto.

Cosa state organizzando e come?
“Abbiamo in agenda una serie di even-
ti sul piano nazionale per lanciare

una campagna rivolta all’alimentazio-
ne, agli stili di vita e al fegato. Pero’, al
di la della campagna nazionale, siamo
convinti che a seguito di questa prima
fase ne debba seguire una capillare a fa-
vore dell’efficacia dell’azione. La pre-
senza sul territorio è fondamentale per
il successo di qualsiasi messaggio.
A questo proposito abbiamo attivato
una partnership con l’American Liver
Foundation che negli USA promuove
prevenzione e ricerche sulla salute
del fegato. La Fondazione statuniten-
se ha alle spalle una grande esperien-
za nella gestione del rapporto centro-
periferia e nello studio di modalità or-
ganizzative efficenti utili all’informa-
zione del paziente ed alla raccolta
della liberalità privata.
Negli scorsi anni abbiamo già parte-
cipato a molte campagne, con succes-
so vanno ricordate quelle fatte con
AIDO, ma possiamo e dobbiamo mi-
gliorare anche attraverso nuovi stru-
menti e per questo, ad esempio, stiamo

rivedendo interamente il sito internet”.

Come raggiungere il secondo
obiettivo legato alla ricerca?
“Ormai da anni raccogliamo finanzia-
menti utili per assegnare borse di
studio a giovani ricercatori e dobbia-
mo continuare su questa strada, ma i
fondi da noi distribuiti sono stati in buo-
na parte basati sulla liberalita’ incon-
dizionata di importanti case farma-
ceutiche. Le loro donazioni sono sta-
te incondizionate e volte a creare cul-
tura e know-how, ma questa modalità
dovrà divenire minoritaria  grazie al-
l’aumento della liberalità del singolo e
l’America Liver Foundation può aiu-
tarci con la sua esperienza”.

Come si può incrementare la
cultura del dono anche in Italia?
“È importante dire che gli italiani
sono generosi, e tantissime sono le ini-
ziative di solidarietà che pervadono la
nostra società civile, ma lo fanno in ter-
mini di disponibilità di servizio, pre-
senza, energia. Nel nostro Paese fa dun-
que più fatica a radicarsi l’idea che sia
importante e sempre possibile donare
denaro. Vi sono tuttavia esempi di cha-
rities importanti come AIRC e Tele-
thon, per esempio, a dimostrare che gli
italiani sanno donare, se percepiscono
che la causa è giusta. Negli USA cer-
tamente ci sono più fiscali aiuti a chi
vuole donare in questi termini, ma in
generale vi è anche una cultura del ri-
torno: quella del ridare spontanea-
mente parte della fortuna (anche eco-
nomica) che si ha”.

Perchè è tanto importante riuscire
a cambiare?
“Perchè, purtroppo, oggi l’Italia è un
Paese che non investe in ricerca e sui
giovani; nonostante lo Stato dica al-
trimenti, un vero piano strategico
non esiste e molto è affidato ad Asso-
ciazioni e Fondazioni private che ope-
rano spesso in appoggio agli enti di ri-
cerca stessi. Basta pensare che come
strumento fiscale abbiamo il 5/1000 e
poco altro.
E’ importante comunicare che invece

«A questo proposito abbiamo attivato una partnership con
l’American Liver Foundation che negli USA promuove prevenzione

e ricerche sulla salute del fegato, la Fondazione ha alle spalle una
grande esperienza nella gestione del rapporto centro-periferia e nello

studio di modalità organizzative efficenti utili all’informazione 
del paziente ed alla raccolta della liberalità privata»
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donare alla ricerca significa investire
sia a favore della salute, che delle pos-
sibilità di cura, che del risparmio eco-
nomico. Mi piace citare una frase che
trovo efficace “Se credi che la ricerca sia
costosa, prova a pensare alla malattia”.
Il nostro è un Paese di grande gene-
rosità ed altrettanti egoismi, di soli-
darietà e allo stesso tempo di difesa dei
piccoli interessi, diffondere il messag-
gio della donazione a favore di tra-
guardi utili a tutti rappresenta una
grande occasione anche civile”.

Altri elementi importanti?
“La promozione della medicina del va-
lore che si svincola dai piccoli interes-
si dei singoli, per favorire nettamente il
valore aggiunto per il paziente valuta il
miglior rapporto esito-costo in cui en-
trano come indicatori anche la qualità
della vita, il benessere psico-fisico e so-
ciale del paziente nel lungo termine, an-
dando oltre al singolo fattore come l’esi-
to positivo di un intervento chirurgico
o della somministrazione di una tera-
pia. Riteniamo dunque che gli esiti ot-
tenuti, parametrati alle spese sostenu-
te (valore) debbano diventare i  para-
metri per ottimizzare le cure e soddisfare
i bisogni del paziente fornendogli il mi-
gliore trattamento possibile”.

Quali le nuove sfide da affrontare in
epatologia?
“Ci stiamo liberando dei grandi killer
del passato come l’Epatite B e C per le
quali oggi esistono farmaci efficaci, ma
esistono altri fronti sui quali le nostre
conoscenze sono scarse o addirittura
nulle, penso ad esempio malattie me-
taboliche che hanno riflessi sulla fun-
zionalità e la salute del fegato, alle ma-
lattie congenite ed alle malattie delle
vie biliari. Per questo dobbiamo pro-
cedere con un lavoro a tenaglia fatto di
informazione e ricerca, sperando che il
pubblico stesso capisca l’importanza del
sostegno concreto alle attività di stu-
dio”.

Come lavorate e come lavorerete in
futuro?
“Fino ad oggi il CDA (Consiglio di Am-

ministrazione) è stato composto da
membri provenienti con un sistema au-
tomatico di turnazione dall’ AISF e una
parte di altre figure direttamente no-
minate, spesso con un’importante
esperienza alle spalle.
Per il futuro abbiamo guardato anco-
ra agli USA e stiamo lavorando pro-
muovendo due novità: da una parte il
coinvolgimento di una decina di mem-
bri onorari che per il valore del loro
percorso professionale e scientifico in
ambito epatologico possono diventa-
re attori importanti del nostro opera-
re, dall’altra quello di “laici” che con-
tribuiranno a favorire la raccolta fon-
di sul territorio e a promuove i nostri
nuovi messaggi in direzione delle re-
altà locali”.

Molto lavoro come Presidente,
perchè ha deciso di accettare
questa carica?
“Quando me lo hanno chiesto ho sen-
tito che non potevo dire di no. Ora la-
voro negli USA ma attraverso i nuovi
mezzi di comunicazione la dislocazio-
ne non è un problema per nessuno di noi
e inoltre riesco a tornare in Italia ab-
bastanza spesso. Ho accettato quando
sapevo che sarei andato a lavorare a Yale
perchè mi sembrava uno dei modi pos-
sibili per ridare al mio Paese almeno una
parte di quello che avevo ricevuto. Se
oggi insegno a Yale è grazie al percor-
so fatto in Italia, alle molte borse di stu-
dio che ho ricevuto ad inizio carriera, a
quello che ho imparato in tanti anni sul
nostro territorio. Ridare per me è im-
portantissimo e spero di riuscire a far-
lo anche facendo dialogare realtà diverse,
italiane e statunitensi, sulla base della cu-
riosità e dello stimolo reciproco”. 

C.E.

«Per il futuro abbiamo guardato ancora agli USA e stiamo
lavorando promuovendo due novità: da una parte il coinvolgimento
di una decina di membri onorari che per il valore del loro percorso
professionale e scientifico in ambito epatologico possono diventare
attori importanti del nostro operare, dall’altra quello di “laici” che
contribuiranno a favorire la raccolta fondi sul territorio»
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N
el corso dello scorso
anno, abbiamo cercato
di farvi conoscere
AREU e di farvi scopri-
re, in maniera dettaglia-

ta, di che cosa si tratta. Vogliamo ora
farvi vivere un’esperienza del tutto
particolare e senza dubbio unica: en-
trare in una Centrale Operativa del
118; siamo in compagnia del dottor
Alberto Zoli, Direttore generale del-
l’AREU.

Zoli: “Vi invito ora ad una visita in
una delle quattro Sale Operative del-
l’Emergenza Urgenza (SOREU) crea-
te in Lombardia per dare maggiore
omogeneità al sistema, precisamen-
te in quella di Bergamo che si trova
nel complesso dell’Ospedale Papa
Giovanni XXIII; ma prima di tutto

proviamo a simulare un evento: fac-
ciamo una prova telefonica di una
chiamata d’emergenza che, come sa-
pete, viene raccolta, qualsiasi nume-
ro il chiamante abbia composto, dal
Servizio 112.
Innanzitutto è meglio che l’utente
scarichi l’app “Where are u?” del 112,
e si profili, in modo da permettere ai
soccorritori di conoscere i dati per-
sonali oltre che effettuare la localiz-
zazione, operazione che avviene gra-
zie al gps. Proviamo: il numero uni-
co di emergenza 112 risponde in
tempi brevissimi. L’operatore chiede
conferma della posizione in cui ci si
trova e dei dati anagrafici della per-
sona chiamante per poi passare la
chiamata all’emergenza sanitaria (la
SOREU). Un operatore della SOREU
chiede ulteriori informazioni sullo sta-

AREU
VIAGGIO ALLA SCOPERTA 

DELLA CENTRALE OPERATIVA



to di salute della persona, sugli even-
tuali farmaci che assume e sulla po-
sizione esatta dove si trova e poi av-
visa che sta facendo partire l’ambu-
lanza.
“Che cosa è successo? La chiamata
proveniente da Bergamo è arrivata
dalla Centrale del 112 di Varese e
l’operatore dopo aver localizzato il
soggetto e processato l’evento, ha pas-
sato la chiamata alla SOREU di Ber-
gamo inviando una scheda preimpo-
stata con le generalità del paziente. 
Questa è una cosa fondamentale. In
caso contrario, le domande già fatte
dall’operatore del 112 sarebbero sta-
te ripetute da quello del 118 senza
avere il punto della situazione e per-
dendo ulteriore tempo prezioso. 
Viene quindi inviata in tempo reale la
scheda riconoscitiva contestualmen-
te alla chiamata trasferita ad una con-
solle dell’emergenza sanitaria che è
già in possesso della scheda; in que-
sto modo l’operatore può chiedere
solo conferme e approfondimenti fa-
cendo un’accurata intervista telefonica
per ricavarne un codice. È un codice
di invio del mezzo che può essere ros-
so, verde, giallo; e in base a questo si
inviano uno, due o più mezzi”.

Pozzi: “Se dovesse capitare di ini-
ziare la chiamata senza riuscire a fi-
nirla per colpa di uno svenimento?” 
Zoli: “Se la chiamata è stata effet-
tuata con l’applicazione, verrà co-
munque mandato un mezzo. È come
aver fatto una chiamata “no voice”,
senza parlare. Quindi si procede co-
munque con i soccorsi”.
Balduzzi: “Qui (SOREU di Ber-
gamo) vengono gestite tre province:
Bergamo, Brescia e Sondrio e rice-
viamo le chiamate dal Servizio 112 di
Brescia e di Varese.
Vi spiego l’iter: quando si riceve la
chiamata, il primo operatore che ri-
sponde si definisce receiver ed è un
tecnico formato che ha il compito di
“fare filtro”, ovvero di fare quelle do-
mande che, in base alle risposte (è co-
sciente? respira? ecc) permettono di

«È meglio che l’utente scarichi l’app “Where are u?”
del 112, e si profili, in modo da permettere ai
soccorritori di conoscere i dati personali oltre che
effettuare la localizzazione, operazione che avviene
grazie al gps. Proviamo: il numero unico di
emergenza 112 risponde in tempi brevissimi»
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creare una scheda evento che a sua
volta genererà un codice colore che
potrà essere verde, giallo o rosso a se-
conda delle criticità. Questi tecnici la-
vorano con uno strumento informa-
tico quindi non c’è nessuna discre-
zionalità, devono stare all’interno di
una griglia di comportamenti”.
Pozzi: “I receiver possono avere dei
dubbi?”
Balduzzi: “Sì, se dovessero avere
dubbi possono chiedere il riscontro ad
un operatore sanitario quindi ad un
infermiere o un medico che, mentre
inizia a partire l’ambulanza, richiama
l’utente per approfondire il problema. 
Si passa la parola quindi ad altri ope-
ratori che sono sempre tecnici e sono
presenti nell’isola della “flotta”. Han-
no a disposizione tutto il parco mac-
chine e, in base al codice e alla di-

stanza, individuano quali sono i mez-
zi più idonei da inviare sull’evento.
Per esempio con un codice rosso si
attiva sia l’ambulanza - sono tante,
distribuite capillarmente sul terri-
torio - ma si invia anche un altro
mezzo che sia elicottero o mezzo su
gomma con a bordo dei sanitari: i
Mezzi di Soccorso Avanzati. Tutti
sono a disposizione di AREU. Da
questa “isola” si è in grado di aller-
tare, se necessario, anche i mezzi dei
Carabinieri, della Polizia o dei Vigili
del Fuoco.
Quando i mezzi arrivano sul posto e
rilevano i parametri vitali, richiama-
no; risponde la consolle sanitaria
dove ci sono un medico e due infer-
mieri se è notte o un medico e tre in-
fermieri se è giorno, e viene dato un
riscontro. Ovviamente questa Sala
Operativa lavora 24 ore su 24. 
Una buona parte dei mezzi di base ha
un smartphone che permette di in-
serire i dati e farli comparire, sempre
in tempo reale, nella scheda del pa-
ziente. Questa scheda è monitorata
costantemente da ogni isola della SO-
REU”.
Pozzi: “Partono i vostri mezzi o
quelli delle altre Associazioni?”

«I riceiver a disposizione tutto il parco macchine e,
in base al codice e alla distanza, individuano quali

sono i mezzi più idonei da inviare. Per esempio
con un codice rosso si attiva sia l’ambulanza ma si

invia anche un altro mezzo che sia elicottero o
mezzo su gomma con a bordo dei sanitari»



Zoli: “Abbiamo delle convenzioni
con le Associazioni che quando la-
vorano per il soccorso sanitario sono
interamente dedicate al 118 pur ap-
partenendo alla Croce Rossa di Ber-
gamo, alla Croce Bianca di Bergamo
e così via. Il personale a bordo ov-
viamente ha seguito dei corsi di for-
mazione specifici. Ci sono molti vo-
lontari ma se sono dipendenti delle ri-
spettive Associazioni sono pagati
tramite AREU, e infatti sono la no-
stra prima voce di bilancio (più di 81
milioni di euro all’anno).
Tra le attività svolte, è particolar-
mente significativa la formazione
continua del personale dedicato al-
l’attività di trasporto e degli opera-
tori della consolle interna alla SO-
REU Metropolitana. 
È importante sapere che l’infer-
miere sul mezzo di soccorso avan-
zato può somministrare la terapia
salva vita. E’ infatti in collegamen-
to con il medico della Sala Operati-
va che segue costantemente il lavoro
dell’infermiere, che a sua volta ap-
plica algoritmi clinico assistenziali.
La Lombardia è una realtà in cui gli
infermieri, molto bravi e qualifica-
ti, fanno le terapie salva vita. Il me-
dico pur non essendo presente sul
posto può far lavorare l’infermiere
esattamente come se fosse in Ospe-
dale assumendosi la responsabilità
di quello che si fa, come la sommi-
nistrazione di farmaci salvavita.
Se per esempio si riconoscono segni
di infarto, i soccorritori hanno la pos-
sibilità di eseguire l’elettrocardio-
gramma e inviarlo in tempo reale alla
Sala Operativa e alla Cardiologia di
pertinenza essendo in contatto con il
personale presente sul territorio per
iniziare la terapia, sapendo che il me-
dico sta già leggendo l’elettrocar-
diogramma.
Sulla base dei parametri vitali e dai
dati obiettivi raccolti dell’infermiere,
il medico della SOREU prende una
decisione anche sull’Ospedale dove
portare il paziente.
Dalla Sala Operativa si riescono
quindi a vedere tutti gli elettrocar-

diogrammi sia dei mezzi di base che
dei Mezzi di Soccorso Avanzato. 
Abbiamo sul territorio migliaia di per-
sone, non solo sanitari, che sanno ap-
porre i dodici elettrodi e, che inter-
venga il mezzo di base o il mezzo
avanzato, sono in grado, utilizzando
un’attrezzatura portatile che per-
mette di fare l’elettrocardiogram-
ma, di inviarlo in tempo reale ai me-
dici e iniziare a praticare la terapia sul
posto”.
Alla fine di questo percorso - all’in-
terno di un viaggio nel pericolo - ci
possiamo complimentare con il dott.
Zoli per aver creato un organizza-
zione come AREU al servizio di tut-
ti i cittadini in emergenza. Questo si-
stema, salva letteralmente la vita. E
questo, è veramente tutto. 

Marzia Taiocchi
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«Se per esempio si riconoscono segni di infarto, 
i soccorritori hanno la possibilità di eseguire
l’elettrocardiogramma e inviarlo in tempo reale alla
Sala Operativa e alla Cardiologia di pertinenza
essendo in contatto con il personale presente sul
territorio per iniziare la terapia, sapendo che il
medico sta già leggendo l’elettrocardiogramma»
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S
iamo entrati, anche se con
un certo ritardo, nella sta-
gione fredda e con essa si
affacciano le malattie tipi-
che dell’autunno-inverno: le

forme influenzali, le bronco pneumo-
patie. Le forme acute in un soggetto so-
stanzialmente sano e con scarsi fattori
di rischio, possono essere curate effica-
cemente e si possono risolvere in un

tempo relativamente breve senza par-
ticolari sequele.

La riacutizzazione bronchi-
tica in presenza di una

pneumopatia cronica
può rappresentare un

momento di vera dif-
ficoltà in quanto può
determinare un
peggioramento,
anche significativo,

della funzione re-
spiratoria (insuffi-

cienza) e portare fi-
nanche alla morte del

paziente. Queste ultime patolo-
gie sono infatti responsabili del

10% circa dei decessi della popolazione
adulto-senile.
La bronco pneumopatia cronica ostrut-
tiva è una malattia di tipo infiammato-
rio che colpisce l’apparato respiratorio
con un andamento progressivo ed ir-
reversibile una volta che le lesioni a ca-
rico dei tessuti delle vie aeree polmonari
si siano verificate.
Si può presentare come una diversa
combinazione di enfisema polmonare,

di bronchite cronica e di bronchioli-
te. Quest’ultima è particolarmente

importante in quanto colpisce le
vie aeree di piccolo calibro.

Queste alterazioni ana-
tomiche determi-

nano un’ostruzione più o meno impor-
tante delle vie aeree stesse e quindi una
maggior resistenza al passaggio dell’aria
durante la respirazione, in modo parti-
colare nella espirazione. L’enfisema
poi, alterando e distruggendo le pare-
ti degli alveoli polmonari, riducendo la
superficie di scambio tra aria e sangue,
influenza in modo più o meno marca-
to lo stato di ossigenazione di tutto il no-
stro organismo e così compromette sia
la funzione cardiaca (cuor polmonare
cronico) sia la funzione cerebrale e in ge-
nerale quella di tutti gli organi.
Molti i fattori che portano alla bron-
copatia cronica: una certa predisposi-
zione genetica innanzitutto, ma in ge-
nere, sono imputati sia fattori esterni,
quale la qualità dell’aria nei centri ur-
bani con alti livelli di polveri sotti-
li, gas inquinanti, fumi industriali e
quant’altro, ma in modo particola-
re l’abitudine al fumo di sigaretta.
Anche l’asma bronchiale in età pe-
diatrica e giovanile rappresenta
un fattore favorente.
L’azione dannosa del fumo è
tanto più severa quanto più
precocemente l’individuo ini-
zia a fumare. Questo dato è
particolarmente allar-
mante tenendo conto
che ben il 26,2% del-
la popolazione

BRONCHITE CRONICA OSTRUTTIVA
UNA MALATTIA 

SEVERAMENTE INVALIDANTE 
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fuma. (Dati Istituto superiore di Sani-
tà). Si ritiene che le alterazioni strutturali
delle vie aeree che portano poi alla bron-
copatia cronica inizino in giovane età,
anche se i primi sintomi possono os-
servarsi solo in età adulta e in età avan-
zata,ove si nota la più alta percentuale
di broncopatici cronici: 33% degli ul-
trasettantenni. 
Le fasi iniziali della malattia sono rap-
presentate da episodi di bronchite acu-
ta, che tendono a ripetersi nel tempo in
modo sempre più frequente. All’inizio
predomina la tosse e l’espettorazione di
catarro che, nei fumatori, viene osser-
vata in modo particolare al mattino al
risveglio. Con il ripetersi delle recidive
bronchitiche il quadro sintomatologico
si aggrava. Il paziente presenta una
spossatezza del respiro per fatiche sem-
pre più lievi (dispnea da sforzo).
I disturbi più severi sia per la qualità di
vita che per la sopravvivenza si osser-
vano quando l’ossigenazione del sangue
diventa carente (ipossia-cianosi), così da

costringere il pa-
z i e n t e

all’uso
conti-

nuo

di inalazione di ossigeno anche a ripo-
so. Da quanto sopra si capisce che
questa patologia sia importante in
quanto porta spesso all’invalidità anche
in età relativamente giovanile, perdita
di produttività per frequenti assenze dal
lavoro per malattia, per facile affatica-
mento. Ha quindi anche un impatto ta-
lora devastante sull’economia familia-
re ed un importante impatto economi-
co e sociale in relazione alla necessità di
terapie continue e talora costose, fre-
quenti periodi di ospedalizzazione ed in-
fine l’invalidità permanente.
La prevenzione rappresenta, come sem-
pre, il fattore più importante e decisivo
per evitare o almeno ritardare nel tem-
po le conseguenze di questa patologia.
Per chi soffre di asma bronchiale in età
giovanile, e/o di frequenti episodi di
bronchite acuta, è necessario quindi non
solo curare bene gli episodi acuti, ma in
modo particolare non aver assunto o in-
terrompere prontamente le abitudini di
vita dannosa, quali il fumo di sigaretta,
non sostare in ambienti poco aerati dove
altri fumano. 
È bene inoltre evitare il riscaldamento
con stufe a cherosene, a gas, a carbone
o legna, preferendo il riscaldamento a
termosifoni. Per quanto riguarda l’in-
quinamento atmosferico delle città, se
si è anziani e sofferenti di broncopatia,
è bene limitare lo stare all’aria aperta nei
giorni di maggior concentrazione di in-
quinanti nell’aria. Certamente i luoghi
di lavoro dovrebbero dotarsi di impianti
di depurazione efficace. Ma se il dover
stare in ambienti poco salubri spesso è
una condizione a cui non ci si può sot-
trarre, l’evitare almeno di fumare è un
dovere a cui non si può sfuggire, perché
potrebbe essere la goccia che fa tra-
boccare il vaso. 
Ricordo inoltre che coloro che fumano
rischiano molto anche ai fini del tumo-
re polmonare, una vera epidemia. Chi
fuma meno di 5 sigarette al giorno ha
un rischio di tumore polmonare di tre
volte maggiore rispetto al non fumatore.
Tale rischio sale al 35,9% se si fumano
oltre 25 sigarette al giorno. C’è molto
da riflettere.

Dott. Gaetano Bianchi
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L
a modificazione dello stile di
vita è una delle strategie più
economiche nel controllo e
nella prevenzione secondaria
della broncopneumopatia

cronica ostruttiva (BPCO). Compor-
tamenti salutari, tra cui la cessazione
del fumo, l’esercizio fisico regolare e
una dieta sana possono essere di gran-
de aiuto alla salute polmonare.

IL FUMO 
E LO STRESS OSSIDATIVO

Il più forte fattore di rischio per BPCO
e declino accelerato nella funzione
polmonare degli adulti è il fumo, e la
cessazione dell’abitudine al fumo
porta a un declino più lento, tut-
tavia anche tempo dopo la so-
spensione del fumo di siga-
retta le capacità antiossi-
danti dell’organismo ri-
mangono deficitarie. Lo
stress ossidativo indotto
dal fumo di sigaretta è ri-
conosciuto come un im-
portante fattore predi-
sponente nella pato-
genesi di BPCO. 
Normalmente esi-
stono nel corpo uma-
no processi efficienti
di difesa antiossi-
dante ma puo’ acca-
dere che il fisiologico
equilibrio tra nor-
male produzione ed
efficiente eliminazione
di sostanze ossidanti si
rompa come nel caso
dell’esposizione ad
agenti inquinanti come il
fumo di sigaretta. 
Assumere alte concentra-
zioni di sostanze antiossidan-
ti con la dieta, può proteggere il
polmone dal danno ossidativo e pre-

venire la BPCO.
Vitamina C (pomodori, peperoni, fra-
gole, kiwi, agrumi, verdure a foglia ver-
de, ecc...), Beta carotene (zucca, po-
modori, albicocche, cocomero, carote,
ecc...) e vitamina E (olio di oliva, olio
di semi di girasole, semi di girasole,
ecc...) sono tra le sostanze raccoman-
date per combattere lo stress ossida-
tivio.

STILE DI VITA E BRONCHITE 
CRONICA OSTRUTTIVA 
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IMPORTANZA 
DI UNA DIETA EQUILIBRATA

Un modello alimentare equilibrato
può proteggere contro la funzionalità
polmonare compromessa e la BPCO,
specialmente nei fumatori.
Prove recenti indicano che la dieta può
giocare un ruolo importante nello
sviluppo della BPCO. Più specifica-
mente, un modello dietetico equilibrato
(cioè un consumo elevato di frutta, ver-
dura, cereali integrali e pesce) in con-
fronto con una dieta con elevato con-
sumo di pane bianco, carni processa-
te, latticini grassi e zuccheri semplici,
è stato associato a un minor rischio di
compromissione funzionale polmona-
re e BPCO. In un recente studio pro-
spettico pubblicato, il consumo di frut-
ta, verdura, cereali integrali, acidi
grassi polinsaturi, noci e grassi ome-
ga-3 a lunga catena e basso consumo
di carne rossa e lavorata, cereali raffi-
nati e zucchero consumo di bevande

zuccherate è stato associato con un
minor rischio di BPCO negli

uomini e nelle donne sta-
tunitensi.

PIÙ FRUTTA 
E VERDURE 

PER I FUMATORI
Nel passato alcuni studi
hanno dimostrato che
esiste un’associazione
inversa tra consumo
di frutta, ma non di
verdura e la mortali-
tà per BPCO. 
Una ricerca pro-
spettica pubblicata
recentemente, svol-
ta su 44334 uomi-
ni svedesi fumatori

e non, studiati me-
diamente per 13, 2

anni ha invece concluso
che esiste una forte as-
sociazione tra bassi con-
sumi di frutta e verdura

(uguali o inferiori a 2 por-
zioni al giorno) e sviluppo di

broncopneumopatia cronica
ostruttiva nei fumatori e negli ex fu-

matori ma non nei non fumatori. A pa-
rità di assunzione di vitamina C, i livelli
di vitamina nel sangue rimangono
più bassi nei fumatori rispetto ai non
fumatori, probabilmente a causa del
maggior consumo causato dallo stress
ossidativo dovuto alle sostanze tossi-
che del fumo. Nelle persone che fumano
più di 20 sigarette al giorno, il meta-
bolismo della vitamina C aumenta di
oltre il 40%.

ATTIVITÀ FISICA E GIUSTO 
APPORTO PROTEICO 

PER EVITARE LA SARCOPENIA
I dati disponibili suggeriscono che la
prevalenza dell’obesità sia maggiore
nei pazienti con BPCO rispetto alla
popolazione generale ma, come per al-
tre patologie croniche, particolar-
mente nello scompenso cardiaco, il so-
vrappeso e l’obesità possono costituire

un vantaggio, fenomeno conosciuto
come ‘‘obesity paradox’’. Infatti, alcuni
studi hanno dimostrato che il ri-
schio di morte è inferiore nei pazienti
affetti da BPCO obesi e in sovrappe-
so, e il recupero del peso corporeo è
associato a una riduzione del rischio
di mortalità nei pazienti con BPCO
severa.
Molto più pericolosa per chi soffre di
BPCO è la malnutrizione e la perdita
della massa magra.
Un introito di calorie e proteine ade-
guato, anche attraverso l’assunzio-
ne di alimenti a fini medici speciali,
è indispensabile per il recupero del
peso corporeo e della massa musco-
lare che si giova anche di un even-
tuale programma fisioterapico o
dell’attività fisica.

Cristina Grande

La modificazione dello stile di vita è una 
delle strategie più economiche nel controllo e nella
prevenzione secondaria della broncopneumopatia
cronica ostruttiva (BPCO). Comportamenti salutari,
tra cui la cessazione del fumo, l’esercizio fisico
regolare e una dieta sana possono essere 
di grande aiuto alla salute polmonare
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I
l 17 gennaio 2018, nell’incontro
tra Università degli Studi di Mi-
lano e Fondazione Trapianti On-
lus, sono stati presentati obiettivi,
organismo e programma del ma-

ster di 1° livello “Coordinamento
infermieristico e gestione del processo
dalla donazione al trapianto di orga-
ni e tessuti” nella Sala Alberto Mal-
liani di via Festa del Perdono 7 a Mi-
lano.
Il master ha una durata complessiva
di 1.500 ore, in un anno, da marzo
2018 a marzo 2019, e prevede un’at-
tività didattica articolata in 7 modu-
li attraverso lezioni frontali, eserci-
tazioni e laboratori, seminari di ap-
profondimento e tirocini pratici, per
un totale di 60 crediti formativi e la
stesura di un elaborato finale.
“Lavoriamo per dare continuità alla
vita. Crediamo nella possibilità di po-
ter scegliere il proprio destino, fino

all’ultimo battito” è la frase della Fon-
dazione Trapianti Onlus, promotri-
ce del master del quale formazione in-
fermieristica avanzata, sistema dei tra-
pianti in Lombardia, direzione in-
fermieristica sono solo alcuni dei
temi al centro del percorso che godrà
della partecipazione non solo di do-
centi, medici e responsabili sanitari,
ma anche dei volontari impegnati
quotidianamente nell’aiuto al malato
e di chi il trapianto l’ha vissuto sul-
la propria pelle.
La presidente Aido nazionale Flavia
Petrin, era presente alla presentazione
visto che sarà docente di una lezione
del corso.
Nel suo intervento ha illustrato sia la
storia che il compito di Aido nella
promozione della cultura del dono. Ha
ringraziato per questa iniziativa ed
occasione sia i responsabili dell’Uni-
versità Statale di Milano, sia  i re-
sponsabili della Fondazione Tra-
pianti, in primis la presidente Clau-
dia Pizzi, Sergio Vesconi, e con loro
tutti i collaboratori. 
I saluti introduttivi sono stati affidati
a Gian Vincenzo Zuccotti, Daniela
Storani, dirigente del Centro Nazio-
nale Trapianti - Istituto Superiore Sa-
nità, e Massimo Cardillo, presidente
Nord Italian Transplant program.
Sono intervenuti anche Giuseppe
Piccolo, coordinatore regionale ai
prelievi e ai trapianti e Laura Chiap-
pa, direttore sanitario del Policlinico
di Milano.

Marzia Taiocchi

PRESENTATA 
LA PRIMA EDIZIONE 

DEL MASTER DI 1° LIVELLO 
ALLA STATALE DI MILANO

Tra i docenti 
la Presidente Aido Nazionale 

Flavia Petrin
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D
ue domande che aprono a
mondi infiniti, ma che decli-
nano oggi le loro risposte in
direzione dell’uomo e della
persona. In Italia di uma-

nizzazione in ambito sanitario si parla dal
1992 con il Decreto Legislativo del 30 di-
cembre n. 502, che introdusse il principio del
costante adeguamento delle strutture e del-
le prestazioni alle esigenze dei cittadini ri-
guardante la personalizzazione e l’uma-
nizzazione della cura, il diritto all’infor-
mazione. Nel tempo si sono susseguiti leg-
gi e regolamenti e il tema è in costante ag-
giornamento tanto che l’Agenzia nazionale
per i servizi sanitari regionali (Agenas) in
collaborazione con l’Agenzia di Valutazione
Civica di Cittadinanza Attiva ha presen-
tato, pochi mesi fa, i dati di una ricerca svol-
ta coinvolgendo anche le comunità locali.
L’indagine ha permesso di dimostrare che
esiste la possibilità concreta di creare sta-
bilmente un sistema di valutazione omogeneo
dei servizi di umanizzazione in ambito sa-
nitario, prevedendo la partecipazione atti-
va dei cittadini e degli operatori.
La situazione sul territorio nazionale è, però,
ancora troppo disomogenea eppure territo-
rio di avanguardia è, ed è stata, la Lom-

bardia. Preziosa per il know how regionale
è stata l’esperienza dell’ospedale di Berga-
mo, prima Ospedali Riuniti e oggi Papa
Giovani XXIII, che da oltre 20 anni ha
aperto nuove strade verso la conquista di un
ospedale dove siano predominanti una me-
dicina umana e un sistema di cura senza do-
lore. A guidarci nella conoscenza di questo
itinerario è Gianmariano Marchesi diret-
tore dell’Unità di Anestesia e Rianimazione
3 dell’Ospedale Papa Giovani XXIII di
Bergamo.

Cosa intendiamo oggi 
per umanizzazione delle cure?
“È un’espressione entrata nel gergo co-
mune in tempi recenti, ma criticabile dal
punto di vista semantico perchè la
cura di per se stessa è già umana e le-
gata al concetto del prendersi cura, che
non può essere limitato alla sola som-
ministrazione di farmaci.
Il malinteso ha però origini storiche: ri-
sale infatti all’inizio del ’900, quando la
medicina aveva un atteggiamento pa-
ternalistico, motivato dal gap cultura-
le esistente tra medico e paziente, dove
il medico doveva prendersi cura degli
ammalati come un buon padre di fami-

CURARE OGGI 
IN DIREZIONE DOMANI

Cosa significa curare e come è possibile farlo?
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glia perchè era l’unico ad avere com-
petenze e strumenti culturali per orien-
tarsi tra le decisioni da prendere.
Oggi invece a ciascun paziente è rico-
nosciuta la dimensione di tutte le sue pe-
culiarità: culturali, di credo, sociali”.
Cosa è realmente cambiato nel
concetto di prendersi cura?
“È diventato fondamentale il concetto di
consenso informato, già racchiuso in
modo lungimirante dai nostri padri fon-
datori nella Costituzione. Un aspetto ir-
rinunciabile dopo la seconda Guerra
Mondiale: dapprima si è trattato di una
dichiarazione d’intenti (così era ancora
40 anni fa quando ho iniziato a lavora-
re) ed è poi diventato realtà negli ultimi
20 anni. È bene chiarire che con l’espres-
sione consenso informato non ci limi-
tiamo ad intendere solo la mera firma su
un foglio di carta che spesso si crede sol-
levi gli operatori sanitari da ogni re-

sponsabilità (cosa non vera), ma un ge-
sto concreto che attesti che tutti i passi
sono stati fatti per rendere partecipe il pa-
ziente e le famiglie del processo di cura”.
Quali altri elementi danno il
contributo a questa nuova medicina
centrata sul paziente?
“Dentro questa nuova dimensione del-
l’umanizzazione delle cure si collocano
tanti altri aspetti come la volontà di or-
ganizzare ospedali sempre più aperti,
dove pur nel rispetto del lavoro degli
operatori sanitari, possa continuare ad
esistere in modo completo la relazione
tra paziente e famigliari.
A Bergamo un grande sforzo in questo
senso è stato compiuto per ottenere una
più ampia apertura delle terapie inten-
sive adulti, purtroppo non ancora H24,
ma oggi molto estesa. La totalità del-
l’apertura non è stata ancora raggiun-

ta perchè ci sono delle procedure di as-
sistenza che devono essere compiute nel
rispetto della privacy e gli operatori sono
abituati ad eseguire alcune operazioni
senza la presenza di estranei, ma in ge-
nerale gli orari si sono allargati a tut-
to il pomeriggio/sera e sono diventati
quasi totali in caso di disabili , di pazienti
coscienti o ricoveri particolarmente
lunghi. Totale è invece, ma lo è stori-
camente ed è stata anzi d’esempio,
l’apertura della terapia intensiva pe-
diatrica perchè è sempre stato chiaro che
andasse preservato quanto più possibile
il legame tra bimbo e genitori”.
Può essere qui inserita l’idea di un
ospedale senza dolore?
“Sì, ma sarebbe presuntuoso dire che
l’obiettivo è stato raggiunto; piuttosto

è più corretto dire che all’Ospedale Papa
Giovanni XXIII ci impegniamo per
creare un ospedale dove il dolore sia li-
mitato in ogni suo aspetto.
La terapia del dolore, diffusa con diverse
sfumature e modalità, è un percorso im-
pegnativo iniziato negli allora Ospedali
Riuniti più di 20 anni fa con un percorso
all’avanguardia. Un esordio non facile
visto che l’Italia presentava un grande
disavanzo rispetto agli altri Paesi eu-
ropei, al quale però è seguito un cam-
mino costante e in crescendo”.
Quali i passi decisivi compiuti a
Bergamo in questa direzione?
“Nel 2002 grazie ad una spinta venuta
dall’interno, dopo numerosi studi fatti

«Preziosa per il know how regionale è stata
l’esperienza dell’ospedale di Bergamo, prima

Ospedali Riuniti e oggi Papa Giovani XXIII. 
A guidarci nella conoscenza di questo itinerario è
Gianmariano Marchesi (nella foto qui a fianco)

direttore dell’Unità di Anestesia e Rianimazione 3
dell’Ospedale Papa Giovani XXIII di Bergamo»
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dagli anestesisti, da altri operatori sa-
nitari e alla Convenzione Stato/Regio-
ne che indicava l’opportunità di costi-
tuire entro gli ospedali un Comitato per
un ospedale senza dolore, si formò uf-
ficialmente un gruppo di lavoro appo-
sitamente dedicato entro il Comitato
Etico dell’ospedale.
Ad ogni riunione si rendicontava quan-
to fatto e si presentavano le iniziative in
divenire. I risultati cominciarono a ve-
dersi e l’attività del gruppo poté crescere
ulteriormente con la creazione di un’ap-
posita Associazione di scopo chiamata
“Bergamo insieme contro il dolore” gra-
zie alla quale si avviarono programmi
da realizzare in collaborazione con le
scuole e la società civile”.
La Regione fece altre richieste?
“Sì nel 2004 promosse una legge che ob-
bligò tutte le strutture sanitarie a isti-
tuire un Comitato per l’ospedale senza
dolore e il nostro, già attivo da anni, da
gruppo spontaneo si trasformò in una
realtà istituzionale con un ruolo preci-
so in staff  alla Direzione Aziendale.
In quel momento la Regione promosse
inoltre la diffusione di un manuale ope-
rativo per la condivisone di buone pra-
tiche di lavoro per i Comitati il cui
stampo (per il 90%)  era quello redatto
tempo prima a Bergamo che, così, vedeva
riconosciuto tanto lavoro già fatto”.
Quando è cominciato il suo impegno
diretto nel Comitato?
“Nel 2007 il gruppo fu rinnovato, anche
in seguito ad un naturale turn over, ed
è allora che entrai a farne parte come co-
ordinatore medico. Uno dei primi pas-
si fatti con i colleghi fu quello di vole-
re entro il Comitato anche un coordi-
natore infermieristico perchè la cura del
dolore è, e deve essere, traversale”.
Quali le iniziative messe in campo
verso il pubblico?
“In questi anni abbiamo dato il via a mol-
te iniziative volte a promuovere, sia al-
l’interno del personale che nella citta-
dinanza, la consapevolezza che è pos-
sibile curare con il minimo dolore pos-
sibile. Ogni anno, in occasione della
Giornata del Sollievo, organizziamo mo-
stre insieme alle Scuole d’Arte della pro-
vincia, concerti, spettacoli teatrali nel-

la hospital street. Questo perchè cre-
diamo che non solo i farmaci possano
dare sollievo. C’è anche il potere dell’arte
e dello stare insieme. Abbiamo anche
animato l’ospedale con campagne di co-
municazione, prendendo ad esempio an-
che una di Aido che abbiamo trovato
particolarmente efficace”.
Quali quelle rivolte ai tecnici?
“Sono state studiate nuove procedure
pratiche e si è fatta tanta, tanta, forma-
zione anche attraverso la realizzazione
di corsi FAD che tutti gli operatori, me-
dici e le altre professioni sanitarie, sono
stati tenuti a svolgere al fine di appro-
fondire le conoscenze sulla cura del do-
lore. È stato emesso un documento ge-
nerale valevole per tutto il Papa Gio-
vanni XXIII nel quale è fatto obbligo ri-
levare il livello di dolore di ciascun pa-
ziente due volte al giorno insieme agli
altri parametri vitali come la tempera-

tura e la pressione. Il monitoraggio è in-
fatti fondamentale per compiere un’ana-
lisi corretta e capire come controllarlo
nello specifico per ogni paziente di cia-
scun reparto, di ciascuna area. La per-
sonalizzazione del trattamento è una pe-
culiarità dell’approccio della terapia
del dolore. 
Due volte all’anno, inoltre, tutti questi
dati raccolti ci sono utili per estrarre ri-
sultati da analizzare, riassumere e poi ri-
trasmettere, una volta elaborati, ai re-
parti cosicché ne possano fare buon uso.
È importante che gli operatori sanita-
ri siano “sempre sul pezzo”, si tratta di
un tema di grande importanza”.
Altri step?
“Dopo la Procedura Generale ed una spe-
cifica per la rilevazione del dolore nei pa-
zienti che non sono in grado di espri-
mersi, ogni Unità Operativa ha poi re-

«Nel 2004 la Regione promosse una legge che obbligò
tutte le strutture sanitarie a istituire un Comitato per
l’ospedale senza dolore. Promosse inoltre la diffusione
di un manuale operativo per la condivisone di buone
pratiche di lavoro per i Comitati il cui stampo (per il
90%)  era quello redatto tempo prima a Bergamo»
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datto un proprio protocollo. L’Unità di
Medicina è stata la prima, lo ha fatto
spontaneamente; altre aree hanno ri-
sposto con protocolli specifici per ciascuna
tipologia di pazienti. Tutti questi pro-
tocolli sono poi stati validati dall’Ufficio
Qualità e sono accessibili agli operatori,
sulla rete intranet aziendale. Sono do-
cumenti importanti ma devono essere ap-
plicati e monitorati; dunque abbiamo or-
ganizzato progetti speciali di tutoraggio
per la diffusione delle buone pratiche”.
Quali le risorse economiche a
disposizione di tali impegni?
“Ogni anno la direzione inserisce tra gli
obiettivi di budget assegnati a tutte le
Unità Operative un obiettivo specifico
sulla cura del dolore proposto dal Co-
mitato”.
Quale il prossimo progetto?
“Per il 2018 ci concentreremo sulla ve-
rifica dell’applicazione dei protocolli e

sulla loro revisione perché è necessario
il loro periodico aggiornamento”.
È possibile misurare l’umanizzazione
delle cure?
“Una verifica, tramite opportuna rac-
colta  dei dati, strutturata  e costante, è
fondamentale e va intesa non in ottica
coercitiva bensì come strumento ne-
cessario per fare emergere le criticità ed
intervenire su di esse allo scopo di gio-
vare all’utenza finale.
A tale scopo risulta prezioso il lavoro
svolto insieme alla Farmacia ed all’Uf-
ficio Epidemiologia per il  monitorag-
gio del consumo di analgesici nei diversi
reparti: un report ogni 6 mesi ci aiuta
a capire molto, così come la lettura del-
le prescrizioni di antidolorifici al mo-
mento della dimissione. Non dobbiamo
più restare ai tempi dell’assumere “al bi-
sogno”, bensì essere sempre chiari cir-

ca i farmaci e le dosi da assumere per ot-
tenere i migliori risultati e migliorare
la qualità di vita del paziente e la sere-
nità della sua famiglia”.
Quanto contano i feed back giunti
dai pazienti?
“Altro indicatore estremamente utile è
quello dei questionari compilati dai pa-
zienti per valutare il grado di soddisfa-
zione della cura. Anche in questo caso
procediamo all’analisi dei dati due vol-
te l’anno. Nei questionari ci sono tre spe-
cifiche domande legate al tema del do-
lore: innanzitutto viene verificato se è sta-
to chiesto al paziente del suo dolore, poi
se questo è stato preso in carico e, infi-
ne, se l’utente sia stato soddisfatto di
come il suo male sia stato trattato”.
Vi sono sistemi di controllo che
giungono dall’esterno?
“In primo luogo dobbiamo trasmettere
alla Regione, in occasione della Giornata
del Sollievo, i questionari somministra-
ti ai pazienti. Importante occasione di va-
lutazione è stato, alcuni anni fa, il con-
trollo effettuato dai Nas del Corpo dei
Carabinieri. Una visita a sorpresa, svol-
ta da persone estremamente competenti
e documentate, che ci hanno posto do-
mande, controllato documenti e verba-
li. Il controllo ha ottenuto un risultato
positivo, un risultato importante che ci
ha spinto a fare ancora meglio. Sapere
che il sistema non solo è stato creato, ma
funziona e viene anche sottoposto a con-
trolli, crea una sorta di circolo virtuo-
so facendo nascere motivazioni e idee per
migliorare sempre”.
Cercate stimoli al di fuori
dell’Ospedale e del sistema ufficiale?
“Sì, serve per continuare a lavorare me-
glio; molto utile ad esempio è  risulta-
ta la relazione con Cittadinanza Attiva
- Tribunale del malato che ha svolto
un’indagine all’interno degli ospedali,
alla quale abbiamo volentieri partecipato.
Cambiare punto di vista e accettare l’in-
tegrazione con le valutazioni altrui  è
sempre un grande punto di crescita”.
Cosa c’è da migliorare?
“Nelle fasi iniziali si è lavorato sul ter-
ritorio, poi ci siamo centrati molto sul-
l’ospedale per riuscire a raggiungere li-
velli adeguati di cura del dolore. Ora,

«È possibile misurare l’umanizzazione delle cure.
A tal proposito risulta prezioso il lavoro svolto

insieme alla Farmacia ed all’Ufficio
Epidemiologia per il  monitoraggio del consumo
di analgesici nei diversi reparti: un report ogni 6
mesi ci aiuta a capire molto, così come la lettura

delle prescrizioni di antidolorifici alla dimissione»
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senza abbassare la guardia su quanto
fino ad ora avviato, è il momento di ria-
prirsi, di lavorare perché si tessa una rete
sempre più efficace per la cura del do-
lore nella nostra provincia. Anche in ot-
temperanza alla recente riforma regio-
nale ci dobbiamo occupare delle fragi-
lità e vorremmo essere promotori in
provincia della Rete per la  terapia del
dolore. Importante è quanto potremo
fare per il coinvolgimento dei medici di
base che, se ben supportati da un effi-
cace call center, potrebbero meglio in-
dirizzare i pazienti con dolore verso la
soluzione giusta”. 
Come si posiziona l’Italia oggi in un
quadro europeo?
“Ancora un po’ indietro, nonostante il tan-
to lavoro fatto, rispetto alle altre Nazio-
ni. Oggi sul territorio esiste una strut-
tura ben ramificata ed efficace per le cure
palliative, ma il fronte da migliorare è cer-
to quello dell’assistenza di chi ha pato-
logie che provocano altre sofferenze, non
pericolose, quello che è chiamato “dolo-
re cronico non maligno”,  che fortemente
incidono sulla qualità della vita. Ri-
spetto a dieci anni fa vi sono certamen-
te più conoscenza e consapevolezza, ma
si registra ancora troppa reticenza, per
esempio, nell’uso dei farmaci morfinici an-
che dove ve ne sarebbe l’indicazione”.
Quale ruolo possono avere la politica
per raggiungere risultati ancora
migliori?
“Alla politica si chiedono le risorse per
poter realizzare quanto si progetta e
spesso si realizza a budget zero. Le ri-
sorse sono fondamentali per interveni-
re in modo efficace. Tra le tante inizia-
tive ricordo un convegno svolto in
ambito provinciale per confrontare le
esperienze dei Comitati Ospedale Sen-
za Dolore delle strutture ospedaliere al
fine di costruire dei Pain Service costi-
tuiti da un medico e alcuni infermieri
specializzati e dedicati, pronti ad inter-
venire ed a svolgere un’azione  di tuto-
raggio. Un servizio così strutturato sa-
rebbe fondamentale, ma per renderlo si-
stematico e non occasionale servono le
risorse. Il passato ci racconta bene che
quando i finanziamenti sono stati ero-
gati e le strutture si sono fatte trovare

pronte  hanno ottenuto i risultati ri-
chiesti: basti pensare all’emergenza
AIDS di alcuni anni fa che è stata è af-
frontata e vinta”.
Quale la società civile?
“Ai cittadini si può chiedere di continuare
a stimolare e sostenere le azioni volte alla
cura del dolore, sia in ospedale che sul
territorio, come fanno Cittadinanza
Attiva, l’Associazione Cure Palliative,
l’Associazione Oncologica Bergamasca
AOB,  che ci hanno aiutato con contri-
buti, ma anche trasmettendoci le loro
opinioni sul servizio ricevuto. 
Nella nuova dimensione di cura un con-
cetto inderogabile è il miglioramento
della comunicazione in entrambe le di-
rezioni e su tutti i fronti tra Operatori
Sanitari e i cittadini, evidenziando ca-
renze e criticità, ma non dimentichiamo
che anche gli apprezzamenti, quando
giungono, sono una buona  “benzina”

per andare avanti”.
Cosa prevede per il futuro, magari
per i prossimi 20 anni?
“Possiamo guardare anche più vicino, or-
mai il processo è ben avviato nella giu-
sta direzione. È possibile immaginare,
concretamente, che sul territorio si
possa accedere con più facilità a strut-
ture dove il dolore sia riconosciuto e trat-
tato, migliorando la qualità della vita.
Nei prossimi anni raggiungeremo dun-
que l’obiettivo di una rete più efficien-
te, di operatori con conoscenze in co-
stante miglioramento, di farmaci più tol-
lerabili ed efficaci. Il vero obiettivo
piuttosto sarà quello di riuscire ad
estendere queste condizioni a tutto il ter-
ritorio italiano, senza disparità regionali,
perché curare significa prendersi cura
ovunque e sempre”.

Clelia Epis

«È possibile immaginare, concretamente, che sul
territorio si possa accedere con più facilità a strutture
dove il dolore sia riconosciuto e trattato, migliorando
la qualità della vita. Nei prossimi anni
raggiungeremo dunque l’obiettivo di una rete più
efficiente, di operatori con conoscenze in costante
miglioramento, di farmaci più tollerabili ed efficaci»
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Notizie dalle Sezioni

È in arrivo Natale e i volontari dell’Aido di Desio anche que-
st’anno sono stati in piazza, sabato 9 dicembre, nonostante
il freddo gelido, ad offrire i panettoni natalizi in lussuosa con-
fezione regalo ai loro concittadini.
Un’ottima occasione per ricevere offerte per continuare a di-
vulgare la cultura della donazione post mortem di organi,
tessuti e cellule al fine di trapianto, dare informazioni sulla si-
tuazione dei prelievi e dei trapianti in Italia e raccogliere le
iscrizioni all’Associazione fra i loro concittadini.
I donatori aumentano grazie alle persone generose che
esprimono il loro consenso alla donazione sia all’Aido che
agli Uffici Anagrafe dei Comuni che hanno aderito all’inizia-
tiva “Donare gli organi: Una Scelta in Comune” e sono oltre
2.300.000 in tutta Italia, ma ancora non bastano perché i pre-
lievi di organi che si prevede di effettuare entro la fine del-
l’anno saranno di poco superiori ai 1.500 e quindi i trapianti

potranno arrivare a poco più di 3.800, mentre le persone in
lista d’attesa anche quest’anno erano più di 9.000.
Comunque i volontari Aido non demordono e continuano
nella loro missione di diffondere notizie sui prelievi ed i tra-
pianti in tutte le occasioni; bravi, continuate cosi e compli-
menti per quest’ultima iniziativa!!
Ufficio Stampa Aido Sezione Provinciale Monza Brianza

Il giorno 13 dicembre 2017, giorno tanto atteso per
tutti i bambini, giorno di Santa Lucia, presso l’ospedale
Fatebenefratelli di Erba in provincia di Como, erano
presenti, nonostante il grande freddo, i volontari del-
l’Aido Provinciale di Como per parlare e far conoscere a
tutti i passanti l’Aido. 
Tanta gente conosceva il valore e l’etica del dono, ma
c’è ancora tanto da lavorare perché alcuni non sape-
vano di preciso di cosa si trattava. La Sezione Provin-

ciale di Como non demorde e continua il suo percorso
di diffusione del messaggio d’amore e solidarietà di
Aido sul territorio di Erba e non solo.

Panettoni di Natale con l’Aido

Tutti insieme per l’Aido

ERBA (CO)

DESIO (MB)

Alla Tombolina Aido di Montesiro nel pomeriggio della Festa
dell’Immacolata i volontari dell’Aido di Besana invece erano
accompagnati sia da Babbo Natale che dalla Befana!
Si è parlato della donazione degli organi e dei tessuti e tutti
i bambini si sono divertiti, hanno fatto merenda a base di
panettoni e pandoro ed hanno vinto i ricchi premi offerti dai
commercianti locali.
Complimenti al bravissimo presidente del Gruppo Interco-
munale Aido di Besana Fabrizio Gatti ed a tutte le volonta-

rie ed i volontari che si sono adoperati per la magnifica riu-
scita del pomeriggio.
Ufficio Stampa Aido Sezione Provinciale Monza Brianza

La Befana e Babbo Natale
alla Tombolina Aido

MONTESIRO (MB)
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A cura di Elisabetta Masturzo
Questo autunno è stato messo a dimora nel nostro storico
‘Ospedale Giardino’  l’Albero del Donatore, un melograno
in memoria dei donatori di organi, tessuti e cellule del Ni-
guarda. Piantare un albero è stato per noi un modo per ri-
cordare chi non c’è più e non di meno per rimarcare
il significato della rigenerazione come perenne dono del
divenire alla vita. 
La risonanza che questa immagine suscita invariabilmente
è legata all’archetipo dell’albero, elemento costantemente
presente nelle tradizioni culturali e spirituali, nei miti e nel-
l’antropologia di tutto il mondo come tramite tra due regni,
quello del cielo e della terra e quello dei vivi e dei morti. 
Ma l’albero è anche l’Axis Mundi -, l’Asse del Mondo, che
unisce il centro alla totalità del cosmo, è il punto di ap-
poggio per eccellenza e, in questo senso, il tempio della
meditazione, del percorso evolutivo interiore e dell’ac-
cordo del singolo alla totalità. 
Abbiamo voluto consacrare un cenotafio vegetale, ispirato
al Giardino dei Gusti, e ricreare un luogo dello spirito e del
raccoglimento per tracciare una memoria plurale di coloro
che, attraverso la ragione o col cuore, si sono orientati al
bene comune donando agli altri e - così facendo - ren-
dendo il consorzio umano più solidale e più rafforzato. I
giusti sono il fondamento e la garanzia del mondo là dove
i legami sociali sono più instabili, nonostante l’elevato nu-
mero di interconnessioni possibili. Ci è parso doveroso of-
frire loro un tributo. 
Perché il melograno? Nell’iconografia il melograno è ri-
preso da molte culture come quella ebraica, greca, babi-
lonese, induista e cristiana. È un motivo tematico spesso
citato nella storia dell’arte e nella poesia. Ci piace qui ri-
portare per tutte due diverse fonti di narrazione, la prima
risalente ai banchi di scuola e alla prima poesia imparata a
memoria, la seconda più adatta alla maturità e al mo-
mento della resa incondizionata al dominio del muta-
mento ed alle fredde stagioni della vita.

Pianto antico
L’albero a cui tendevi 
la pargoletta mano, 
il verde melograno 
da’ bei vermigli fior, 

nel muto orto solingo 
rinverdì tutto or ora 
e giugno lo ristora 
di luce e di calor. 

Tu fior della mia pianta 
percossa e inaridita, 

tu dell’inutil vita 
estremo unico fior, 

sei ne la terra fredda, 
sei ne la terra negra; 
né il sol più ti rallegra 
né ti risveglia amor. 
Giosuè Carducci

Le Metamorfosi
“Rivedrà Proserpina il cielo,

a un patto però: che laggiù non abbia portato cibo
alla bocca: questo è quanto pattuito con le orride Parche”.

Disse; ma se Cerere conta di riavere sua figlia, i fati 
non lo consentono, in quanto sua figlia ha rotto il digiuno;

girando distrattamente per i giardini, aveva 
colto da un ramo spiovente un frutto granata, e sette

chicchi, sbucciatili della pellicola trasparente, 
se ne era schiacciati in bocca

Ovidio, Libro V (trad. di Vittorio Sermonti)

Notizie dalle Sezioni

Al Niguarda ha preso dimora
l’Albero del donatore

MILANO

I pomm di San Nicolò fanno parte della tradizione, e la sto-
ria legata alle tre mele rosse non conosce età. Il calendario
segna l’anno 1000 quando i pescatori del piccolo borgo di
Lecco decisero di affidarsi a San Nicolò. In breve, la tradizione

delle tre monete d’oro divenne tutta lecchese. 
E se qualcuno racconta che San Nicolò aiutò tre ragazze a
farsi la dote grazie a tre monete d’oro, a Lecco si preferisce la
versione che narra di tre bambini che incontrarono il Santo.
I bambini non avevano nulla da mangiare e il Santo decise
di regalar loro una mela ciascuno. Mele rosse e farinose, quei
“pomm” della tradizione locale, che nella notte si trasforma-
rono in monete d’oro. Il giorno 5 dicembre (il 6 dicembre il

LECCO

Cinquecento mele alla Ticozzi
per far vivere la tradizione
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giorno di San Nicolò ma le scuole sono chiuse) i bambini
hanno ricevuto una mela decorata con barba e berretto
rosso simile a quello di Babbo Natale e tre monete di cioc-
colato. Entusiasti gli alunni della scuola media don Ticozzi
che hanno ricevuto le mele del patrono. 
Mele donate grazie all’iniziativa siglata da “La Provincia di
Lecco” con Aido e Confcommercio. Ben 500 mele, confezio-
nate una a una nel loro sacchettino trasparente, sono state
consegnate agli studenti dai volontari dell’Aido guidati dal
presidente provinciale Antonio Sartor. L’incontro è stato pre-
ceduto da un momento di informazione sulle finalità del-
l’Aido, che conta a livello provinciale circa 19.000 iscritti. “Una
mela che rappresenta la generosità di San Nicolò e allo
stesso tempo la generosità degli iscritti all’Aido”  ha spiegato
il Presidente Sartor parlando delle finalità del sodalizio ai ra-
gazzi che hanno seguito con interesse il momento di in-
contro. Accanto al Presidente Provinciale Sartor, il presidente

del Gruppo di Lecco Giuseppe Larosa e un gruppo di vo-
lontari, Gianbattista Briacca, Giulia Sosio e Umberto Cogliati.
Tra le attività dell’Aido c’è la collaborazione con le scuole, che
spesso vede i volontari in classe a spiegare agli studenti le
motivazioni del sodalizio e l’importanza del donare.

I Gruppi Avis e Aido di Lodrino hanno inaugurato domenica
10 dicembre il monumento dedicato “ai donatori”: era un
obiettivo sospirato da anni ed ora finalmente realizzato
anche grazie al generoso contributo dell’Amministrazione
Comunale che ha colto in pieno e condiviso la bellezza del
dono gratuito che queste due Associazioni propongono. Si
dona senza sapere chi riceverà il nostro dono ed è questo
che lo rende grande. In preparazione all’inaugurazione, si è
svolta, la settimana precedente, una serata sul tema del
dono: sono intervenuti e hanno esposto alcuni interessanti
aspetti del tema la Presidente Provinciale Aido prof.ssa Ro-
saria Prandini, il Direttore Sanitario Provinciale Avis Dott. Gio-

vanni Moretti, il Dott. Davide Becchetti, medico di base di
Lodrino e la Sig.ra Mina Taboni quale responsabile Avis di
zona. Al termine il giovane Andrea Scotuzzi, trapiantato di
cuore, ha commosso raccontando le proprie vicissitudini. 
La domenica dell’inaugurazione, tutti i labari sono saliti sul-
l’altare e al termine della S. Messa hanno sfilato accompa-

LODRINO (BS)

Inaugurazione del monumento 
Avis/Aido ai donatori

I volontari dell’Aido di Muggiò erano in piazza giovedì 8 di-
cembre, Festa dell’Immacolata Concezione, con il loro ga-
zebo e nella casetta di Babbo Natale con le loro stelle di
Natale offerte in dono a coloro che facevano un’offerta per
finanziare le attività dell’attivissimo Gruppo Comunale Aido. 
Quando la fantasia si sbriglia tutte le occasioni sono buone
per parlare alla gente della necessità nel nostro Paese delle
donazioni di organi e tessuti al fine di trapianto. Infatti anche
quest’anno le donazioni di organi che portano ai trapianti
sono in aumento, ma non ancora sufficienti per azzerare le
liste d’attesa. Ed ecco che regalarsi una stella di Natale può

essere un modo generoso e solidale per aiutare i volontari
Aido a diffondere la cultura della donazione sfidando anche
il freddo gelido di questi giorni.
Ufficio Stampa Aido Sezione Provinciale Monza Brianza

MUGGIÒ (MB)

Babbo Natale quest’anno
si è fermato all’Aido
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gnati dalla Banda S. Cecilia, dal gonfalone comunale, dai la-
bari provinciali e da quelli dei Gruppi oltre ad un numero
elevato di nostri concittadini. Un breve discorso della Sin-
daco Iside Bettinsoli, dei rappresentanti provinciali Vittoria
Mensi per l’Aido e Cesare Sambrici per l’Avis e dei Presidenti
dei due Gruppi lodrinesi hanno anticipato la benedizione
del Parroco don Viatore Vanini, il taglio del nastro e la sco-
pertura del monumento. La conclusione della festa si è poi
svolta al centro anziani, con un abbondante rinfresco che

ha rifocillato e rallegrato tutti gli ospiti. È doveroso ringra-
ziare i membri dei rispettivi Direttivi per l’impegno profuso
nella preparazione dell’evento. PS: la mano che scrive nelle
nuvole la parola “dona” ha due significati: il primo è il nome
di tutti i donatori che verranno ricordati in cielo per il grande
gesto compiuto, mentre il secondo è semplicemente un in-
vito per chi osserva a donare ed è ciò che desidero per tutti. 

Claudio Leni
Presidente Gruppo Aido di Lodrino

Notizie dalle Sezioni

Durante l’anno scolastico 2016-2017, noi della Scuola Pri-
maria di Santa Brigida abbiamo deciso di buon grado di
aderire al 3° concorso indetto dall’Aido, con il titolo: “La do-
nazione di organi è…”. Questo progetto è stato pensato per
la pluriclasse 4^-5^ formata da Matteo Cattaneo, Claudio
Frani, Giorgia Paleni, Ingrid Regazzoni, Luca Bertuletti, Ste-
ven Cattaneo, Andrea Paleni, Chiara Paleni, Lodovica Paleni,
Mattias Regazzoni, in quanto strettamente collegato al pro-
gramma di scienze: il corpo umano e i suoi diversi apparati.
Oltre a conoscere com’è fatto e come funziona il nostro
corpo, era importante che gli studenti sapessero che talvolta
esso può ammalarsi. Comportamenti devianti quali: abuso
di alcool, fumo, uso di stupefacenti, alimentazione scorretta,
possono provocare l’insorgere di patologie che richiedono
come terapia il trapianto d’organo. L’obiettivo della scuola è
la formazione della persona e delle responsabilità etico-ci-
vili. Per questo motivo ho ritenuto opportuno far conoscere
l’Aido e le sue finalità ai miei ragazzi, sensibilizzandoli alla
donazione degli organi. Da una prima lezione puramente
informativa, gli alunni hanno mostrato fin da subito curio-
sità, interesse e una profonda sensibilità verso questa im-
portante tematica. Mi hanno bersagliata di domande,

inoltre hanno fatto interventi pertinenti, raccontando di per-
sone, fatti e vicende di loro conoscenza legati all’Aido e al
trapianto di organi.  Insieme abbiamo fatto delle riflessioni:
sul valore dell’esistenza, sull’importanza di uno stile di vita
corretto per la promozione della salute ed infine sulla cul-
tura del dono.  Solidarietà e collaborazione sono necessarie
per incrementare la possibilità di curare e guarire persone
gravemente malate. Da quest’ultimo pensiero, è nata l’idea
di realizzare un cartellone, per trasmettere il messaggio che
il dono è un atto d’amore ed è quindi il tramite per la vita. I
bambini hanno disegnato le mani di due persone di diversa
etnia, una che dona all’altra il proprio cuore. Inoltre, hanno
scritto una frase che in sostanza sprona ognuno di noi a do-
nare e ci invita a rimanere uniti nella solidarietà. Gli alunni
hanno lavorato a questo progetto con entusiasmo e grande
impegno. Le emozioni che ci hanno accompagnato lungo
tutto questo cammino sono state tante. Alla fine di questo
percorso hanno primeggiato: lo stupore, la meraviglia e la
gioia nell’apprendere di aver vinto un concorso, così impor-
tante soprattutto per il suo messaggio e significato. L’emo-
zione più forte provata da me e dai bambini è stata
sicuramente al momento della premiazione, ad opera di
Diego Locatelli, Consigliere dell’Aido di Bergamo, presso la
nostra scuola. E’ stata davvero una bella esperienza che ci
ha insegnato tanto!  

Prof.ssa Gigliola Cortinovis 
Insegnate Scuola Primaria Santa Brigida

SANTA BRIGIDA (BG)

Concorso Aido 
alla Scuola Primaria
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Domenica 15 ottobre è stata celebrata a Brescia la 22ª gior-
nata del donatore, un appuntamento che l’Aido bresciana
coltiva con amore perché tocca i valori fondanti dell’Asso-
ciazione. 
L’evento si è compiuto presso l’oratorio della parrocchia cit-
tadina di Santa Maria in Silva, dove la partecipazione è stata
significativamente numerosa.
La cerimonia è iniziata con il saluto delle autorità, fra le quali
il Presidente Aido Regionale Lombardia Giovanni Ravasi, il
Parroco emerito della parrocchia, don Giuseppe Tomasini
che ha espresso la sua volontà positiva al dono degli organi
presso lo sportello dell’anagrafe del comune di Brescia, la
dott.ssa Paola Terenghi Coordinatrice dei prelievo e trapianti
dell’area bresciana, Arturo Mascardi Presidente Nazionale
dell’ANTO (Associazione dei trapiantati) ed Ezio Quaglietti
in rappresentanza dell’Avis Provinciale.
Telefonicamente ha portato il suo saluto Lino Lovo, già Pre-
sidente per molti anni dell’Aido bresciana e tuttora impe-
gnato nella vita associativa, che si trovava in Francia invitato
alla cerimonia per il trentesimo anniversario dell’ADOT
France (Fédération des Associationes pour le Don d’Orga-
nes e de Tissus  humaines) nata nel 1987 in seguito all’in-
contro con un gruppo di podisti del GS “Vita per la vita”, che
durante la marcia della solidarietà 1986 erano giunti anche
a Lourdes per promuovere il dono del sangue e degli or-
gani. La Presidente Provinciale Rosaria Prandini ha intro-
dotto la cerimonia vera e propria ricordando idealmente la
lunga schiera dei donatori e di coloro che negli anni della
storia dell’Aido bresciana hanno testimoniato la cultura del
dono, a immagine e somiglianza del buon samaritano che

ha soccorso sul ciglio di una strada una delle tante vittime
della violenza, nel nome della carità che anima ogni Aidino.
Mentre si svolgevano i vari interventi, su un grande schermo
scorrevano i nomi di quanti non ci sono più e hanno fatto
della donazione una scelta di vita, sia favorendo i trapianti,
sia impegnandosi nella società e nell’Aido a favore appunto
della donazione.
A seguire c’è stata la consegna delle targhe ai familiari dei
donatori del 2017 e di una rosa ai familiari dei donatori di
tutti gli anni da parte del Presidente Ravasi, della dott.ssa
Paola Terenghi, della Presidente Rosaria Prandini, del Vice-
presidente bresciano Ariberto Trevisi e dei Consiglieri pro-
vinciali Vittoria Mensi, Giovanni Roncadori, Angelo Maffeis,
Gianna Bazzana e Dario Barucco.
Al termine della cerimonia, la sfilata con i labari ha condotto
i partecipanti nella chiesa di Santa Maria in Silva, accompa-
gnati dalla musica del corpo bandistico di Coccaglio. La
messa è stata celebrata da don Fabio Corazzina. 
Infine il pranzo comune ha terminato la giornata. Il tutto si
è svolto in un clima d’intensa e serena commozione, a esal-
tazione di uno spirito e di un impegno che dà vita alla vita.

22ª giornata del donatore
dell’Aido Provinciale

BRESCIA

Il giorno 6 gennaio 2018 è stato ospitato il musical
“Robin Hood”, presso il teatro Openjobmetis di Varese.
L’Aido Provinciale di Varese, grazie alle informazioni
pervenute dall’Aido Regionale Lombardia e dall’Aido
Nazionale, ha allestito una postazione all’ingresso del
teatro.
I volontari hanno dato chiarimenti riguardo all’Asso-
ciazione e consegnato materiale informativo a circa
mille persone. Il pubblico ha accolto con entusiasmo
il messaggio dello spettacolo, che è stato eccezionale.
Durante la serata, il comunicato di D’Orazio e la testi-

monianza di Manuel Frattini hanno portato i presenti
a riflettere su quale prova di grande umanità sia iscri-
versi all’associazione Aido e, di conseguenza, donare
gli organi.

Antonio Scalise
Presidente Aido Provinciale Varese

VARESE

L’Aido presente al musical
«Robin Hood»
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Il 14 gennaio 2018 in quel di Rigosa, il Gruppo Aido Algua –
Bracca – Costa Serina, ha fatto parte della locale festa patro-
nale di Sant’Antonio Abate con un piccolo segno di pre-
senza concreta all’interno di una comunità che ben
volentieri sempre accoglie Aido.
Nella semplicità di un gesto simbolico, come può essere
quello della benedizione, il parroco don Matteo Bettazzoli,
che ha inoltre ricordato l’esemplare figura di don Carlo
Gnocchi e il suo insegnamento sulla donazione toccando il
cuore dei presenti, ha commosso tutti gli associati ed anche
i futuri iscritti. L’atmosfera con cui si è svolta la funzione, al-
lietata dalla Corale dell’Amicizia di Costa Serina e dal Corpo
Musicale di Serina, è stata molto coinvolgente.
Il più sentito ringraziamento va alla signora Lucia Rizzi Broz-
zoni che, avendo realizzato a mano lo stendardo in ricordo
e memoria della figlia Maria Grazia che è stata cofondatrice
e consigliera del nostro Gruppo, ci ha insegnato l’impor-
tanza di usufruire, per il prossimo, dei doni che la vita ci ha
dato. Un altro grazie alla Proloco di Rigosa che ha dimo-
strato, ancora una volta, come l’unione fra Gruppi che coo-
perano all’edificazione del bene sociale sia la strada giusta

per raggiungere gli obiettivi comuni di solidarietà.
Un ultimo ringraziamento al signor Locatelli che, con tanto
spirito d’altruismo, si presta al sostegno dei vari Gruppi Aido
sparsi in Val Brembana.
L’augurio è comunque quello di continuare a gettare quei
piccoli semi che tanto producono nell’animo disponibile di
ogni essere umano.

Andrea Cortinovis
Presidente Gruppo Intercomunale Aido

Algua – Bracca – Costa Serina
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Una lieta cerimonia

RIGOSA(BG)

La grande storia delle donazioni di organi è stata ripercorsa
durante l’incontro dello scorso ottobre promosso dalla Se-
zione Provinciale dell’Aido di Brescia, in collaborazione con
il Nord Italia Transplant e con il patrocinio della città di De-
senzano e dell’Asst del Garda. 
Una grande storia, fatta di generosità, di studio, di successi,
di capacità di ascolto. Una storia di accoglienza, come quella
dell’équipe della struttura complessa di Anestesia e Riani-

mazione dell’ospedale di Desenzano, di cui è direttore Ni-
cola Petrucci, che promuove la cultura della donazione di
organi, tessuti e cellule al punto che, negli anni, nessuno ha
mai detto no.
Una storia fatta di passione, quella dei trapianti di organi. Il
professor Mario Viganò, già professore universitario, ordina-
rio di Cardiochirurgia all’Università degli Studi di Pavia, ha ri-
percorso le tappe del trapianto di cuore, eseguito da lui e
dalla sua équipe tra i primi in Italia. Il primo trapianto d’or-
gano risale al 1954 e fu compiuto a Boston, ma quello che
tutti noi ricordiamo è quello eseguito nel 1967 – mezzo se-
colo fa – da Christiaan Barnard in Sudafrica. Un evento ec-
cezionale, che diede impulso sia all’approfondimento della

BRESCIA

La storia della donazione
ripercorsa dall’Aido Provinciale
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terapia del rigetto, sia al dibattito internazionale sulla defi-
nizione della morte.  Soprattutto, mezzo secolo fa nacque
la cultura della donazione. Molte le figure coinvolte, in que-
sto delicato processo. Ma, al di là degli aspetti tecnici, quel
che ancora prevale è il rapporto tra il medico intensivista e
tutto il personale sanitario coinvolto e i famigliari.
Sergio Livigni, direttore della struttura complessa di Ane-
stesia e Rianimazione all’ospedale San Giovanni Bosco di To-
rino, intervenendo al convegno Aido, ha ben mostrato quale
intensità etica sia presente nel lavoro di cura, quanto impe-
gno e preparazione siano necessari per stabilire il limite da
non superare tra rispetto della vita e accanimento terapeu-
tico. La donazione sta conoscendo nuove frontiere: dona-
tori marginali o sempre più anziani, ma anche donatori a
cuore fermo. Per questo, servono rigore e competenza sia
tra chi coordina i trapianti a livello regionale – il dottor Giu-
seppe Piccolo – sia tra chi lo fa a livello provinciale, la dotto-
ressa Paola Terenghi. Il professor Viganò, infatti, ha precisato:
“Non esistono limiti di età per le donazioni. Quello che im-
porta è esclusivamente l’integrità morfo- funzionale dell’or-
gano, che deve essere valutata con la massima attenzione

dal punto di vista infusivo, laboratoristico e strumentale in-
dipendentemente dal rilievo anagrafico dell’età. Così sono
stati proposti ed accettati donatori di fegato ultranovan-
tenni. Per il cuore, l’età più elevata di un donatore nella no-
stra casistica pavese è stata di 78 anni. Va precisato che sino
agli inizi degli anni ‘80 il protocollo di Stanford suggeriva pru-
denzialmente un’età del donatore di cuore inferiore ai qua-
ranta anni.  Il protocollo nazionale italiano invece non
prevede limiti di età per il donatore, nell’ambito però di un
rigido soddisfacimento dei criteri di idoneità dei singoli or-
gani. Per il ricevente di cuore invece è prevista un’età mas-
sima di sessantacinque anni, con margini di deroga a
richiesta secondo i protocolli interni dei centri di trapianto
cardiaco”. Per il futuro, si può pensare alla possibilità di so-
stituire il cuore malato con un organo artificiale? Viganò: “Si
sta studiano, ovviamente. Ed è un obiettivo scientifico che ri-
solverebbe gli attuali limiti della trapiantologia cardiaca tipo
liste di attesa troppo lunghe, necessità di farmaci anti- im-
munitari con le relative conseguenze, rischio di rigetto acuto
e cronico. Purtroppo, allo stato attuale, si tratta di pura uto-
pia o, meglio, di sogno molto, molto futuribile”.

Lo scorso 5 ottobre, nella sala consigliare del Municipio di
San Gervasio Bresciano, è stata organizzata la serata “Stili di
vita sani” organizzata dall’Avis intercomunale di Manerbio e
dall’Aido Gruppo “Dario Cherubini” di San Gervasio Bre-
sciano.  Accorse per apprendere interessanti nozioni e con-
sigli su come mantenersi in forma, un fiume di persone ha
riempito la sala. Ad aprire l’incontro, i Presidenti delle due
Associazioni locali che hanno spiegato quanto sono impor-
tanti, prima di aderire alla donazione di organi e sangue, lo

stare bene con e per se stessi.  Ad approfondire l’argomento
sono state la dr.ssa Giovanna Perone, referente dell’elisoc-
corso Brescia e la prof.ssa Rosaria Prandini, Presidente Aido
Provinciale di Brescia che ha approfondito il concetto della
necessità di donare organi e sangue. L’approccio dinamico
delle relatrici ha coinvolto il pubblico in un confronto fatto
di quesiti, pareri e consigli. A lasciare senza parole sono state
le testimonianze di due trapiantati di organi residenti nella
bassa bresciana: Sara Capuzzi, ventiquattro anni ed Er-
manno Manenti, conosciuto per le sue imprese sportive nel
ciclismo. Al termine della serata i Presidenti Avis, Marianna
Baldo e Aido, Diego Cherubini si sono scambiati le t-shirt e i
distintivi delle rispettive Associazioni, per dimostrare che le
loro realtà sono membri di un’unica squadra per la vita.

SAN GERVASIO BRESCIANO (BS)

Stili di vita sani
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Un concerto di altissimo livello - grazie ad un’orchestra d’ec-
cezione, ad un soprano ispirato ed ad un pubblico delle
grandi occasioni -, ha decretato il successo indiscusso della
seconda edizione del Concerto di Capodanno. Con questo
spettacolo Aido ed Admo hanno voluto salutare l’anno
nuovo all’insegna della buona musica e della solidarietà. 
“Non sembri strano il voler veicolare il nostro messaggio gra-
zie ad un evento culturale, perché anche la solidarietà, l’at-
tenzione all’altro, la responsabilità sociale, sono elementi
costituitivi della cultura della nostra comunità. E quindi l’ab-
binamento tra gli apparenti diversi aspetti culturali calza alla
perfezione. Abbiamo voluto creare un evento di livello che
potesse essere di richiamo per molte persone – prosegue
Corrado Valli, Presidente Provinciale dell’ Aido di Bergamo -
nel tentativo di sensibilizzarle verso la donazione, partico-

larmente azzeccata è stata la scelta di presentare brani del
maestro, premio oscar, in quanto la sua musica è interge-
nerazionale”. 
“Ogni anno ci sono più di 10.000 nuovi casi di leucemie -
ha affermato Carmen Pugliese di Admo Provinciale Ber-
gamo -. Donare ad una persona che sta perdendo la vita è
la più alta espressione di altruismo, un gesto d’amore nei
confronti di qualcuno che non si conosce e non si cono-
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Concerto con musiche di Morricone
in favore della solidarietà più vera

BERGAMO

In preparazione al Natale, l’ASST Melegnano e Martesana,
con il patrocinio del comune di Melegnano, ha voluto ospi-
tare una mostra fotografica che parla di “dono”. Una mostra
ideata con l’obiettivo di far conoscere, attraverso la fotogra-
fia, cosa significhi prelevare e trapiantare le cornee e cosa si-
gnifichi donare per restituire la vista. 
La mostra è stata alloggiata presso l’atrio d’ingresso del-
l’Ospedale di Vizzolo, in collaborazione con la Banca degli
Occhi di Monza, che ha dato i “natali” a questa splendida rac-
colta fotografica. 
Inaugurata l’11 dicembre, alla presenza dei vertici dell’ASST
Melegnano e Martesana, del vicesindaco di Melegnano, del
Coordinamento dei Prelievi di Organi e Tessuti e della rap-
presentanza di Aido Provinciale Milano, è stata visitata da

numerosissime persone che hanno apprezzato la qualità fo-
tografica e il profondo significato.
Aido ha contestualmente raccolto adesioni e consensi. E’
stata certamente un’occasione per approfondire e cono-
scere un tema sensibile e sempre più importante, quello
della donazione di organi e tessuti, in cui è possibile essere
protagonisti nel fine vita, restituendo vi(s)ta e speranza.

«Ti darei gli occhi miei
per vedere ciò che non vedi»

MILANO

IL TEATRO CREBERG DI BERGAMO GREMITO PER IL CONCERTO
DI CAPODANNO ORGANIZZATO DA AIDO E ADMO
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scerà mai. Poter dare questo messaggio di dono, in occa-
sione del Concerto in Bergamo, per noi è importante per-
ché l’eco della donazione raggiungerà tutta la Provincia e a
catena avere un susseguirsi di nuove adesioni alle nostre
Associazioni.”
Prima dell’inizio del concerto il presidente Valli ha rivolto al-
cune parole al pubblico presente: “Penso che non ci sia
niente di più bello di poter DONARE perché una persona “ri-
nasca” a nuova vita, far si che da una vita che si spegne  ne
rifiorisca una nuova. Il nostro unico scopo, come Aido, è dare
una speranza concreta di vedere risolti i problemi fisici delle
oltre 9000 persone in lista di attesa oggi in Italia. Con questo
concerto  auguriamo loro che questo possa avvenire nel
2018. Speriamo che entrino far parte di quel numero im-
portante di persone che vivono una vita normale grazie ad
un trapianto. Pensate che oggi sono ben 45.000, non sono
poche! Vorremmo che questo numero crescesse sempre più
per questo è importante che tutti noi facciamo una scelta,
quella di dire di si alla donazione di organi!”
Durante il Concerto di Capodanno che si è tenuto il 5 gen-
naio al Creberg Teatro, sono state presentate al pubblico le
musiche del premio oscar di Ennio Morricone rivisitate in
chiave jazz dalla JW Orchestra, un’Associazione culturale con
sede a Bergamo composta da professionisti, fondata nel
1994 dal sassofonista e clarinettista Marco Gotti che ne ha
curato personalmente gli arrangiamenti e la direzione.
I musicisti dell’orchestra hanno maturato esperienze artisti-
che musicali di vario genere come l’orchestra ritmi moderni
della RAI di Milano, le orchestre Mediaset, l’orchestra filar-
monica Teatro alla Scala di Milano, i pomeriggi musicali di
Milano, l’orchestra del Festival di Sanremo.
La performance musicale sarà arricchita dall’interpretazione
di alcuni brani dal soprano Silvia Lorenzi. 
Il Presidente Provinciale Aido, infine, ha tenuto a precisare
che “È stato possibile organizzare l’evento dalle due Onlus
solo con il sostegno delle Istituzioni e delle realtà economi-
che della nostra Provincia. In particolare queste ultime
hanno voluto essere parte di questo progetto di diffusione
culturale e di apertura verso il prossimo, solo perché pro-
posto da due Associazioni riconosciute e credibili, non tanto
per l’aspetto pubblicitario di ritorno, spesso inesistente, in
quanto sono realtà aziendali che operano quasi esclusiva-

mente con l’estero”. L’evento ha avuto il patrocinio del Co-
mune di Bergamo e della Fondazione Mia. Per l’ammini-
strazione comunale era presente l’assessore Marchesi
accompagnata dall’onorevole Carnevali, entrambe sempre
vicine ad Aido e sempre pronte a sostenerne gli scopi e le at-
tività. Un saluto è stato rivolto anche ai rappresentanti Aido
presenti, Presidente Regionale Ravasi ed il Vice Presidente
Vicario Cav. Pozzi. Sono stati portati anche i saluti del Vice
Presidente Nazionale Callioni che doveva essere presente
ma è stato impossibilitato a partecipare per un imprevisto.
L’evento si è concluso fra un fragore di applausi ed apprez-
zamenti unanimi, un successo che ha dato visibilità alle due
Associazioni con una adeguata copertura mediatica grazie
a successivi servizi televisivi, passaggi sui giornali e social
network. Significativo anche il riscontro ai banchetti infor-
mativi dove si è potuto parlare con le persone che si sono
fermate, sono stati distribuiti dépliant e sono state raccolte
anche un discreto numero di adesioni... un’iniziativa da ri-
petere anche il prossimo anno!
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