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Editoriale
IL PESO DELLA SOFFERENZA E LA FORZA DEL RISCATTO

NELLE STORIE DI VITA CARCERARIA E DI VIOLENZA SUBITA

P
re
ve

nz
io
ne

O
gg
i

In
co

pe
rtin

a
M

e ne sono accorto rileggendo le bozze delle pagine che compongono questo nuovo
numero di “Prevenzione Oggi” per preparare l’editoriale: sembra uno speciale
sulla sofferenza e sul riscatto. In realtà non è stata una scelta voluta dalla Re-
dazione ma una felice combinazione che ci permette di offrire ai lettori uno
spaccato di vita sociale di particolare eppure sconosciuta rilevanza, e che rac-

conta di come la nostra società, oggi, accolga e rielabori il dolore, la sofferenza, la devianza.
Cominciamo da quest’ultima: siamo stati nel carcere di San Vittore, accompagnati dalla

dott.ssa Alessandra Magenes, giornalista che da alcuni anni offre parte del suo tempo come vo-
lontaria per migliorare la qualità di vita dei carcerati portandovi letture e proposte culturali.

Lì abbiamo incontrato alcuni giovani cui è stata tolta la libertà, il bene più prezioso nella
vita, perché colpevoli di reati che ora stanno scontando. In quell’incontro ho vissuto un sentimento
contrastante e forte: da una parte l’angoscia nel dover constatare che per questi giovani la si-
tuazione carceraria è diventata “stile di vita”, come se si fossero adattati ad una situazione che
davvero è fra le più innaturali che si possa immaginare. Dall’altra ho comunque trovato in loro
una fiamma vitale ancora accesa: la voglia di capire, di guardare il mondo travalicando le
sbarre e le mura del carcere. Marzia Taiocchi e Alessandra Magenes firmano i due articoli che
raccontano molto bene questa realtà e che sicuramente saranno apprezzati da chi deciderà di de-

dicare un po’ di tempo ad una lettura che aiuta ad entrare in una realtà che
noi tendiamo invece a cancellare dalla nostra visuale. Una realtà che è tre-
mendamente concreta, profondamente e drammaticamente vera.

Abbiamo provato a raccontare come doloroso sia il percorso di chi, donna,
subisce violenza proprio in quanto donna. Finalmente se ne parla e se ne parla
in modo chiaro, non ambiguo come fino a qualche anno fa, quando ogni de-
nuncia di violenza sulle donne portava con sé un carico culturale di rassegna-
zione o addirittura di indifferenza verso situazioni che in una società civile
non dovrebbero esistere. La nostra brava Clelia Epis, chiamata ad indagare
questi drammi, ha intervistato la direttrice sanitaria del Policlinico di Milano,
la dott.ssa Laura Chiappa: ne risulta un quadro che fa sperare. Il dramma
della violenza purtroppo popola ancora oggi la vita di molte donne, ma al-
meno è sempre più diffuso il rifiuto sociale di questa violenza e, soprattutto, è
sempre più capillare l’azione solidale nei confronti delle donne stesse, che non

possono essere lasciate sole. Come ormai tradizione, molti altri sono gli articoli interessanti, of-
ferti ai lettori. Comincio dall’abbinata Bianchi-Grande, sui temi delle dolorose infezioni delle
vie urinarie e sui preziosi consigli per la prevenzione della cistite attraverso metodi alternativi
basati soprattutto sulla corretta alimentazione. Sicuramente susciterà interesse e simpatia l’ini-
ziativa della Ca’ Granda di Milano, dove è nato il “Latte Ca’ Granda”: storia e marketing a
favore della ricerca. Queste in sintesi le componenti dell’iniziativa della Fondazione Ca’ Granda
Policlinico di Milano, con la quale – scrive ancora Clelia Epis - si valorizza lo straordinario
patrimonio rurale accumulato nei secoli e gestito dalla Fondazione Sviluppo Ca’ Granda. Il latte
è disponibile presso i punti vendita lombardi di Esselunga grazie ad un accordo in esclusiva: un
latte biologico, munto e lavorato a pochi km da Milano, capace di giungere dalla cascina allo
scaffale in sole 40 ore. La scelta di acquistare questo latte – ecco la genialità dell’idea - permette
di devolvere fondi alla ricerca del Policlinico. Molto c’è ancora da illustrare, e mi riferisco al-
l’intervista al maratoneta Davide Pruneri, trapiantato e testimonial di Aido in giro per il
mondo. Uno che davvero non si ferma mai e che essendo tornato alla vita piena grazie al tra-
pianto è ora impegnato, correndo come un matto, a diffondere la cultura della donazione così
da “restituire” in parte il bene ricevuto. Un accenno particolare e affettuoso (essendo parte in
causa) lo riservo all’avvio dell’esperienza di Prevenzione Oggi online. Dopo tanti anni di suc-
cessi e di cultura sociosanitaria di qualità, in formato cartaceo, il nostro giornale sbarca sul web.
Sono sicuro che sarà accolto con lo stesso entusiasmo della rivista stampata, e mi auguro che que-
sto ulteriore sforzo serva a stabilire relazioni (non solo contatti) con molte persone che ancora
non ci conoscono. Sono peraltro certo che fra i nuovi utenti ci saranno molti giovani, notoria-
mente più a loro agio nella comunicazione affidata all’impalpabile etere. 

Leonida Pozzi

IN COPERTINA

Fotografia di MMirko Papini
Foto Club Airuno - Airuno (LC)
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M
artedì 30 gennaio, il
secondo “giorno della
merla”. Per tradizione
popolare uno fra i tre
giorni più freddi del-

l’anno. Ed era gelido il vento di Mila-
no che ci accompagnava nel “viaggio”
dentro il grande complesso di piazza Fi-
langeri “al dù, al San Vitùr”. 
Ne hanno cantato Walter Waldi, gli
Amici del Veneto, Ornella Vanoni,
Davide Van de Sfroos e Giorgio Gaber;
è parte integrante del film “Così è la
vita” del trio Aldo, Giovanni e Giaco-
mo. Dentro le sue celle hanno transi-
tato personaggi come Mike Bongior-
no compagno di cella di Indro Mon-
tanelli (i cui figli hanno donato al car-
cere la sala di musica ribattezzata “Al-
legria”), il nostro caro Don Carlo
Gnocchi e poi Renato Vallanzasca,

Salvatore Riina, Liliana Segre e Fabrizio
Corona.
Classificata come “casa circondariale”,
cioè pensata per detenuti in attesa di
giudizio, di fatto San Vittore era ini-
zialmente anche una prigione a tutti gli
effetti. 
La sua creazione, dedicata al maresciallo
Francesco Di Cataldo, assassinato dal-
le Brigate Rosse nel 1978, è stata pre-
disposta con altri provvedimenti di mi-
glioramento delle infrastrutture mila-
nesi dopo l’Unità d’Italia, tra l’unifica-
zione e il Piano regolatore del 1889. 
Iniziato nel 1872 e inaugurato nel
1879, per innalzare la nuova struttura
il governo acquistò dei lotti in zona su-
burbana e poco edificata e diede l’inca-
rico all’ingegner Francesco Lucca che
disegnò un edificio a sei braccia di tre
piani l’uno. Tra i raggi furono realiz-

La solidarietà rende nobili 
anche le persone più deboli



zati cortili divisi in venti settori desti-
nati ciascuno a un detenuto, per impe-
dire la comunicazione tra i reclusi. La
sua struttura panottica, da una roton-
da centrale, consentiva potenzialmen-
te a un solo guardiano di sorvegliare
tutti i suoi sei raggi. 
Quella rotonda, lo scorso anno, ha
fatto da sala visita e Papa Francesco ha
incontrato i detenuti e ha stretto loro
le mani. Fu costruita anche una strut-
tura in stile medievale, il muro di cin-
ta, oggi quasi del tutto ricostruito per
motivi di sicurezza, in cui furono si-
stemati gli uffici e l’abitazione del di-
rettore.
Durante la seconda guerra mondiale,
il carcere di San Vittore fu soggetto in
parte alla pertinenza delle SS che con-
trollavano e dirigevano uno dei suoi
bracci. Del complesso della casa cir-

condariale fa parte anche l’Istituto a cu-
stodia attenuata per madri con bambi-
ni al seguito (ICAM) situato però al di
fuori della struttura di San Vittore.  
L’istituto è oggi diretto da Giacinto Si-
ciliano e negli ultimi anni ha una po-
polazione che oscilla intorno agli 800
detenuti. E’ composto da 15 sale col-
loqui, aree verdi, ludoteca, 2 campi spor-
tivi, 4 palestre, 8 aule, 6 biblioteche, 4
locali di culto e 1 laboratorio. I detenuti
all’interno della struttura possono
svolgere attività di diverso tipo: alfa-
betizzazione, scuola secondaria, corso
di lingue, attività teatrali, sportive,
culturali come laboratori artistici,
gruppi informativi, letterari, redazio-
nali, musicali e religiose come gruppi
di approfondimento biblico e coranico.  
Ma torniamo a noi. Grazie appunto a
una di queste attività coordinate dallaP
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giornalista Alessandra Magenes, Leo-
nida Pozzi e Leonio Callioni, in quan-
to responsabili della rivista “Preven-
zione Oggi” e vertici in Aido, sono sta-
ti inviati per svolgere una lezione co-
noscitiva dell’Associazione. 
Dopo aver superato i controlli di rito
e aver lasciato tutti gli oggetti perso-
nali in portineria, ci imbattiamo in una
lunga serie di cancelli formati da sbar-
re e sorvegliati dalla polizia peniten-
ziaria. 
I muri nella zona adibita agli uffici sono
colorati e mettono quasi allegria. 
Andando oltre c’è il buio. Il peniten-
ziario si trova in realtà in una grande
piazza luminosa nel centro di Milano,
si potrebbe essere ovunque. La man-
canza di luce è rovinosa, le finestre sono
molto piccole, i corridoi diventano an-
goscianti e man mano che si cammina

si perde il senso dell’orientamento e non
si sa più dove ci si trova. 
Varcata la penultima inferriata metal-
lica, al centro troviamo la rotonda, una
sorta di piazza da cui partono i vari rag-
gi. Quando ci si trova li ci si sente ve-
ramente piccoli e impauriti, circonda-
ti da sbarre e reti: un ambiente quasi psi-
chedelico. Si vedono gli ingressi dei vari
raggi. Nel primo sono ubicati i “giovani
adulti”. Hanno tutti più di 18 e meno
di 24 anni. Spesso questi detenuti han-
no compiuto crimini violenti o legati alla
droga. 
Il terzo raggio è quello dove sono de-
stinati i detenuti con problemi di dro-
ga già in cura all’Asl: rappresentano cir-
ca il 30% della popolazione carceraria. 
Il sesto raggio è il reparto dedicato ai
protetti dove le celle sono chiuse e ri-
mangono tali, 24 ore su 24, per la si-

Il mio impegno di volontaria a San
Vittore Casa Circondariale “Fran-
cesco Di Cataldo” di Milano è ini-
ziato, per caso, quasi due anni
fa. L’occasione è arrivata quan-

do un’amica attrice professionista che la-
vora in carcere con i detenuti, m’invitò a
San Vittore per delle letture shakespea-
riane. L’emozione era tanta. Entravo in un
luogo sconosciuto ai più, dove l’umani-
tà dopo aver dato il peggio di sé, cerca
di dare il meglio: talvolta qualcuno ci rie-
sce e... rinasce.  
A spettacolo concluso, mentre avevo an-

cora nelle orecchie il ru-
more sordo e implacabi-
le delle chiavi che apriva-
no grandi cancelli e ripor-
tavano ognuno nel “loro
mondo”, mi sono detta: «Io
in questo mondo ci voglio en-
trare!». Come? Attraverso i libri
grazie ai quali, come si dice, ho
vissuto e vivo tante vite. Compa-
gni muti ma parlanti, che affollano
la mia casa, che tacitano mio ma-
rito chiacchierone (troppo con-
centrata, gli rispondo: «Scusa
sto leggendo!») e che mi
hanno convinto, tra l’al-
tro, ormai molti, mol-
ti anni fa, ad ab-
bandonare l’auto
anche per poter
leggere sui mezzi
pubblici. 
Un libro a San Vittore?
Perché no? A patto che
sia raccontato da chi l’ha scritto,
senza intermediari. Un modo di met-
tersi a nudo, per dare l’avvio a racconti
incrociati dove i presenti, dopo un po’ di
titubanza, si sentono protagonisti. 
Mi hanno sempre detto che sono una

«Un libro a San Vittore? Perché no? 
A patto che sia raccontato da chi l’ha

scritto, senza intermediari. Un modo di
mettersi a nudo, per dare l’avvio a racconti

incrociati dove i presenti, dopo un po’ 
di titubanza, si sentono protagonisti»

AIDO: un altro 
prezioso tassello



giornalista tenace, ma io direi cocciuta.
Sono tanti ormai gli scrittori che hanno var-
cato la soglia del carcere – e altri ne ver-
ranno, spero – con la scusa del loro li-
bro. Tutti emozionati, come me la prima
volta, ma felici, pronti a ritornare, come
alcuni hanno fatto. 

E poiché la preparazione per un in-
contro con l’autore spesso lascia

delle settimane vuote, mi sono
inventata altre attività: la visione

di un film, di un documen-
tario d’arte… ma non
solo. Siccome da or-
mai 12 anni, sono vo-
lontaria di Save the
Children - la più gran-
de organizzazione in-
ternazionale indipen-
dente che dal 1919
lotta per migliorare la
vita dei bambini e ope-
ra in 120 paesi - ho
pensato anche di or-
ganizzare incontri volti a
far conoscere ai ra-
gazzi la “società del
bene”. In altre parole,
quella che non si vol-
ta dall’altra parte

quando c’è un bisogno. Così, tra l’altro,
sono stata molto felice quando le più alte
cariche dell’A.I.D.O. – Associazione Ita-
liana per la Donazione di Organi Tessu-
ti e Cellule - hanno accettato l’invito a San
Vittore. All’inizio i ragazzi, come spesso
accade, hanno “studiato” i nuovi ospiti
l’atmosfera si è sciolta e sono stati per-
fino raccontati fatti personali. Hanno rivolto
delle domande, risolto dei dubbi e, di
buon grado, hanno accettato il modulo
che potranno liberamente compilare,
dopo averci riflettuto ancora un po’.
Magari non lo faranno domani, tra un
mese o tra un anno, ma almeno ora san-
no che, in qualunque momento, anche
“da vecchetti”, potranno iscriversi
all’A.I.D.O. e compiere dopo la morte, un
gesto pieno di vita. 

Alessandra Magenes
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curezza di chi è ospitato oppure per
aver commesso reati contro donne e
bambini e ancora perché rappresen-
tante delle forze dell’ordine che ha com-
piuto reati e che, per ovvie ragioni, non
può essere messo a contatto con altri
detenuti. 
Ci fanno entrare nel terzo raggio dove
è in corso un controllo delle celle; aspet-
tiamo dietro le sbarre che dividono noi
dalle celle e dai detenuti. Sono tutti fuo-
ri. Ci sono molti, moltissimi giovani
stranieri. Alcuni ci studiano ed hanno
visi – nonostante tutto - sorridenti, al-
tri hanno il volto segnato dalla deten-
zione. Se ne stanno lì, in attesa di rien-
trare nella loro “piccolissima casa”
con una tuta, delle infradito talvolta
troppo corte o di colore rosa. Ci spie-
gano che, non tutti sono fortunati e han-
no una famiglia alle spalle che possa

mantenerli, quindi utilizzano quello che
le associazioni caritative possono offrir
loro. 
Un’altra caratteristica che colpisce di
San Vittore è il rumore delle chiavi che
aprono e chiudono ogni cella. Gli
agenti le portano attaccate alla cintu-
ra della divisa, peseranno sicuramen-
te tantissimo. Così è rimasto nei seco-
li ad accogliere chi ha commesso reati
a Milano.
Ci fanno accomodare in una piccola
stanza, la biblioteca, con una ventina di
posti a sedere e una scrivania; ai muri
ci sono dei disegni e una parete piena
di dvd di ogni tipo. 
Agitati e piuttosto emozionati, la nostra
referente, Alessandra Magenes, ci aiu-
ta a non mostrare la tensione ai ragazzi
che arrivano e prendono posto a sede-
re. Una ventina di detenuti con espres-

«Così, tra l’altro, sono stata molto felice
quando le più alte cariche dell’Aido hanno
accettato l’invito a San Vittore. All’inizio i
ragazzi, come spesso accade, hanno “studiato”
i nuovi ospiti  l’atmosfera si è sciolta e sono
stati perfino raccontati fatti personali»



sioni molto diverse, sicuramente anche
storie molto differenti. Alcuni sono spa-
valdi e non hanno perso tempo nel far-
si conoscere, altri sono più timidi.
Sono in attesa di giudizio e sono tanti
giovani, per lo più stranieri. La maggior
parte delle persone detenute attual-
mente appartengono per origine e
condizione sociale a quegli strati di po-
polazione per i quali il reato diventa ne-
cessità. Dopo un primo momento d’im-
barazzo, la chiacchierata su Aido si fa
più “amichevole”; notiamo con piacere
che questi ragazzi con i tatuaggi, con
il rosario al collo, che ci raccontano an-
che dettagli della loro vita e della loro
permanenza in carcere, sono molto in-
teressati all’argomento. Concludiamo
questa bella esperienza addirittura con
degli applausi per i relatori e consape-
voli che questi detenuti, avranno d’ora

in avanti a cuore l’Aido. Come di con-
suetudine, continuiamo nel nobile com-
pito di promuovere e divulgare la do-
nazione degli organi, dei tessuti e del-
le cellule.
Sono passate un paio d’ore dal nostro
ingresso, dopo aver salutato i detenu-
ti, ci ritroviamo nuovamente nella ro-
tonda e notiamo che lo spazio dove ven-
gono ospitati i nuovi arrivati è pieno. C’è
chi con sé non ha nulla e chi invece è
riuscito a portarsi una borsa del su-
permercato con dei vestiti. Aspettano
pazienti che gli sia assegnata una cel-
la e un lettino. Ci spiega la polizia pe-
nitenziaria che il lavoro è duro ed è mol-
to intenso ogni giorno. 
In fondo, quando si è “fuori” non si ha
idea di come possa essere “dentro”; ci
sembra un mondo così lontano. Inve-
ce, parlando con i detenuti, ti accorgi
che non è una realtà poi così distante.
Ci sono tante persone che vogliono
cambiare vita. Bisogna dare a queste
persone una nuova possibilità: riscat-
tando il loro errore ma uscendo migliori
e non peggiori, ritornando come don-
ne e uomini nuovi alla società anche at-
traverso la conoscenza della nobiltà del
dono. 

M.T.

Dopo un primo momento d’imbarazzo, la
chiacchierata su Aido si fa più “amichevole”;
notiamo con piacere che questi ragazzi con i

tatuaggi, con il rosario al collo, 
che ci raccontano anche dettagli della loro

vita e della loro permanenza in carcere, 
sono molto interessati all’argomento 
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L
a fenice è un uccello mito-
logico simbolo dei cicli di
“morte e rinascita” natura-
li ed evolutivi, infatti è per
mezzo di questi cicli che la

natura e l’uomo si evolvono  e conti-
nuano la loro esistenza. Non è detto
che un uomo non possa sbagliare e
non è altrettanto detto che quest’ul-
timo abbia voglia di rinascere. 
Non potendo ovviamente raccontar-
vi la sua storia, ne divulgare il suo
nome, abbiamo pensato di vestirlo del
ruolo di fenice a dimostrazione del fat-
to che, con la buona volontà gli errori
si possono rimediare. La nostra fenice,
detenuto presso il carcere di San
Vittore, ha scoperto il mondo della
cultura e della scrittura e ci ha rega-
lato una sua personale impressione
sulla visita di Papa Francesco lo
scorso anno e sulla visita di Aido. 

Donare è un atto d’amore
Il 30 gennaio scorso, nella biblioteca del
3° raggio del Carcere di San Vittore, noi
detenuti abbiamo partecipato all’incon-
tro con Aido: Associazione Italiana per
la Donazione di Organi, Tessuti e Cel-
lule. Ringraziamo i rappresentanti di
Aido che ci hanno spiegato con la loro te-
stimonianza il vero significato e il va-
lore della donazione degli organi e dei tes-
suti. E ci hanno fatto riflettere sui veri va-
lori della vita che quotidianamente ci
sfuggono. Soprattutto sul significato di
questa frase: “Non bisogna solo vivere con
gli altri, ma bisogna vivere anche per gli
altri”. E’ stato un incontro unico durante
il quale ho visto molti di noi subito pron-
ti a intraprendere questa scelta: decide-
re di donare i propri organi dopo la mor-
te, in nome dell’aiuto e della solidarietà

umana! Cos’altro aggiungere! Fortu-
natamente esistono uomini e donne che si
associano, non per politica, non per de-
naro, non per interesse, ma… per rida-
re speranze di vita! 
Questa è Aido, grazie ad Aido e a chi ci ha
dato la possibilità di incontrarla. (H.E.)P

re
ve

nz
io
ne

O
gg
i

7

Testimonianze
Lo sguardo

della Fenice



Pranzo con Papa Francesco
Milano, San Vittore, marzo 2017
Sentirlo parlare da vicino, vederlo da-
vanti ai miei occhi, stringergli la mano,
chiedergli una preghiera per il mio po-
polo significa ricevere da quest’uomo giu-
sto un atto d’amore. È avere da parte sua
un gesto di rispetto alla mia stessa per-
sona.
Tutto questo è sentire dentro una vera e
immensa gioia.
Ecco, finalmente è sabato 25 marzo, un
grande giorno per una meravigliosa fe-
sta, la visita di Papa Francesco al car-
cere di San Vittore. 
In questa circostanza ho provato delle sen-
sazioni mai vissute come quella, forse il-
logica, di essere felice di trovarmi dete-
nuto a San Vittore, fiero di pranzare con
Sua Santità insieme con altri cento de-
tenuti, comprese una decina di signore del
reparto femminile. Tutti contenti di es-

sere stati scelti per rappresentare l’inte-
ra popolazione di questo carcere.
Dopo l’attesa, accolto con grande entu-
siasmo, Papa Francesco entra final-
mente nel terzo reparto accompagnato
dalla direttrice, dalla vice direttrice, dal-
la comandante, con tutto il personale. Lo
seguono costantemente i nostri applau-
si affettuosi. 
Il Papa saluta gli agenti di custodia che
si mostrano molto contenti, poi porge il
suo saluto a ognuno di noi girando in-
torno al tavolo e percorrendo l’intero cor-
ridoio. Quando arriva davanti a me, lo
saluto stringendogli la mano, m’inchi-
no un poco in segno di rispetto e guar-
dandolo negli occhi gli dico: “È un
onore stringerle la mano, preghi per noi
musulmani”. 
Il Papa annuisce con la testa e mostra un
sorriso vitale, carico di gioia. 

Quando lascio la sua mano, sento nel mio
cuore un forte battito: bum…bum…bum,
un’esplosione di letizia mai provata, poi
si avvia verso il suo posto al centro del ta-
volo, riceve tante acclamazioni calorose. 
Il Papa scherzando dice: “Grazie per gli
applausi, ma non vedo da mangiare, sono
qui per mangiare con voi, dov’è il man-
giare?” Siedono in mezzo a noi anche la
direttrice, la vice direttrice e la coman-
dante, parlano, ridono e mangiano con
i detenuti.
Il Papa ha fraternizzato con noi e ha
contagiato proprio tutti.
Arriva il menù fatto con amore dai de-
tenuti: risotto, cotolette, patate al forno e
panna cotta, il pranzo dura oltre mez-
z’ora. Il Papa parla, scherza, si trova bene
in mezzo a noi, una ragazza del fem-
minile gli regala una sciarpa bianca in
nome di tutti i detenuti di San Vittore;
il Santo Padre ringrazia e addirittura
chiede di pregare per lui, poi ci saluta al-
zando la mano e ha sempre sul viso quel
sorriso vitale, pieno di gioia, e se ne va
sotto una cascata di applausi.
Quanto gli siamo grati per la sua visi-
ta. Sento ancora bum…bum…bum nel
mio cuore, come se qualcuno stesse scol-
pendo col martello, nel profondo del mio
petto, questo momento magico e indi-
menticabile. 
Entro nella mia cella e vedo in televisione
un milione di persone al parco di Mon-
za, ottantamila allo stadio di San Siro,
altre centomila in piazza Duomo; per-
sone che si sono radunate in attesa, chi
dalla notte fonda chi dalle prime luci del-
l’alba, solo per vederlo da lontano. 
E noi, persone escluse dalla società, ab-
biamo avuto l’onore di salutarlo, parla-
re e pranzare con lui, col Papa, che ad-
dirittura ci dice… con voi mi sento a
casa… 
Quale onore! 
Ora davvero posso dire che sono fiero di
essere a San Vittore, un detenuto che vuo-
le ricostruire la sua vita. 
Grazie Papa Francesco, grazie per la tua
vicinanza, per avere dato a noi una nuo-
va speranza, per avere saputo trasmet-
tere in noi pura gioia. 
Grazie Francesco, grazie all’infinito.
(E.H.)

«E noi, persone escluse dalla società,
abbiamo avuto l’onore di salutarlo, parlare

e pranzare con lui, col Papa, che
addirittura ci dice…con voi mi sento a

casa... Quale onore! Ora davvero posso dire
che sono fiero di essere a San Vittore, un

detenuto che vuole ricostruire la sua vita» 
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ontinua il nostro reporta-
ge attorno al “Codice
Rosa”  (rif. Prevenzione
Oggi sett. 2017): l’insieme
delle buone pratiche che, in

aiuto alle donne, sono applicate contro la
violenza di genere. Come nel numero di
settembre ad affiancarci sono gli opera-
tori della Fondazione IRCCS Ca’ Gran-
da Policlinico di Milano, l’obiettivo
questa volta è conoscere cosa succede dopo
le prime fasi di assistenza e quale sia la

strada per poter tornare alla libertà. Con
noi, ancora una volta, Laura Chiappa di-
rettore sanitario del Policlinico di Mi-
lano, affiancata questa volta da Giussy
Barbàra ginecologa alla Clinica Man-
giagalli del Policlinico e attiva nel pro-
getto SVSeD (Soccorso Violenza Sessuale
e Domestica) del Pronto Soccorso Oste-
trico Ginecologico coordinato da Ales-
sandra Kustermann. 
Il servizio è continuo 7 giorni su 7, 24
ore su 24.

Dopo la violenza
la via del recupero
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Quando la donna vittima di vio-
lenza giunge al Pronto Soc-
corso Ostetrico Ginecologico

della Mangiagalli o al Pronto Soccor-
so Generale del Policlinico, viene accolta
negli spazi di SVSeD o in una stanza
riservata e dedicata agli operatori del
servizio all’interno del Pronto Soccorso
Generale. Da quel momento non sarà
mai lasciata sola, di lei si occuperanno
i sanitari, il medico legale, la psicologa
e le assistenti sociali.
Da lì sarà possibile ripartire, lì potrà
trovare il sostegno per cambiare lo
schema entro il quale è bloccata,
sarà riaccompagnata verso un nuovo
incontro con sé stessa e con la vita.

Ricominciare è sempre faticoso, spes-
so difficile: “Ci possono essere dei ral-
lentamenti - spiega Barbàra - ma non
vanno vissuti necessariamente come
insuccessi definitivi. Il ripensamento
non chiude mai le porte dell’assi-
stenza”.

Cosa significa lavorare al SVSeD?
“Quotidianamente veniamo a contatto
con esperienze dolorose vissute dal-
le donne, per loro mettiamo in atto
prima strumenti sanitari e subito
dopo di assistenza psicologica e so-
ciale. Lavorare in modo multidisci-
plinare è fondamentale, così come il
contatto con la rete antiviolenza pre-
sente in tutta la Lombardia”.
Perchè ha scelto la Mangiagalli?
“Ho studiato qui e dopo la specializ-
zazione ho lavorato in un altro ospe-
dale, ma sono tornata perchè solo alla
Mangiagalli ho trovato un ambiente
in continua crescita, sempre al-
l’avanguardia su questo fronte”.

Cosa è cambiato nei due anni 
dal suo ritorno?
“Sono migliorate le buone pratiche, il
nostro personale specializzato di
SVSeD è ora presente anche al Pron-
to Soccorso Generale. L’assistenza si
articola da subito coinvolgendo non
solo il personale sanitario, ma anche
le psicologhe, le assistenti sociali e i
medici legali”.

Ginecologhe, psicologhe,
assistenti sociali: tutte donne?
“Sì, è fondamentale perché si possa
creare la necessaria empatia con le pa-
zienti, sia con quelle che hanno subìto
violenza sessuale che quelle vittime
di aggressione domestica. Non deve
mai esserci l’impressione che qual-

MAI SOLE
RICOMINCIARE È POSSIBILE

Un luogo dedicato, protetto, da dove ricominciare

Ricominciare 
è sempre faticoso,

spesso difficile.
«Ci possono essere dei
rallentamenti ma non

vanno vissuti
necessariamente come

insuccessi definitivi. 
Il ripensamento non
chiude mai le porte

dell’assistenza»
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cuno possa giudicare, il senso del-
l’accoglienza e del conforto sono es-
senziali”.

Cosa significa essere 
una ginecologa impegnata 
nel servizio SVSeD?
“Quando prendiamo in carico una
donna vittima di violenza sessuale
dobbiamo essere pronte a raccoglie-
re il suo racconto con un ruolo pro-
fondamente diverso da quello delle
Forze dell’Ordine. Il nostro primo
compito è accogliere, affrontare e con-
tenere i sentimenti di paura, di orrore,
la confusione e lo shock che spesso le
pazienti presentano. Il nostro atteg-
giamento deve quindi essere sempre
rassicurante, disponibile all’ascolto,
non frettoloso.
Ricordiamoci che solo una minima
percentuale delle violenze sessuali è
attuata da sconosciuti, la maggior
parte avviene nel circolo famigliare
o delle conoscenze più strette. Dal
punto di vista sanitario, se c’è stata
violenza sessuale cerchiamo even-
tuali lesioni, ci occupiamo di preve-
nire malattie sessualmente trasmis-
sibili o gravidanze non desiderate.
Raccogliamo i tamponi, con lo sper-
ma e il materiale genetico, che ven-
gono inviati al Dipartimento di Me-
dicina Legale dell’ Università degli
Studi di Milano (partner del nostro
Servizio) dove vengono effettuati gli
esami tossicologici. Il materiale re-
sta a disposizione per le Forze del-
l’Ordine e la Magistratura. Se la vio-
lenza è avvenuta su una maggio-
renne è la vittima a dover sporgere
la denuncia che non sempre scatta
d’ufficio”.

Cosa succede quando le donne
vittime di violenza 
sono anche mamme?
“In questo caso i figli possono essere
vittime a loro volta di violenza assi-
stita, così definita perchè i bambini as-
sistono alla violenza all’interno del-
le mura domestiche o la percepisco-
no chiaramente. Molte volte le mam-
me si preoccupano di celare quanto av-

viene, di subire in silenzio, ma i figli
‘hanno le antenne’: colgono e riela-
borano con grande sofferenza. I bam-
bini che crescono entro un quadro fa-
migliare violento più facilmente in età
adulta sviluppano disturbi psichici im-
portanti come disadattamento, uso di
sostanze proibite, ansia, depressione,
comportamenti pericolosi o addirit-
tura suicidari. Nel nostro Ospedale
quando la mamma deve essere rico-
verata per violenza domestica e pro-
blematiche sociali connesse lo sono an-
che i bambini, indirizzati in chirurgia
pediatrica insieme alla loro mamma,
sempre seguiti dalle nostre psicologhe:
dobbiamo evitare il trauma della se-
parazione, il sistema mamma-figlio
deve essere preservato. Dobbiamo
agire fin dagli albori, altrimenti una
volta adulti tenderanno a diventare
vittime, se donne, o maltrattanti se
maschi”.

Come si può prevenire?
“Sensibilizzando i ragazzi fin dall’età
scolare, si deve parlare di violenza do-
mestica nelle scuole medie e superiori.
Negli USA ci sono politiche di pre-
venzione della violenza di genere
rivolte proprio ai giovani in forma-
zione”.
Perchè la violenza domestica è un
problema anche di salute pubblica?
“Perchè spesso in donne vittime di
violenza domestica si sviluppano pa-
tologie a lungo termine. Si possono
sviluppare problemi di carattere psi-
cologico come la depressione, l’abu-
so di alcol o droghe, disturbo dello
stress post traumatico fino ad arrivare
ad atti suicidari oppure omicidi. Si
possono registrare anche patologie
cardiovascolari come l’ipertensione,
le palpitazioni, gli attacchi di panico;
o ancora sindromi dolorose croniche
alla zona pubica, cefalee, sindrome
dell’intestino irritabile. Tutto questo
ha una ripercussione individuale e co-
munitaria notevole, sia in termini di
salute pubblica che di costi sociali”.
Quali i nuovi fronti dell’emergenza?
“Sta crescendo il numero delle vio-
lenze in gravidanza. Aspettare un

La dott.ssa Laura Chiappa,
direttore Sanitario Fondazione
IRCCS Ca’ Granda Ospedale
Maggiore Policlinico

La dott.ssa Giussy Barbàra,
ginecologa alla Clinica
Mangiagalli del Policlinico 
e attiva nel progetto SVSeD
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bambino non protegge le donne,
anzi il 30% dei maltrattamenti co-
mincia in questo periodo o se ne re-
gistra una escalation. Gli effetti pos-
sono essere drammatici: aborti, ri-
tardo nella crescita del bambino,
parti prematuri, distacchi di placen-
ta a causa delle percosse”.

Codice rosa 2017-2022: 
quali i programmi 
per il futuro?
“Sono in aumento i dati delle violen-
ze sui soggetti più fragili come i di-
sabili sia motori che psichici, ma an-
che sugli anziani: accorgersene fin da
ora significa farsi trovare pronti”.

«Alla prima fase di
accoglienza e di

contenimento del
trauma dei vissuti

della donna, segue poi
un percorso di follow

up sanitario e
psicologico, di una
durata variabile»

SO COME VEDERTI
PERCHÉ VOGLIO GUARDARTI

Per aiutare, mai essere indifferenti

Il Servizio SVSeD schiera 4 assi-
stenti sociali, 6 psicologhe (forma-
te anche per assistere i minori), 23

ginecologhe, 12 medici legali (tra cui
molte donne), 1 coordinatore infer-
mieristico e personale infermieristi-
co-ostetrico di assistenza. 

Come si migliora uno staff per un
Servizio che da oltre 30 anni è
all’avanguardia?
“Con la formazione continua - afferma
Chiappa - lo staff  si riunisce settima-
nalmente per analizzare i casi clinici,
ogni caso è discusso singolarmente e
insieme vengono valutate le proposte
per l’avvio del percorso di recupero. A
questi incontri se ne aggiunge uno a ca-
rattere mensile, in orario serale cosic-
chè possano presenziare tutti gli ope-
ratori, entro i quali si approfondisce un
tema specifico”.

Come mantenere una rete efficace
tra Ospedale e partner esterni?
“Insisto ancora sull’importanza del-
la formazione. Organizziamo corsi di
aggiornamento, ad esempio per le
Forze dell’Ordine, per i medici di base,
per i volontari delle Associazioni, per
i dipendenti dei Comuni: sono occa-
sioni preziose di incontro per studiare
azioni condivise e mantenere vivo il
dialogo tra tutte le componenti coin-
volte. Dobbiamo produrre un cam-
biamento culturale, agire perché gen-
tilezza e cortesia rinnovino i rapporti
di un mondo sempre più violento e
sordo ai bisogni altrui: solo insieme
possiamo farlo”.

Come si attiva la rete?
“Alla prima fase di accoglienza e di
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contenimento del trauma dei vissu-
ti della donna, segue poi un percor-
so di follow up sanitario e psicologi-
co, di una durata variabile a seconda
della situazione. In seguito le donne
vengono messe in contatto con strut-
ture territoriali fuori dall’ospedale
adatte alla loro realtà. Con la donna
il percorso è sempre condiviso, solo
così può essere aiutata a fuoriuscire
dal circolo di violenza; la aiutiamo a
mettere in atto le risorse psichiche e
relazionali che ha dentro di sé”.

Come si definisce l’intervento
migliore?
“La richiesta della donna è al centro
del progetto, così come lo sono le sue
abilità. Il percorso è valutato in base
alla sua capacità comunicativa (par-
la italiano o qualche altra lingua?), alle
sue competenze lavorative, alla sua
autonomia finanziaria.
Non sempre è necessario l’anoni-
mato, spesso la donna è inserita in
contesti abitativi protetti per alcu-
ni periodi. Dentro e fuori di lei
sono avvenuti cambiamenti impor-
tanti, se possibile non la distacchia-
mo totalmente da un ambiente nel
quale può riconoscere una parte po-
sitiva di sè”.

Un esempio di partnership?
“SVSDAD - Donna Aiuta Donna, è
una onlus attiva nel milanese grazie
a volontarie che forniscono assisten-
za legale alle vittime e le aiutano a ri-
collocarsi nel mercato del lavoro”.

Quali i dati dell’assistenza 
fornita nel 2017?
“Il nostro Servizio SVSeD ha soc-
corso 1.032 vittime in un anno, del-
le quali 466 avevano subìto violenza
sessuale e 566 violenza domestica. Il
dato è stabile rispetto al 2016, ma
sono numeri più alti rispetto alle an-
nualità precedenti perchè sta final-
mente emergendo il sommerso. Sono
comunque numeri molto piccoli ri-
spetto alla realtà che ci circonda: dif-
fondere informazione resta un aspet-
to decisivo”.

Un cambio culturale significa
pensare anche interventi
sull’uomo maltrattante?
“Stanno crescendo i percorsi di re-
cupero per chi ha maturato la consa-
pevolezza di quanto fatto e sente la
voglia di cambiare. In questi casi è ne-
cessario un percorso tearapeutico
personalizzato e guidato. Sono in
atto progetti rivolti anche a maltrat-
tanti detenuti in carcere perchè ri-
conosciuti colpevoli, in Lombardia ad
esempio se ne occupa il Prof. Paolo
Giulini a Bollate”.

L’uomo è il maltrattante, la donna
la vittima, vale anche il principio
dello specchio?
“Praticamente mai, le donne che at-
tuano violenze domestiche sui mariti
sono così poche che non costituisco-
no neanche un dato percentuale. È pos-
sibile invece che la donna, ormai allo
stremo per una situazione che la mor-
tifica da anni, sia presa da raptus e agi-
sca in modo estremo anche ucciden-
do il partner; oppure che possa di-
ventare omicida per autodifesa. Quan-
do questo avviene a monte dell’acca-
duto ci sono anni di supprusi, tormenti,
svalutazione, privazioni economiche:
sono tanti i tipi di violenza agita”.

Codice rosa 2017-2022: quali i
programmi per il futuro?
“Continuare a creare competenza sul
territorio è uno dei nostri impegni isti-
tuzionali. Dobbiamo lavorare perchè
tutti i Pronto Soccorso abbiano la ca-
pacità di capire i segni della violenza
ed entrare in relazione con la vittima.
E’ necessario incrementare la for-
mazione degli operatori sanitari, ma
anche delle altre figure che possono
aiutare la donna, un ruolo fondame-
tale possono averlo i medici di base
e i farmacisti: preziose vedette sul ter-
ritorio. Un vero cambiamento lo ot-
terremo quando si maturerà la capa-
cità di dubitare, di mettere i discus-
sione le bugie con le quali le donne av-
volgono la loro vita, quando sarà fi-
nalemente vera la frase: Io ti vedo per-
chè voglio guardarti”.
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“Dobbiamo stare in guardia -
spiega Chiappa - per coglie-
re i segnali anche delle si-

tuazioni non estreme, eppure deva-
stanti per l’autonomia della donna. Ri-
cordo bene il caso di Maria (nome di fan-
tasia) vittima di stalking da parte del-
l’ex compagno.
La situazione era diventata insostenibile,
la sua vita era infranta. Lei, sempre sti-
mata al lavoro dai colleghi, stava rovi-
nando sia la sua posizione che la rela-
zione con il nuovo compagno. Benchè
fosse una persona colta e ben inserita nel
contesto sociale era inconsapevole che
esistessero strumenti per difendersi da
situazioni dove la violenza non è diret-
tamente agita, ma risulta altrettanto de-
vastante. Il nostro aiuto le è servito per
recuperare sicurezza sul piano psicolo-
gico e avere la forza per denuniciare, con
assistenza legale gratuita, il suo perse-
cutore poi diffidato. Per lei è stato dun-

que possibile ricominciare senza esse-
re costretta a cambiare casa o lavoro”.
Angela (nome di fantasia) è una ragaz-
za giovane che, come molte altre, per pa-
garsi gli studi fa la baby sitter: questa
è stata la sua fortuna, come spiega Bar-
bàra. “Prestava servizio presso la casa
di un medico (donna) che ben conosce-
va SVSeD e si era accorta che la giovane
aveva nel suo comportamento degli in-
dicatori tipici delle vittime di violenza.
La dottoressa è riuscita ad avvicinarla
nel modo più giusto, Angela si è aper-
ta con lei e indirizzata da noi sta se-
guendo un percorso di recupero”.
Sandra (nome di fantasia), convinta di
proteggere il suo bambino, sopportava,
subiva, taceva. A perseguitarla era l’ex
compagno e padre del piccolo: “Aveva già
denunciato l’uomo per stalking, ma è ar-
rivata da noi quando ha subìto un atto
di violenza sessuale con l’aggiunta di
percosse. Per la sua storia è stato fon-
damentale l’aiuto delle psicologhe e del-
le assitenti sociali: ora si è ripresa la sua
vita, la sua vita con il suo bambino”.
Stefania (nome di fantasia) ha avuto co-
raggio e la sua forza ha trovato aiuto. La
ragazza, minorenne, è stata vittima di
violenza sessuale da parte di un inse-
gnante privato. Non è caduta nella
trappola della vergogna, ma ha avuto la
determinazione di parlarne con la
mamma. Entrambi i genitori hanno cer-
cato subito la strada migliore per aiu-
tare la figlia e hanno deciso di affidar-
si a SVSeD : “Subire violenza nel periodo
dell’adolescenza - spiega ancora Barbàra
- è purtroppo molto frequente, si calcola
addirittura che un adolescente su tre
possa esserne vittima in qualche forma.
Nel caso di Stefania, ricordo bene, ero
reperibile e mi sono occupata diretta-
mente di lei. Abbiamo attivato subito il
modello operativo di cura volto alla pre-
venzione e poi il percorso psicologico.
Trattandosi di una vittima minorenne,
oltre alla famiglia, anche l’ospedale ha
potuto fare denuncia e ora il colpevole
è sotto processo. Il coraggio di Stefania
le ha permesso di essere aiutata, di po-
ter guardare al futuro, di proteggere al-
tre ragazze”. (C.E.)

RITORNO 
ALLA LIBERTÀ

Cogliere le sfumature è difficile 
ma riuscirci può fare la differenza

«Dobbiamo stare in
guardia per cogliere 

i segnali anche 
delle situazioni 

non estreme, 
eppure devastanti 

per l’autonomia 
della donna»
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L
e infezioni delle vie urinarie
inferiori sono assai comuni e
sono caratterizzate princi-
palmente dalla sensazione
di frequente urgenza di dover

urinare (pollachiuria), da una minzio-
ne dolorosa e difficoltosa spesso di po-
che gocce (stranguria). Frequente-
mente nell’urina, torbida, si notano an-
che tracce di sangue.
Le infezioni delle vie urinarie sono pre-
senti a tutte le età, ma, mentre nei più
piccoli tende a colpire soprattutto i ma-
schi, in età adulta il sintomo prevale
nettamente nel sesso femminile rispetto
al maschile, fino a 50 volte maggiore.
Possono colpire il tratto terminale
delle vie stesse, l’uretra, si parla allo-
ra di uretrite oppure la vescica e in que-
sto caso di parla di cistite.
Nei più piccoli il disturbo è prevalen-
temente associato ad anomalie conge-
nite delle vie urinarie e a reflusso ve-
scico ureterale.
Con l’avanzare dell’età e nella popo-

lazione anziana, l’incidenza dell’infe-
zione delle vie urinarie tende ad au-
mentare ed interessare in egual misu-
ra i due sessi.
La maggioranza delle cistiti ed uretriti
sono da imputare ad infezioni batteri-
che quali ad esempio l’escherichia coli
(80%), lo stafilococco saprofitico (11%)
e numerosi altri batteri.
Nelle donne le uretriti si accompa-
gnano frequentemente a vaginiti in-
fettive di cui sono responsabili vari mi-
croorganismi (clamidia, neisseria, ecc)
ma anche la candida albicans, trico-
monas vaginalis. 
Non è da trascurare poi la uretrite go-
norroica, più frequente nel sesso ma-
schile e di cui oggi si parla ancora trop-
po poco. Colpisce coloro che hanno rap-
porti sessuali mercenari e promiscui.
L’uretrite gonococcica è meno fre-
quente nella donna, in cui la sede pri-
maria di infezione interessa in modo
particolare la vagina. Non è possibile
stabilire con il solo esame batterico e

INFEZIONI DELLE VIE URINARIE:
CISTITI E NON SOLO
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culturale delle urine la causa del di-
sturbo e si deve proseguire con inda-
gini più approfondite.
La cistite nelle donne è più frequente
dopo un rapporto sessuale, mentre ne-
gli uomini è più probabile sia data da
un’infezione ascendente dall’uretra e
dalla prostata. Talora è una conse-
guenza di indagini strumentali quali il
cateterismo vescicale, la cistoscopia, ecc.
La donna in gravidanza è più esposta
alle cistiti per un maggior ristagno uri-
nario legato all’aumentato di volume
dell’utero, ma anche a fattori bioumo-
rali che inducono un maggior rilassa-
mento delle vie urinarie stesse. 
Nel sesso maschile l’aumentata inci-
denza delle cistiti può trovare nel-
l’ipertrofia prostatica un fattore favo-
rente impedendo un completo svuo-
tamento della vescica dopo ogni min-
zione e quindi una più facile crescita
batterica. Anche il diabete mellito e
l’obesità rappresentano un fattore di
maggior rischio infettivo delle basse vie
urinarie. Oltre ai sintomi di cui sopra
si è detto, altri disturbi si possono os-
servare quali la nicturia o urgenza di
urinare nella notte, accompagnata da
dolori lombari e talora al basso ventre
(ipogastrio). Negli episodi acuti la
febbre accompagnata da brividi al-
l’esordio è sintomo altrettanto comu-
ne. Negli anziani, ma talora anche ne-
gli adolescenti, la cistite non si ac-
compagna ad alcuni sintomo tipico.
La diagnosi inizialmente si avvale del-
l’esame dell’urina e dell’urino cultura

che, quando positiva per la crescita di
un particolare ceppo batterico, per-
mette l’esecuzione di un antibio-
gramma, indispensabile per una tera-
pia antibiotica mirata ed efficace. Que-
sti esami devono essere eseguiti prima
di iniziare una qualsiasi terapia anti-
biotica, limitandosi a farmaci sinto-
matici. Molto importante anche nel
caso di queste patologie è la preven-
zione: alcune abitudini e comporta-
menti possono ridurre il rischio di in-
fezioni delle vie urinarie, prevalente-
mente nell’età e in presenza di condi-
zioni di maggiora rischio.
Bere molta acqua e frequentemente fa-
vorisce la minzione e quindi permet-
te di evitare che l’urina ristagni nella
vescica a lungo. Anche evitare la stiti-
chezza con una dieta ricca di fibre, frut-
ta come il kiwi e la verdura verde è
molto utile ad impedire la moltiplica-
zione di batteri fecali che possono
“passare” al tratto urinario.
La pulizia intima dopo aver avuto be-
neficio intestinale è fondamentale. Nel
sesso femminile, vista la vicinanza
anatomica della vagina e dell’ano è con-
sigliabile una particolare attenzione alla
pulizia post evacuazione intestinale con
un movimento dall’avanti all’indietro
e aiutandosi con acqua e sapone neu-
tro. Faccio notare che solitamente
viene spontaneo nel pulirsi un anda-
mento dall’indietro all’avanti, movi-
mento che favorisce la propagazione dei
batteri al tratto vaginale e urinario. E’
quindi necessario inizialmente fare
attenzione ad imporsi un movimento
che sembrerebbe meno spontaneo.
Evitare di indossare indumenti intimi
troppo stretti, di fibra sintetica e poco
traspirante, invece del più igienico
cotone, evitare di indossare pantaloni
troppo aderenti e stretti può essere
buona cosa nel prevenire anche i di-
sturbi delle vie urinarie.
L’uso frequente di detergenti aggres-
sivi o di deodoranti intimi, lavande va-
ginali e quant’altro proposto dal com-
mercio deve essere limitato preferen-
do i comuni, ma mai banali, acqua e sa-
pone neutro.

Dott. Gaetano Bianchi
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E
sistono vari tipi di profi-
lassi non antibiotica della
cistite. I metodi alternati-
vi per la prevenzione del-
le cistiti ricorrenti come la

dieta, l’uso del succo di mirtillo ros-
so, il mannosio e i lactobacilli sono
molto discussi e trovano sostenitori
e detrattori tra i rappresentanti del-
la comunità scientifica: una guida al
loro utilizzo può essere utile per va-
lutarne l’eventuale utilità.

Microbioma e vie urinarie
Fino a qualche tempo fa i batteri era-
no considerati in urologia solo come
agenti patogeni causa delle infezioni,

l’identificazione e la caratterizzazio-
ne di uno specifico microbioma cor-
relato alla salute del tratto urinario
ha contribuito ad aprire nuovi oriz-
zonti sul trattamento delle infezioni
urinarie.
Un corpo umano sano ospita una
grandissima varietà di microrganismi
come batteri, funghi, virus e protozoi.
Infatti, l’organismo possiede molti più
microbi che cellule. Il termine mi-
crobiota si riferisce al patrimonio di
microrganismi presenti in un indivi-
duo, mentre il termine microbioma si
riferisce al genoma, ai geni e ai pro-
dotti dei microbi all’interno del cor-
po che li ospita.

METODI ALTERNATIVI 
PER LA PREVENZIONE 

DELLA CISTITE
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Tecniche avanzate di biologia mole-
colare hanno identificato il micro-
bioma associato a un tratto urinario
sano. Sebbene ci sia difficoltà a sta-
bilire la relazione tra microbioma e
salute, poiché il microbioma cambia
durante il ciclo vitale di un individuo
e in rapporto alla stagionalità o altri
fattori come infezioni, farmaci, stato
ormonale, dieta e stile di vita; sembra
che un microbioma con presenza
elevata di lactobacilli predisponga a
una minore probabilità di contrarre
infezioni urinarie.

Uso di probiotici
I probiotici sono microrganismi vivi,
presenti anche in alcuni alimenti fer-
mentati come lo yogurt, che possono
avere un effetto positivo per l’orga-
nismo. Probiotico significa, infatti “per
la vita”.

Molti lactobacilli sono probiotici
L’ effetto protettivo è dovuto alla ca-
pacità dei lactobacilli di causare una
maggiore stimolazione della compo-
nente del sistema immunitario re-
sponsabile della risposta ai germi pa-
togeni infettivi. Un solo grammo di
yogurt fresco apporta circa un mi-
liardo di batteri lattici vivi. Alcuni stu-
di hanno evidenziato un rapporto fa-
vorevole tra consumo di latte fer-
mentato con lactobacilli e minore fre-
quenza di episodi di cistite ma altri
studi non confermano la relazione.
Tra i prodotti che hanno dimostra-
to efficacia e sono raccomandati dal-
la Società Italiana di Urologia (SIU)
ci sono le frazioni orali immunoatti-
ve di Escherichia Coli che ha dimo-
strato un vantaggio significativo nel-
la riduzione delle recidive di cistite.

Acidificare le urine
La dieta, il digiuno, l’uso prolungato
di alcuni farmaci, alcune malattie ma
anche lo stress e l’inquinamento pos-
sono essere causa di un’alterazione del
pH urinario. Il pH è la misura del-
l’acidità o della basicità di una sostanza.
La scala varia da 0 a 14 e la neutrali-
tà è 7. Se il pH è inferiore a 7, la so-
stanza è acida ed è basica se il pH è su-
periore a 7. Normalmente le urine
sono leggermente acide ma alcuni fat-
tori possono modificarne il pH. 
Solitamente nelle infezioni delle vie
urinarie si consiglia di acidificare le uri-
ne perché ciò favorisce una minore ade-
sione dei batteri alla parete mucosa del-
la vescica. 
Teoricamente gli alimenti che man-
giamo dopo essere stati digeriti, as-
sorbiti e metabolizzati, secondo il
loro contenuto di proteine, calcio, fo-

sforo e magnesio, possono influire
sul grado di acidità delle urine e la die-
ta potrebbe aiutare il ripristino del giu-
sto grado di acidità delle urine e a con-
trastare il rischio di cistite.
Cibi a effetto acidificante sono ad
esempio le carni, i pesci, i formaggi e
il tuorlo d’uovo. Utile all’acidificazio-
ne sembrerebbe anche la vitamina C
ma non esistono rigorose evidenze
scientifiche per sostenere la vera uti-
lità di tutte queste teorie.

Acqua, prebiotici e fibre
Anche l’ acqua aiuta a contrastare l’in-
fiammazione della vescica. Ottime
sono le acque oligominerali, che han-
no una bassa quantità di sali minera-
li disciolti e favoriscono la diuresi e an-
che le acque ricche di bicarbonato che
inducono un’effetto spasmolitico che

Solitamente nelle infezioni delle vie
urinarie si consiglia di acidificare 

le urine perché ciò favorisce una minore
adesione dei batteri alla parete mucosa
della vescica. Cibi a effetto acidificante

sono ad esempio le carni, i pesci, 
i formaggi e il tuorlo d’uovo
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le rende efficaci nelle forme di cistite
cronica. La dieta influisce anche sul mi-
crobiota intestinale: frutta e verdura
contengono sostanze, come alcuni
tipi di zuccheri digeribili e non che
hanno effetto prebiotico, aiutano cioè
lo sviluppo dei batteri “buoni” nel-
l’organismo e, col tempo, possano in-
fluenzare il microbioma. L’uso ab-
bondante di frutta e verdura ogni gior-
no è utile anche a regolarizzare l’in-
testino. La cistite, infatti, è più diffu-
sa tra le donne che tra gli uomini per-
ché, nella donna, l’ingresso di uretra,
vagina e retto sono molto vicini ed è
più facile che i germi presenti nell’in-
testino, fuoriescano dall’ano e risalgano
l’uretra fino alla vescica. Per sconfig-
gere le infezioni bisogna controllare
la stitichezza e tenere regolato l’inte-
stino perchè il batterio più frequente-
mente responsabile degli episodi di ci-

stite è l’Escherichia Coli, tipico germe
intestinale.

Il mirtillo rosso
I mirtilli rossi, sono ricchi di flavono-
li, sostanze protettrici di origine ve-
getale, come l’epicatechina, potente ini-
bitore dell’adesione di batteri colifor-
mi, tipo l’Escherichia Coli sulle cellu-
le umane. Il mirtillo rosso produce fla-
vonoli in risposta alle infezioni mi-
crobiche della pianta e, questo fatto, ha
suggerito l’ipotesi che i flavonoli ab-
biano un ruolo nella difesa dagli at-
tacchi dei germi. Alcuni frutti come le
ciliege e le prugne, contengono una
buona quantità di epicatechina, ma i
mirtilli ne sono più ricchi.
Altri studi hanno evidenziato che le
proprietà del mirtillo rosso di preve-
nire la cistite siano attribuibili al D –

Mannosio in esso contenuto e al mec-
canismo d’azione dello zucchero che
impedisce l’adesività dei batteri alle pa-
reti della vescica. Recentemente, però,
alcuni studi, confrontando i risultati di
differenti ricerche, sono giunti alla con-
clusione che il mirtillo rosso non riduce
significativamente gli episodi ricorrenti
di cistite nelle persone che lo utiliz-
zano. Bisogna tenere presente anche
che il mirtillo rosso aumenta il tem-
po di coagulazione del sangue, quin-
di le persone in terapia con anticoa-
gulanti devono consultare il medico
prima di assumerlo.

Il mannosio
Il D-mannosio è uno zucchero sem-
plice, estratto dal legno di larice, che
nella sua forma destrogira (D- Man-
nosio) non è metabolizzato dall’orga-
nismo e viene espulso con le urine. 

I batteri patogeni e, in particolare
l’Escherichia Coli, responsabile della
maggior parte delle cistiti ricorrenti
si lega al mannosio e non aderisce alla
parete della vescica, riducendo il rischio
di infezione. Sebbene studi preliminari
abbiano suggerito l’efficacia del D-
Mannosio, l’evidenza scientifica non è
sufficiente per raccomandarne l’im-
piego nella pratica clinica. L’Autorità
Europea per la Sicurezza degli Ali-
menti (European Food Safety Au-
thority -EFSA) a proposito di un
noto integratore di mirtillo rosso e D
–Mannosio, ha concluso che non po-
teva essere stabilita la relazione tra
consumo dell’integratore e riduzione
del rischio di infezione delle vie uri-
narie per inibizione dell’adesione di al-
cuni ceppi batterici alle vie urinarie.

Cristina Grande

Il mirtillo rosso produce flavonoli in risposta
alle infezioni microbiche della pianta e, questo
fatto, ha suggerito l’ipotesi che i flavonoli
abbiano un ruolo nella difesa dagli attacchi dei
germi. Alcuni frutti come le ciliege e le prugne,
contengono una buona quantità di
epicatechina, ma i mirtilli ne sono più ricchi



A
ido Consiglio Regionale Lom-
bardia ha fatto una scelta ben
precisa per il futuro di Pre-
venzione Oggi. Sempre ag-
giornato sul mondo dei tra-

pianti, donazione di organi e della medi-
cina in generale, ha egregiamente porta-
to avanti per lunghi anni il suo compito
di informare i suoi associati e diffondere
la cultura del dono. Per continuare in que-
sto considerevole compito è importante
comprendere in quale direzione il mon-
do dell’informazione si sta evolvendo, e
quindi decidere di stare al passo con la tec-
nologia che porta cambiamenti repenti-
ni nelle abitudini delle persone. Pertanto
manterrà la sua tradizione e stile della ri-
vista cartacea, ma sarà anche online al sito:
“www.prevenzioneoggi.org”. Tramite lo
sviluppo interno (100% made in Aido) ha

adottato le tecnologie più avanzate per rea-
lizzare un servizio eccellente che sappia
soddisfare le esigenze di chiunque. Inol-
tre è un modo “nuovo” di fare informa-
zione sanitaria a livello associativo por-
tando in tutti i dispositivi gli articoli di Pre-
venzione Oggi. Entriamo nel dettaglio. La
progettazione, lo sviluppo e la realizza-

zione spettano al nostro prezioso Svi-
luppatore Web ed Analista Programma-
tore, sig. Diego Petralia il quale ha già
messo in rete il sito regionale www.ai-
dolombardia.it completamente rivisto e
modernizzato. I punti cardine che con-
traddistinguono le nostre applicazioni web
sono: chiarezza, immediatezza, semplici-
tà di utilizzo e sicurezza. Grazie a questi
principi applicati sin dalle prime fasi di pro-
gettazione si ha la garanzia di un risultato
che porterà l’utente ad avere un’esperienza
di navigazione gratificante; quindi non solo
bello da un punto di vista grafico, ma coe-
rente grazie al navigational design. Una
proposta di contenuti e Sezioni ben or-
ganizzata, permettono agli utenti di usu-
fruire di un prodotto che conceda loro im-
mediatamente e semplicemente la con-
sultazione dei contenuti desiderati. Qua-
li sono i vantaggi di Prevenzione Oggi on-
line?
- Servizio aggiuntivo concesso senza ul-

teriori offerte.
- Non perdere mai un numero della rivi-

sta.
- Sempre e dovunque, (Pc – Smartphone

– Tablet) grazie ad un account personale
che permetterà l’accesso all’applicazio-
ne per tutta la durata del sostegno.

- Nessuna attesa per la ricezione postale.
- Community con la quale potrai intera-

gire con lo staff  di Prevenzione Oggi.
- Parte attiva del network Aido.
- Notificazione istantanea della pubbli-

cazione dei contenuti.
Gli strumenti impiegati sono all’avan-
guardia e non a caso la rete mondiale, in-
ternet, è composta dal 25% delle stesse tec-
nologie che hanno concesso di creare ai-
dolombardia.it e prevenzioneoggi.org.
Attenzione particolare viene posta alla si-
curezza dei dati e delle informazioni rac-
colte. Queste saranno custodite, grazie ad
un’analisi e controllo constante in maniera
protetta rispettando le normative in ma-
teria della protezione dei dati e del nuo-
vo regolamento europeo RGPD.
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Prevenzione Oggi: la possibilità
di leggere la rivista online
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È
nato il “Latte Ca’ Gran-
da”: storia e marketing a
favore della ricerca. Que-
ste in sintesi le compo-
nenti dell’iniziativa mes-

sa in campo dalla Fondazione Ca’
Granda Policlinico di Milano, con
la quale ha voluto valorizzare lo
straordinario patrimonio rurale
accumulato nei secoli e gestito dal-
la Fondazione Sviluppo Ca’ Gran-
da. Il latte è disponibile presso i
punti vendita lombardi di Esse-
lunga grazie ad un accordo in
esclusiva: un latte biologico, mun-
to e lavorato a pochi km da Mila-
no, capace di giungere dalla casci-
na allo scaffale in sole 40 ore.
La scelta di acquistare questo lat-
te permette di devolvere fondi alla
ricerca del Policlinico. “Da tempo
la Fondazione promuove lo svi-
luppo delle aree rurali che vi fan-
no riferimento e dei prodotti delle
cascine. Con la messa sul mercato
del latte si è raggiunto l’obiettivo
di riportare in vita le antiche tra-
dizioni con un prodotto di alta
qualità, controllato dai nutrizioni-
sti dell’Ospedale, utile inoltre la ri-
cerca scientifica”.
I proventi delle vendite sono dun-
que destinati ai progetti scientifici
del Policlinico: 5,5 centesimi di
euro su 1,59 euro a confezione. In
un anno, la stima di 500 mila litri
di latte venduti porterebbe alla ri-
cerca 27.500 mila euro. 

Un latte eccellente
Il latte Ca’ Granda è un prodotto mi-
crofiltrato cosicchè possa avere una
maggiore conservazione rispetto al

NASCE IL «LATTE CA’ GRANDA»
IL PRIMO LATTE 
A FAVORE DELLA RICERCA 
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fresco tradizionale (15 giorni contro
7), è valutato periodicamente dai nu-
trizionisti dell’Università degli Stu-
di di Milano che lavorano al Policli-
nico ed è l’unico latte italiano ad ave-
re pubblicate quindicinalmente le
analisi di laboratorio. Tutti i dati sono
accessibili ai consumatori tramite il
QR code sulla confezione, ben 13 in-
dici parametrici relativi alla qualità e
alla sicurezza del prodotto.
Il latte Ca’ Granda è biologico, viene
munto da 70 mucche presso la Ca-
scina Coltivi a Zelo Buon Persico
(Lodi) – dal 1458 di proprietà del-
l’Ospedale con la bolla di papa Pio II,
dove le fonti storiche attestano la pro-
duzione di latte sin dal 1600 e dal do-
poguerra in locazione alla famiglia
Brambilla - e lavorato presso il latti-
ficio cremonese Padania Alimenti.

La gestione del patrimonio
La Fondazione Ca’ Granda dispone
di uno dei più grandi ed importan-
ti patrimoni fondiari d’Italia, inse-
rito nel fertile e bellissimo territo-

rio fra il Ticino e l’Adda, le
Prealpi e il Po, oggi

tutelato dal Parco
del Ticino, dal

Parco Adda
Sud e dal

P a r c o
S u d
M i -
lano.
Tale

patri-
monio è

costituito da:
8.500 ettari ubi-

cati in 96 comuni della Lombardia;
quasi 100 cascine ultracentenarie,
costituite da oltre 2.000 fabbricati
tipici rurali.
La Fondazione Sviluppo, creata
dalla stessa Fondazione Ca’ Gran-
da, è impegnata nella valorizza-
zione del patrimonio rurale del Po-
liclinico, affidatole in gestione dal
2015, fino al 1800 i prodotti delle
terre del Policlinico che contribui-
vano al sostentamento dell’ospedale:
oggi la tradizione continua con il
supporto alla ricerca scientifica. 
La vendita del Latte Ca’ Granda va
ad aggiungersi infatti alle altre
iniziative di valorizzazione del pa-
trimonio rurale dell’antico Ospe-
dale Maggiore e della sua straor-
dinaria tradizione culturale messe
in atto negli anni scorsi da come la
vendita natalizia nel 2015 di riso e
latte presso la Mangiagalli, ma
allo stesso tempo va sottolineato
che latte e riso prodotti dagli agri-
coltori dell’ospedale Policlinico
sono tornati nella mensa dei de-
genti ricoverati.
In due anni, attraverso la gestione
delle proprietà rurali del Policlini-
co, è stato possibile dedicare alla ri-
cerca scientifica del Policlinico ol-
tre 1 milione e 400 mila Euro.

Clelia Epis

«Il latte Ca’ Granda è biologico, viene munto da 70
mucche presso la Cascina Coltivi a Zelo Buon Persico

(Lodi) – dal 1458 di proprietà dell’Ospedale con la bolla
di papa Pio II, dove le fonti storiche attestano la

produzione di latte sin dal 1600 e dal dopoguerra in
locazione alla famiglia Brambilla - e lavorato 

presso il lattificio cremonese Padania Alimenti»



23

P
re
ve

nz
io
ne

O
gg
i

Quali sono i benefici del latte
vaccino nella crescita dei bambini?
“Nei secoli scorsi il latte vaccino è stata la mi-
glior fonte di proteine, calcio e fosforo in un
mondo rurale di per sè povero. In questo con-
testo avere l’opportunità di accedere al lat-
te vaccino dava la possibilità di sviluppare
il potenziale genetico di crescita; non è ane-
dottico che le popolazioni olandesi e scan-
dinave che ne fanno ancora oggi più uso sia-
no storicamente quelle più alte di statura”.

Quando è il momento giusto
per introdurre il latte
nell’alimentazione?
“L’Organizzazione Mondiale della Sani-
tà - OMS  - raccomanda che l’allattamento
al seno prosegua almeno per i primi due anni
di vita del bambino e, se la mamma e il pic-
colo lo gradiscono, può andare anche oltre.
L’OMS in questo senso parla sia alle po-
polazioni ricche di occidentali, sia a quelle
delle aree in via si sviluppo soprattutto quel-
la sudamericana, asiatica, africana.
Oggi, però, nei Paesi industrializzati e in
quelli in rapida industrializzazione il ri-
collocamento della donna nel mondo del la-
voro corrisponde ad esigenze sociali e fa-
migliari che possono mettere in crisi l’al-
lattamento materno. Un compromesso per
la buona alimentazione dei piccoli può es-
sere quello di introdurre il latte vaccino al
compimento del dodicesimo mese di vita. La
raccomandazione è di non farlo prima per-
chè possono insorgere alcuni problemi. Ad
esempio studi effettuati negli anni ‘80 e ‘90
hanno dimostrato come in una percentua-
le decrescente di bambini che avevano assunto
latte vaccino prima dell’anno di vita, si fos-
sero registrate delle micro emorragie inte-
stinali non avvertibili clinicamente e veri-
ficabili solo in laboratorio. Mettendo insie-
me le informazioni a noi disponibili pos-
siamo affermare che dopo l’anno di vita il

latte può essere inserito con tranquillità nel-
l’alimentazione dei nostri bambini, ma
senza esagerare è infatti bene non supera-
re mai i 400-500 ml giornalieri”.

Quali sono le possibili conseguenze
di una dieta povera di latte, anche
da adulti?
“Non vi sono conseguenze a patto che si so-
stituiscano le componenti micronutrienti
principali del latte come il calcio, il fosforo
e le proteine con altre strategie alimentari.
Nel complesso di un’alimentazione completa
onnivora ci sono le modalità per superare an-
che eventuali intolleranze che nella maggior
parte dei casi sono dovute al lattosio. Que-
sto avviene anche nei bambini per i quali si
selezionano gli intolleranti dopo i 2-3
anni compiuti.
È importante dire che un’alimentazione
completa può essere considerata non solo quel-
la onnivora, ma che anche quella latte-ovo-
vegetariana offre l’assunzione delle due pro-
teine più nobili dal punto di vista biologi-
co: quella lattea e quella contenuta nelle uova.
La presenza nella dieta di queste proteine
è irrinunciabile perchè aiutano a nobilita-
re anche le altre.
Ci sono popolazioni che per etnia o collo-
cazione geografica fanno scarso uso di
latte e latticini, ad esempio nel Sud Est asia-
tico e in Giappone, ma in queste aree le con-

LATTE E ALIMENTAZIONE
Intervista a Carlo Agostoni

Direttore della Pediatria 
a Media Intensità di Cura 

Policlinico Ca’ Granda Milano

«È importante dire
che un’alimentazione
completa può essere
considerata non solo
quella onnivora, ma
che anche quella latte-
ovo-vegetariana offre
l’assunzione delle due
proteine più nobili
dal punto di vista
biologico: quella
lattea e quella
contenuta nelle uova.
La presenza nella
dieta di queste
proteine è
irrinunciabile perchè
aiutano a nobilitare
anche le altre»
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dizioni climatiche e altre componenti del-
l’alimentazione come la presenza della
soja che contiene fitoestrogeni consentono co-
munque al calcio di essere assimilato nelle
ossa. Ad essere decisivi sono dunque l’insieme
della dieta e lo stile di vita”.

Qual è il consumo raccomandato,
secondo la letteratura scientifica?
“Nel momento in cui con il compimento del
secondo anno di vita si può introdurre il lat-
te vaccino, bisogna non andare incontro ad
eccessi. È raccomandabile che i bambini as-
sumano tra i 200 e i 500 ml di latte attra-
verso il latte vero e proprio o tramite i suoi
derivati. La raccomandazione vale in par-
ticolare per il Nord Europa dove si sono ri-
scontrati casi di Milk Alcholic con bambi-
ni che arrivavano ad assumere anche un li-
tro di latte al giorno. Secondo l’EFSA, che
è l’autorithy europea della sicurezza ali-
mentare, sono tante le strategie per arriva-
re ad assumere le giuste quantità e la rac-
comandazione è quella di non ecedere mai
nell’assunzione di un unico elemento”.

Ci sono delle alternative al consumo
di latte (ad esempio nel caso di dieta
vegetariana/vegana, intolleranza al
lattosio, ecc), oppure è considerabile
un alimento “unico” per le sue
caratteristiche nutrizionali?
“Il latte come alimento unico si poteva pre-
vedere fino al dopoguerra, comunque non ol-
tre la metà degli anni ’50. Detto questo se si
esclude completamente il latte, la cui valen-
za ben era stata messa in luce anche duran-
te la crisi economica degli anni ’30 negli USA,
la supplementazone dei suoi micronutrienti
risulta necessaria. Quanto all’intolleranza al
lattosio gli studi scientifici hanno provato che
il frazionamento delle porzioni entro la die-
ta quotidiana consente una maggiore dige-
ribilità, così come avviene con l’assunzione di
yogurt naturale (grazie all’acidità naturale
dei batteri che consentono l’attivazione del pro-
cesso fin dal tratto digestivo) o di gelati (dove
il lattosio è lavorato - consumato a basse tem-
perature)”. 

Tutti i tipi di latte sono uguali? (Ad
esempio intero, scremato, a lunga
conservazione, ad alta digeribilità)
oppure ce n’è uno da preferire?

“È da preferire quello che il soggetto si sen-
te di tollerare meglio. Il latte naturale nel-
le sue varie forme vaccino, ovino, caprino,
scremato, parzialmente scremato, delatto-
sizzato ha significati diversi principalmente
in considerazione dell’apporto energetico
(quello parzialmente scremato è più adat-
to a chi sta seguendo una dieta dimagran-
te) oppure in presenza di eventuali allergie”. 

Ci sono studi scientifici che
correlano il consumo di latte alla
prevenzione di alcune patologie;
altri, al contrario, ne associano il
consumo all’aumento di determinate
malattie. Come comportarsi?
“In questi anni il latte vaccino è stato oggetto
di molti studi, tante contestazioni, alcune po-
lemiche ma allo stato attuale non sono sta-
ti verificati veri collegamenti con nessuna del-
le patologie che più preoccupano la popola-
zioni. Non vi sono dunque nessi dimostra-
ti tra l’insorgere di patologie tumorali, neu-
rodegenerative, di tipo funzionale-nervoso,
obesità infantile e il consumo di latte”.

Si può considerare il latte come un
alimento funzionale, ovvero un
alimento ricco di propietà benefiche
che ha un’azione preventiva per la
nostra salute?
“Gli studi più recenti stanno dimostrando
che entro le proteine del latte vi sono com-
ponenti con effetti positivi sulla nostra sa-
lute, alcuni dei “pezzi”  contenuti nel latte
vaccino attiverebbero in noi difese prezio-
se,  in questo senso potremmo considerarlo
un alimento funzionale. 
Questo vale anche per il Latte Ca’ Gran-
da che è ricco di acidi grassi transnaturali
che si formano nel processo di ruminazio-
ne degli animali. Il latte vaccino più comune
può presentare un intervallo della presen-
za di questi acidi compreso tra 0,1/0,2 e
1,5/1,6 il nostro latte arriva a quota 1% ed
è dunque di buona qualità. È importante co-
noscere questi dati, accessibili già oggi sul
nostro prodotto, che in un prossimo futuro
l’UE vorrà pubblicati sull’etichetta di cia-
scun latte per evidenziare la presenza di ele-
menti transnaturali o industriali e permet-
tere al consumatore di scegliere consape-
volmente a favore della propria salute”. 

C.E.

«Gli studi più recenti
stanno dimostrando
che entro le proteine

del latte vi sono
componenti con effetti

positivi sulla nostra
salute, alcuni dei

“pezzi” contenuti nel
latte vaccino

attiverebbero in noi
difese preziose,  in

questo senso
potremmo

considerarlo un
alimento funzionale»
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chi lo ferma? Per fortuna nes-
suno. Davide Pruneri, clas-
se 1972, nativo di Grosio in
provincia di Sondrio, è un
uomo inarrestabile, un au-

tentico fiume in piena di parole e di pas-
si. Sì, di passi, perché quando le avver-
sità della vita hanno provato a travol-
gerlo lui ha sempre corso più forte, met-
tendoci fegato e cuore.

Oggi quel fegato e quel cuore sono
molto di più del coraggio e della po-
sitività dimostrate in ogni momen-
to difficile. Le due scarpe spaiate di
colore diverso indossate da Davide
sono infatti i simboli del messaggio
che vuole trasmettere instancabil-
mente in ogni gara podistica orga-
nizzata dalle sezioni provinciali Aido
ed in altri svariati eventi di cor-

CHI CORRE NON SI FERMA MAI
VA DI INIZIO IN INIZIO

SECONDO INIZI CHE NON FINISCONO MAI
(San Gregorio Nazianzeno)
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sa:“Senza il fegato (scarpa destra) do-
natomi col trapianto nel 2015 – dice
orgoglioso Pruneri - il mio cuore
(scarpa sinistra) avrebbe cessato di
battere. Invece sono vivo, sto bene e
voglio celebrare la mia nuova vita fa-
cendo correre con me la persona che
me l’ha regalata”. E se non fosse an-
data così? Se il trapianto non fosse ar-
rivato? Davide a questa ipotesi non
ha mai neanche lontanamente pen-
sato. Fin da bambino è sempre sta-
to un ottimista. “Quando a 10 anni,
a seguito di una visita medica scola-
stica, mi hanno diagnosticato una
rara malattia genetica ereditata da
entrambi i genitori, ho accettato su-
bito di buon grado di seguire le in-
dicazioni dei medici e nonostante ciò
non mi sono mai sentito diverso da-
gli altri miei coetanei”. È il 1982 ed
è la prima volta che a Davide viene

riscontrato un ingrossamento ano-
malo del fegato. 

Una malattia genetica rara
Dopo una serie di approfondimenti
diagnostici - tra cui una biopsia epa-
tica – si accerta che la causa è un de-
ficit di ALFA1 Antitripsina, la man-
canza cioè di una proteina che può de-
terminare enfisema polmonare o cir-
rosi epatica. Da quel momento Da-
vide dovrà attenersi a una alimenta-
zione senza grassi, senza fritti, sen-
za alcool e ripetere gli esami una vol-
ta l’anno. “Quando il medico mi pro-
spettò questo quadro, pensai che
non c’era nessun problema. Bastava
essere scrupolosi e così feci pur es-
sendo solo un bambino. Oggi penso
che sia stata proprio questa rigida di-
sciplina a forgiarmi il carattere e a

rendermi così tenace”. Durante gli
anni dell’adolescenza, in cui la ma-
lattia procede ma in forma del tutto
silente, Davide chiede e ottiene dal
padre la moto tanto desiderata sco-
prendo la passione per la velocità. E
sarà proprio dal desiderio di ottene-
re dei risultati nei circuiti di gara mo-
tociclistici che maturerà nel 2007 il
“vero amore”: l’atletica. All’epoca
Davide è ormai sposato e padre di
due figlie, gode apparentemente di
buona salute e, quando l’attività del
negozio di abbigliamento che gesti-
sce glielo permette, inforca la moto
e vola sulle piste. “A 35 anni capivo

però che, per quanto fossi veloce, non
avevo resistenza. Per ottenerla –
come suggeriva un amico – occorreva
una preparazione fisica che non ave-
vo, insomma bisognava optare per
l’atletica. E io che non avevo mai ca-
pito il senso della fatica legato a que-
sta disciplina, cominciai seriamente
a dedicarmi ad essa, appassionando-
mi come mai avrei immaginato”.
Grazie alla corsa Pruneri riesce, a di-
spetto della malattia, a mantenersi in
ottima forma fisica e per due anni non
registra alcun problema di salute,
nemmeno una semplice influenza. Nel

«Quando a 10 anni, a seguito di una visita
medica scolastica, mi hanno diagnosticato

una rara malattia genetica ereditata da
entrambi i genitori, ho accettato subito di
buon grado di seguire le indicazioni dei
medici e nonostante ciò non mi sono mai
sentito diverso dagli altri miei coetanei»

Alla prima gara con idea di Aidodavidtour 
a Casalmorano il 15 gennaio 2017
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2009 tuttavia una strana febbre met-
te in allarme il cognato medico di Da-
vide che non esita a mostrarne gli
esami a un collega epatologo. Viene
consigliata una ecografia, che viene
eseguita a maggio del 2010 al-
l’Ospedale di Sondalo e portata per
un consulto a uno specialista degli
Spedali Civili di Brescia. La disgno-
si è inaspettata e brutale, cirrosi
epatica, e per la prima volta si co-
mincia a parlare di trapianto. “Lì per
lì sono rimasto spiazzato, poi mi
sono detto che almeno c’era una
possibilità. Per come sono fatto rea-
gisco infatti molto meglio di fronte
alle situazioni gravi che a quelle di
minor importanza”. Pruneri, da vero
runner, non perde tempo utile e
consulta subito il dott. Stefano Fa-
giuoli, Direttore della Gastroenete-
rologia del Papa Giovanni XXIII di
Bergamo, sapendo che presso la
struttura vengono eseguiti i tra-
pianti di fegato. Lo scenario che il-
lustra il professionista non è tuttavia
ancora così grave da determinare l’in-
serimento in lista. “Ci sono solo tre
situazioni che potrebbero renderla
candidabile al trapianto – dice il
dott. Fagiuoli a Pruneri – un peg-
gioramento della cirrosi, un aggra-
vamento dell’ipertensione portale, la
formazione di noduli al fegato e la
loro degenarazione in tumori che ov-
viamente andrebbero curati prima
dell’intervento”. 

«La forza ti viene quando serve»
Il quadro non è certo dei più rassi-
curanti ma la filosofia di Davide è “la
forza ti viene quando serve” e lo di-
mostra anche in questo frangente.
Pensando al futuro prende subito due
decisioni coraggiose: la prima è ese-
guire i controlli non più a Brescia ma
a Bergamo.“Visto che al Papa Gio-
vanni XXIII eseguono i trapianti di
fegato, tanto vale essere seguiti in
questa struttura anche per la dia-
gnostica”. Che saranno mai 260 chi-
lometri di strada, andata e ritorno, se
c’è in gioco la vita? La seconda è cam-
biare lavoro. “Gestire il negozio di ab-

GLOSSARIO
ALFA1 Antitripsina
È un disordine genetico a trasmissione
autosomica recessiva, nel quale si
ravvisa una diminuzione della proteina
nel sangue, nel fegato e nei polmoni; le
complicanze possono includere BPCO,
cirrosi, ittero neonatale o pannicolite.

Termoablazione 
con radiofrequenza
È una procedura che permette di
trattare il cancro senza dover subire un
intervento chirurgico. Viene utilizzata in
caso di tumori in fase precoce o di
piccole dimensioni, tumori altrimenti
inoperabili. Si basa sull’uso del
caloregenerato dalle radiofrequenze o
dalle microonde per uccidere le cellule
tumorali. La massa è raggiunta
inserendo appositi elettrodi,
monitorandone il percorso mediante
cografia. Le radiazioni elettromagnetiche
emesse dagli elettrodi innalzano la
temperatura oltre i 60°C, causando in
pochi minuti la morte dei tessuti trattati.
Chemioembolizzazione - è una
procedura che consiste nell’iniezione di
agenti chemioterapici associati a
sostanze inerti in uno o più vasi arteriosi
di una massa tumorale al fine di
ottenere la necrosi del tumore stesso
proveniente da vasellini arteriosi di
pertinenza dell’arteria epatica.

Alfafetoproteina (AFP)
È una sostanza glicoproteica con
funzioni simili a quelle dell’albumina,
sintetizzata soprattutto durante la vita
fetale dal sacco vitellino e dal fegato.
Diminuisce stabilmente e diviene
normale dai 6 ai 12 mesi di età 
ed è prodotta dai pazienti con
epatocarcinoma o tumori 
a cellule germinali.
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bigliamento da solo sapendo che
avrei potuto andare incontro al tra-
pianto, e quindi a lunghi periodi di as-
senza, significava mettere in crisi l’at-
tività e di conseguenza la mia fami-
glia. Non ci ho pensato due volte.
L’ho venduto a ottobre del 2010 a 5
mesi dalla diagnosi di cirrosi e nel-
lo stesso mese del colloquio con Fa-
giuoli. Era tuttavia un’attività che mi
piaceva e infatti, se capita, ancora
oggi per divertimento faccio gli orli
ai pantaloni”. Dopo il periodo nel pa-
nificio delle sorelle in cui sviluppa la
passione per la cucina e comincia a
preparare pane e torte per tutta la fa-
miglia, seguono due mesi di inattività
in cui Davide non si perde certo
d’animo per il fatto di essere disoc-
cupato. “Avevo una invalidità del
75% eppure non chiamava nessuna
agenzia per propormi un lavoro.

Possibile che non ci fosse sul terri-
torio una cooperativa di servizi che
avesse bisogno?”. Mai domo, Davide
comincia la sua ricerca a tappeto,
prende il telefono e chiama tutte le
cooperative di Sondrio finché una di
queste, a marzo del 2011, gli propo-
ne il lavoro che svolge adesso: l’au-
siliario del traffico. “Sono bravissimo
a dare le multe. Ho metodo e sono
ambizioso, però all’occorrenza so
anche essere comprensivo”. Dal 2012
al 2014 la vita di Davide è tutto un
avvicendarsi di controlli, multe e gare
di corsa. La salute tiene e il 2012 è
l’anno migliore dal punto di vista del-
l’atletica. Dopo una serie di piccoli in-
fortuni da sovraccarico di allena-
mento avuti nel corso dell’inverno, a
maggio 2012 Pruneri riprende a
correre con più grinta e partecipa a

ben 26 gare. Come nella vita, così an-
che nelle competizioni lo sostiene il
pensiero che “quando si inizia biso-
gna dare tutto”.

La diagnosi di tumore
Un pensiero che nel 2014 si trasfor-
ma in realtà. Nel marzo di quell’an-
no, a seguito di una TAC effettuata
all’Ospedale Morelli di Sondalo, una
delle tre situazioni prospettate da Fa-
giuoli si presenta e si chiama nodu-
lo HCC. “Occorre immediatamente
debellare il tumore - conferma il dot-
tore - e sottoporsi contemporanea-
mente a una serie di esami in modo
da essere pronti a entrare in lista d’at-
tesa per il trapianto”. Inizia così per
Davide una nuova corsa, la più im-
pegnativa di tutte, quella per la vita
in cui davvero non ci si può rispar-
miare. Lui infatti non si scompone,
semmai il contrario. È disponibilis-
simo a sottoporsi con la massima fi-
ducia a tutti i trattamenti molto im-
pegnativi che gli vengono proposti
dai medici. Negli otto mesi che se-
guono, Pruneri - come un vero ma-
ratoneta - macina “chilometri di
cure”, sostando quando è necessario
per le complicanze, ma senza mai fer-
marsi. Dopo la termoablazione con
radiofrequenza nel giugno del 2014,
il tumore si ripresenta al primo con-
trollo e occorre quindi optare per un
trattamento più aggressivo, la che-
mioembolizzazione. Ne vengono ese-
guite tre, di cui la prima (luglio
2014) non dà il risultato sperato, la
seconda (novembre 2014) invece
sembra dare esito positivo, motivo
per cui Pruneri viene inserito in li-
sta per il trapianto. Tuttavia il 22
gennaio del 2015 gli esami emato-
chimici evidenziano un alto livello di
alfafetoproteina, indicativo della pre-
senza del cancro. Non essendoci al-
cuna garanzia che non abbia attaccato
altri organi, i medici sono costretti a
togliere Davide dalla lista dei tra-
pianti e a proporgli un approfondi-
mento diagnostico per individuarne
l’esatta localizzaione. “Il radiologo ha
visto un’ombra. Potrebbe essere o

«Gestire il negozio di abbigliamento da solo
sapendo che avrei potuto andare incontro al

trapianto, e quindi a lunghi periodi di assenza,
significava mettere in crisi l’attività e di

conseguenza la mia famiglia. Non ci ho pensato
due volte. L’ho venduto a ottobre del 2010»
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l’esito di un trattamento oppure un
linfonodo presente in qualche altro
organo fuori dal distretto del fegato.
Se fosse la seconda ipotesi, non po-
tremmo più fare il trapianto”. Di
fronte alla notizia che avrebbe schian-
tato il più ottimista degli ottimisti,
Davide reagisce quasi con ironia. “Ho
ricevuto la telefonata mentre stavo fa-
cendo il mio lavoro in un parcheggio
interrato che è ubicato di fronte alla
più grossa agenzia di pompe funebri
di Sondrio. Quando sono tornato a
casa e l’ho raccontato a mia moglie,
ridendo le ho detto che forse era il se-
gno che dovevo morire”. La moglie

impallidisce ma Davide sta solo
scherzando e quando vede una del-
le due figlie visibilmente preoccu-
pata la rassicura: “Devi essere con-
tenta Silvia che mi hanno tolto dal-
la lista perché non dovrò più tenere
costantemente in mano il telefonino
in attesa della chiamata. Quindi per
ora è così, più avanti vedrai che mi
reinseriranno”. Nessun tentenna-
mento, solo la certezza di essere in
ottime mani. “Quella sera, dopo aver
tranquillizzato tutta la famiglia mol-
to più in ansia di me - commenta lo
stesso Pruneri - sono andato a letto

e ho dormito tranquillamente. E
dalla mattina successiva ho cercato
di affrontare i giorni a venire con po-
sività e una certa dose di distacco.
Non facevo altro che correre e andare
a lavorare, nella più assoluta nor-
malità. E quando giungeva il mo-
mento dei controlli li consideravo
come puntate di una fiction TV che
mi limitavo a guardare”. Alla terza
chemioembolizzazione del febbraio
2015 il medico lo avvisa che potrà av-
vertire molto dolore. “Dobbiamo es-
sere più aggressivi perché è l’unico
modo per sperare di debellare il tu-
more”. L’intervento ha successo ma
parimenti anche gli effetti collatera-
li sono più forti. Questa volta Davi-
de deve lottare con un ascesso epa-
tico che gli causa febbre elevata con
forti dolori alla spalla e lo blocca a let-
to per un mese. L’unica soluzione per

riuscire a domare l’infezione è il ri-
corso a ben 6 tipi diversi di antibio-
tico. “Ho un’immensa gratitudine
per i medici che mi hanno curato, tan-
to che ancora oggi vado in reparto a
ringraziarli. Se non fossero stati
così decisi a praticarmi un tratta-
mento più incisivo, il tumore avreb-
be potuto progredire e non sarei cer-
to arrivato al trapianto”. Superata la
prova, da vero atleta Davide si ri-
mette in moto e riprende a correre e
lavorare. Poi nel mese di giugno, ar-
riva la notizia tanto attesa: l’ecografia
di controllo attesta che il tumore è
stato stroncato e lui può rientrare in
lista d’attesa per il trapianto. 

Le chiamate per il trapianto
Incredibilmente il giorno 23 di quel-
lo stesso mese alle ore 22.30 arriva

«Ho un’immensa gratitudine per i medici che
mi hanno curato, tanto che ancora oggi vado in
reparto a ringraziarli. Se non fossero stati così
decisi a praticarmi un trattamento più incisivo,
il tumore avrebbe potuto progredire e non sarei
certo arrivato al trapianto»

Maggio 2017 - Monterotondo di Passirano (BS): quando
trovo dei gruppi Aido così la mia gioia è incontenibile
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la prima chiamata. “Ho preso al volo
la macchina e sono arrivato a Ber-
gamo in molto meno di due ore. A
mezzanotte ero giò in reparto con
mia moglie, assolutamente tranquil-
lo”. Lo attende così una lunga notte
in ospedale che non va però secondo
le aspettative: l’organo prelevato è di-
fettoso e non resta che rientrare a
casa. Alla moglie sembra una scon-
fitta, a lui solo uno dei tanti ostaco-
li da superare. Trascorrono 15 gior-
ni, l’estate fa sentire la canicola ed è
forse la prima volta che Davide co-
mincia ad accusare la fatica fisica del
lavoro. Per fortuna il 9 luglio alle
15.15 arriva la seconda chiamata.
“Era una giornata come tante altre.
Di diverso c’era solo che alla matti-
na avevo fatto una spesa esagerata,
quasi avvertissi inconsciamente che
avrei dovuto assentarmi da casa per

un po’. Perciò quando ho sentito la
voce della referente della Gastroen-
terologia che mi chiedeva se stessi
bene ho subito capito, sono salito in
macchina con mia moglie e siamo
partiti alla volta di Bergamo”. Alle
21.30 tutto è pronto per il trapianto.
L’intervento dura... ore e va in por-
to senza problemi, addirittura senza
bisogno di alcuna trasfusione di san-
gue. “Sono stato in terapia intensiva
solo venerdì e - sembrerò matto - ne
ho un bellissimo ricordo perché non
ho mai visto persone efficientissime
essere al contempo così premurose e
gentili”. Due giorni dopo l’opera-
zione, Davide viene trasferito nel re-
parto di gastroenterologia e fa di tut-
to per riuscire a stare in piedi nono-
stante una forte nausea e numerosi
capogiri. I veri nemici da combatte-

re sono tuttavia ben altri: prima
l’ascite, poi un accenno di rigetto su-
bito rientrato. “Queste complicazio-
ni mi hanno costretto a rimanere in
ospedale per un tempo più lungo del
consueto, 40 giorni, ma appena i
medici mi hanno detto che, muoven-
domi, avrei potuto evitare l’iniezio-
ne di eparina mi sono attivato subi-
to”. Caparbio come sempre, Davide
comincia a scendere nel cortile del-
l’ospedale e ogni giorno per tre set-
timane ne percorre più volte il peri-
metro portando con sé la borsa del
drenaggio. “Avevo dolori lancinanti
per via della ferita che non si era an-

cora rimarginata ma riprendere a
camminare progressivamente e sen-
tire che i muscoli rispondevano era
una sensazione bellissima. Alla fine
della terza settimana ero arrivato a
camminare 3 ore al giorno”. Come si
poteva non notare uno così? Medici
e infermieri dell’ospedale lo prende-
vano per matto e così pure i degen-
ti con cui condivideva i giorni del ri-
covero. “In verità erano tutti contenti
perché ero l’esempio vivente della
nuova vita che regala il trapianto. E
lo sono ancora, tanto è vero che
torno spesso in reparto per portare

«...appena i medici mi hanno detto che,
muovendomi, avrei potuto evitare l’iniezione di

eparina mi sono attivato subito. Avevo dolori
lancinanti per via della ferita che non si era ancora

rimarginata ma riprendere a camminare
progressivamente e sentire che i muscoli

rispondevano era una sensazione bellissima»

La prima gara dopo il trapianto (Giro del Lago di Poschiavo)
a ottobre 2015, meno di tre mesi dopo l’operazione
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conforto e speranza a chi è in diffi-
coltà. Come non farlo dopo tutto il
bene che ho ricevuto?”. 

La lenta ripresa
Entusiasta del buon esito dell’inter-
vento e del succesivo decorso al
Papa Giovanni XIII che gli ha per-
messo di riprendere a camminare,
Davide rientra a casa il 18 agosto per
la convalescenza. La febbre dei pri-
mi giorni evidenzia tuttavia un pro-
blema polmonare che va tenuto sot-
to controllo. “Ero arrabbiato e so-
prattutto deluso perché mentre il de-
corso post-trapianto in ospedale era
andato bene, a casa sembrava aver
preso una piega negativa. Così ho su-
bito chiamato la dottoressa del re-
parto per capire cosa dovessi fare”. La
terapia consiste nuovamente in un ci-
clo di antibiotici. A tre giorni dal-
l’assunzione della terapia Davide
comincia tuttavia a stare bene al pun-
to che riprende a fare la spesa, sen-
za alcuna vergogna a indossare la
mascherina, prima a piedi e poi in bi-
cicletta. “Avevo una gran voglia di
correre e quindi 55 giorni dopo il tra-
pianto, a fine agosto, ripresi ad alle-
narmi. La fatica però era davvero tan-
ta e mi dissi che i miei timori si era-
no rivelati giusti: mentre ero arrivato
al trapianto in buone condizioni,
dall’ospedale ero uscito ‘cadavere’”.
Pruneri è fatto così, non ha mezze
misure neanche nell’uso delle paro-
le. “Cadavere” è in realtà sinonimo
della debolezza che segue a un in-
tervento importante, condizione che
stenta ad accettare. La pazienza del-
la ripresa è davvero una impresa ar-
dua per uno come lui, abituato a vi-
vere la vita sempre al massimo del-
la velocità. “Mi vedevo lento e in gara
mi vergognavo, pur tentando di giu-
stificarmi con la considerazione che
io ero un trapiantato, gli altri atleti
no. Tuttavia non volevo rassegnar-
mi. Allora ho provato a modificare le
mie aspettative e mi sono orientato
su una gara più lunga, una 50 km a
Seregno a cui mi sono iscritto nel-
l’aprile del 2016”. Davide si classifi-

ca all’81° posto e naturalmente il ri-
sultato non gli basta. 

Correre per Aido
I tentativi di tornare veloce come pri-
ma del trapianto proseguono per un
po’ di tempo fino alla svolta che av-
viene nell’inverno del 2016. “Dopo una
gara in staffetta con altri due tra-
piantati d’organo a cui ho partecipa-
to a Udine nel dicembre 2016 e in cui
per la prima volta ho indossato la ma-
glietta con la scritta: “La vita è un
dono, dona per una vita”, ho contattato
via facebook la sezione provinciale
Aido di Cremona e con questa stessa
maglietta mi sono presentato come te-
stimonial di Aido alla “Casalmorun”,
una mezza maratona di 21 km che si
svolge da 4 anni a Casalmorano in pro-
vincia appunto di Cremona”. In quel-
la occasione Davide capisce che il

suo gesto atletico può finalmente es-
sere finalizzato a qualcosa di più
grande della soddisfazione di superarsi,
può diventare cioè veicolo di speran-
za per chi è in attesa di trapianto e al
tempo stesso trasmettere a tutti il mes-
saggio della cultura della donazione.
Forte di questa intuizione e della ri-
sonanza che i media locali di Cremo-
na riservano alla sua testimonianza,
Davide si inventa a gennaio del 2017
l’AIDODavid Tour. “AIDODavid è il
nome sintetico che ho trovato per dire
che io e il mio donatore (che non co-
nosco) siamo una cosa sola e quindi
corriamo insieme a testimoniare il
dono della vita. L’idea delle due scar-
pe di colore diverso è stata la conse-
guenza di questo pensiero”. Da allo-
ra – di gara in gara – il Tour ha toc-
cato 25 tappe della Lombardia - oltre

«Avevo una gran voglia di correre e quindi 55
giorni dopo il trapianto, a fine agosto, ripresi ad
allenarmi. La fatica però era davvero tanta e mi
dissi che i miei timori si erano rivelati giusti:
mentre ero arrivato al trapianto in buone
condizioni, dall’ospedale ero uscito ‘cadavere’»
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ad una in Toscana- “Era il minimo che
potessi fare per ringraziare Aido del
grande lavoro di divulgazione che
svolge su tutto il territorio naziona-
le e per restituire quanto ho ricevuto.
Prima o dopo ciascuna gara, organiz-
zata dalle sezioni provinciali, io rac-
conto brevemente la mia storia e ogni
volta posso constatare che ne trae un
grande beneficio non solo chi la ascol-
ta, ma anche io perché nell’incontra-
re tante persone in difficoltà, nel cor-
rere per loro e nel poterle rincuorare
con la mia testimonianza oggi mi
sento un uomo migliore, più sereno e
anche più paziente”. Che dire poi del-
l’esempio che Davide dà ai giovani? I
suoi risultati sono l’evidente testimo-
nianza che qualunque fatica si sostenga
nella vita non è mai fine a se stessa ma
viene sempre ampiamente ripagata.
“Nel febbraio del 2017 a Magenta ho

percorso i 10 km della gara ufficiale Fi-
dal in 39 minuti e 42 secondi. Non ero
riuscito ad essere così veloce su que-
sta distanza neanche prima del tra-
pianto!!! Fin qui il passato. Ma a cosa
si sta preparando Davide per il futu-
ro? “Prossimo obiettivo sarà avvicinare
ulteriormente i tempi che contano in
mezza maratona, obiettivo che in par-
te è già stato raggiunto nel novembre
del 2017 quando a Milano ho realiz-
zato il tempo di 1:27:51 riducendo il
gap che mi separava da quello di
1:25:38 della mia migliore prestazio-
ne assoluta prima del trapianto (gen-
naio 2013)”. Al di là degli obiettivi atle-
tici Davide ha tuttavia traguardi assai
più ambiziosi da tagliare per il 2018.
“Il più importante è che l’Associazio-
ne del Deficit di A1 At Onlus di Bre-
scia mi ha scelto come Testimonial ita-

liano per la campagna mondiale 2018
promossa da Alpha1Global. Sarà l’oc-
casione per dare sostegno a un’orga-
nizzazione che si sta spendendo mol-
to per sensibilizzare la società su que-
sta rara malattia genetica. E poi è ri-
partito AIDODavidtour2018 con la
prima gara a Prevalle (BS) e la pre-
senza di Aido e Alfa1 Onulus. Per i suc-
cessivi appuntamenti - benchè la sede
provinciale Aido di Roma non abbia
dato sostegno alla mia partecipazione
alla Xmilia di 14,8km del 25 febbraio
- io proseguirò imperterrito con il mio
messaggio e lo porterò nel mese di
aprile a Sondrio, Seregno (MI), Cer-

nusco Lombardone (LC), Orzinuovi
(BS)”. Ancora una volta Davide sta di-
mostrando di non essere certo il tipo
che butta la spugna. Ci tiene a comu-
nicare il suo messaggio a tutti e non
basteranno certo le delusioni a fer-
marlo. Perché? Semplice. Trasmette-
re agli altri l’esperienza di rinascita che
si è vissuta in prima persona è il
modo più efficace per non dimenticarla
e per ripetersi ogni volta ciò che dice
un proverbio arabo anonimo: “Non ar-
renderti. Rischieresti di farlo un’ora
prima del miracolo”. 

Laura Sposito

«Prossimo obiettivo sarà avvicinare ulteriormente
i tempi che contano in mezza maratona, obiettivo

che in parte è già stato raggiunto nel novembre 
del 2017 quando a Milano ho realizzato il tempo

di 1:27:51 riducendo il gap che mi separava da
quello di 1:25:38 della mia migliore prestazione

assoluta prima del trapianto (gennaio 2013)»

10 settembre 2017 per ora ultima apparizione in gara con arrivo 
in quota a Malghera con 2 gradi di temperatura e pioggia battente
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Siamo lieti di informarvi che dal mese di gennaio 2018, il
Gruppo Comunale Aido di Lecco ha allestito delle vetrine di
un negozio, che si trova sulla Piazza della stazione ferrovia-
ria e degli autobus. Il negozio in questo momento non è oc-
cupato e i proprietari sono stati ben felici di concederne l’uso
per affiggere dei manifesti dell’Aido per promuovere la sen-
sibilizzazione alla donazione di organi, tessuti e cellule.
Al solo costo dei diritti d’affissione, oggi tutti i cittadini, gli
studenti, i lavoratori e in genere i passanti vengono “colpiti”
dai messaggi dei manifesti, una possibilità in più di tra-
smettere il nostro messaggio.

Il Santuario milanese del Beato don Gnocchi ha ospitato il
più importante appuntamento religioso nell’ambito dei
vari momenti a ricordo del sessantaduesimo anniversario
della morte di don Carlo, che si stanno svolgendo nei Cen-
tri Italiani della Fondazione. Il 28 febbraio, giorno della
morte di don Gnocchi (1902-1956), è stata celebrata una
Santa Messa solenne, presieduta dal vescovo della diocesi
di Parma, monsignor Enrico Solmi e concelebrata da don
Vincenzo Barbante, Presidente della Fondazione don Gnoc-
chi, monsignor Angelo Bazzari, Presidente onorario della
Fondazione Don Gnocchi e don Maurizio Rivolta, rettore

del santuario del beato don Gnocchi e da altri sacerdoti. Tra
i numerosi fedeli presenti alla celebrazione, i vertici della
Fondazione, responsabili e ospiti di varie strutture, alpini,
rappresentati di Aido e di altre Associazioni, ex-allievi e
amici della Fondazione. 

MILANO

LECCO

Aido presente
in centro Lecco

62esimo anniversario della morte 
del Beato don Gnocchi
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Alla presenza di una trentina di volontari dei Gruppi Co-
munali della Sezione Provinciale Aido di Monza Brianza,
si è svolto, sabato 3 febbraio, presso la sala Carver del Tea-
tro Binario 7 di Monza, il corso di aggiornamento dei vo-
lontari che sono impegnati nelle scuole di ogni ordine e
grado della provincia a diffondere fra gli studenti la cul-
tura della donazione degli organi, tessuti e cellule e della
solidarietà umana.
Gli ottimi relatori sono stati la dr.ssa Raffaela Mistò, Diret-
trice della Banca degli Occhi di Monza ed il prof. Raffaele
Mantegazza, Docente di Pedagogia presso la Facoltà di Me-
dicina e Chirurgia dell’Università Milano Bicocca di Monza.
Graditi interventi sono stati anche quello del dott. Palmiro
Boni, già Direttore dell’A.S.L. di Monza e Brianza e del dott.
Fabio Rossi, Direttore del Reparto Trasfusionale dell’A.O. San
Gerardo di Monza. Attentissimi gli intervenuti, ha mode-
rato gli interventi il Consigliere di Aido Nazione sig. Lucio
D’Atri ed ha concluso l’incontro con un suo intervento la
sig.ra Enrica Colzani, Presidente della Sezione Provinciale
Aido di Monza Brianza. Continua così l’aggiornamento della
formazione dei volontari così come indicato nei documenti
programmatici dell’Aido Nazionale e Regionale e realizzato
dalla Sezione Provinciale di Monza Brianza.

Ufficio Stampa Aido Provinciale Monza Brianza

Corso di formazione
per i volontari Aido

MONZA BRIANZA

L’amministrazione comunale di Muggiò il 13 dicembre
2017, in occasione della celebrazione dei 10 anni di
A.N.T.E.A. (Associazione Nazionale Terza Età Attiva per

la solidarietà) ha voluto riconoscerne l’impegno per
l’attività svolta conferendo il riconoscimento denomi-
nato: “CIVICA BENEMERENZA SANTA LUCIA “ a chi ha te-
nuto alto il nome della città nell’ambito della
solidarietà, cultura e dell’impegno civile o sociale. Fra i
cinque benemeriti compare il sig. Domenico Paoletti la
cui proposta di candidatura era stata avanzata, oltre
che dai suoi coscritti e cittadini comuni anche dalle as-

MUGGIÒ (MB)

Benemerenza «Santa Lucia»
a Domenico Paoletti
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Martedì 30 gennaio, nella splendida cornice del Ca-
stello di Gambolò, i R.C. Pavia Est Terre Viscontee, Mede
Aureum e Morimondo si sono incontrati per un inter-
club dedicato al tema “Aido si racconta, l’importanza
del donare”. Promotori della serata sono stati l’avv. Si-
mona Gonella (Presidente del Mede Aureum), il dott.
Francesco De Cataldo (Prefetto del Mede Aureum) e la
dr.ssa Enrica Negroni (Presidente della Sezione Provin-
ciale Aido di Pavia). Relatrici della serata: la presidente
Negroni e la dr.ssa Marinella Zanierato, coordinatrice
dei prelievi e dei trapianti del Policlinico San Matteo di
Pavia. I Presidenti dei tre Club hanno rivolto il proprio
saluto ai presenti sottolineando l’importanza dell’ar-
gomento della conviviale. La dr.ssa Negroni ha presen-
tato il proprio Consiglio ed ha tracciato un sintetico
quadro della storia dei quarantacinque anni dell’Asso-
ciazione, sottolineandone le finalità volte a diffondere
la cultura del dono al fine di riportare a vivere quei pa-
zienti la cui unica speranza di guarigione è il trapianto.
Ha poi illustrato la situazione pavese e ricordato che si
diventa donatori iscrivendosi all’Aido, o presso gli uf-
fici delle Aziende Sanitarie, o presso quei Comuni che
hanno aderito all’iniziativa “Donare gli organi: una
scelta in Comune”.
La dr.ssa Zanierato, con toccanti esempi della sua plu-
riennale esperienza, ha coinvolto emotivamente gli
ascoltatori illustrando i momenti salienti di quel diffi-
cile “mestiere” che è il rianimatore e di come sia strug-
gente per il medico perdere un paziente e poi
appagante, con il trapianto, ridurre quella tremenda
lista d’attesa di chi, solo così, può ritornare a vivere. La
dottoressa ha voluto ringraziare il Rotary, nelle persone
del Presidente del R.C. Pavia Est terre Viscontee Gian
Francesco Peloso e della moglie sig.ra Luisa, per l’intui-
zione di allestire, presso il DEA del Policlinico San Mat-
teo di Pavia, l’accogliente “Stanza della Vita”,
sottolineandone l’importanza per i rianimatori e grazie
alla quale sono aumentate le donazioni. Infine, vi è
stata la testimonianza di Alessandro Abbate, un tra-

sociazioni locali Aido, Avis e Admo; questo in ricono-
scimento delle attività svolte e che tuttora svolge in
ambito di Aido, come cofondatore, consigliere ed at-
tuale vice presidente del Gruppo Aido di Muggiò; di
Avis, come donatore, consigliere e successivamente
presidente della Sezione Avis di Muggiò per due man-
dati e di Admo come volontario. L’Aido Sezione Provin-
ciale di Monza e Brianza e l’Aido Comunale di Muggiò

plaudono a questo riconoscimento considerando
l’energia e l’entusiasmo con cui il sig. Domenico Pao-
letti ha dedicato e continua a dedicare parte del suo
tempo al bene degli altri. Nella fotografia il sig. Dome-
nico Paoletti, a sinistra, è insieme al Presidente del
Gruppo Aido di Muggiò sig. Roberto Cazzaniga in oc-
casione del 30° anniversario del Gruppo.

Ufficio Stampa Aido Provinciale di Monza e Brianza

piantato che è passato dal rischio di morire ad essere
un atleta della squadra nazionale di calcio dei trapian-
tati. L’empatia della serata ha portato all’immediata
iscrizione all’Aido di sette nuove persone. 

Serata Rotary/Aido

PAVIA
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Esistono malattie, diffuse anche nel nostro paese, che
possono essere prevenute e curate; tra queste, ci sono
anche quelle che riguardano la tiroide.
Per informare la cittadinanza su prevenzione e cure il
Gruppo Comunale Aido di Giussano, con il patrocinio
del Comune – Assessorato alla Cultura, ha invitato tutta
la cittadinanza ad una conferenza che si tè tenuta alle
ore 18.00 di giovedì 1 marzo 2018 presso la Sala “Don
Caccia” dell’Oratorio “San Giovanni Bosco” in via D’Aze-
glio 32. 
E’ intervenuta come relatrice la dr.ssa Valeria Vinci, me-
dico chirurgo specialista in endocrinologia, che, oltre
alla relazione iniziale che ha presentato sull’argomento,
ha risposto poi con garbo, semplicità e concretezza,
alle numerose domande del pubblico, soprattutto fem-
minile, presente in sala.
Il Consigliere comunale Vincenzo Zaffino ha portato il
saluto dell’Amministrazione Comunale ed il Presidente

del Gruppo Comunale Aido di Giussano Piero Gallo ha
spiegato come sia uno dei compiti dell’Associazione
quello di promuovere la conoscenza di più corretti stili
di vita atti a prevenire l’insorgere di patologie e d’im-
parare a fronteggiarle.
Nonostante il freddo siberiano, portato dal “Burian”, è
intervenuto un pubblico numeroso che è rimasto as-
solutamente soddisfatto dalla qualità dell’incontro,
dalla relatrice intervenuta e dall’organizzazione curata
dai volontari dell’Aido locale.

Ufficio Stampa Aido Provinciale Monza Brianza

Malattie della tiroide:
Cure e prevenzione

GIUSSANO (MB)

Il giorno 30 gennaio 2018,  terminano gli incontri con
gli studenti delle Scuole Superiori della nostra città. Gli
incontri previsti per l’anno scolastico 2017-18 si sono
svolti presso gli Istituti, “Martino Bassi” e “Primo Levi” di
Seregno incontrando tutti gli studenti che frequentano
le quinte classi e prossimi alla maturità.
Grande è stata l’attenzione e la partecipazione da parte
dei ragazzi, ed abbiamo anche raccolto diverse ade-
sioni alla nostra Associazione. Per questo siamo spro-
nati a continuare in questa nostra missione con questi
giovani cittadini della nostra bella Repubblica. Loro

sono il nostro grande futuro.
Grazie agli insegnanti, ai dirigenti scolastici e a tutti i
relatori volontari Aido che si sono adoperati per rag-
giungere questo successo. Insieme aiutiamo la Vita!

Ufficio Stampa Aido Provinciale Monza Brianza

SEREGNO (MB)

Incontri con gli studenti
degli Istituti Superiori 
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