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Editoriale
La storia dei prelievi e dei trapianti 

nell’intervista al dott. Gianmariano Marchesi
La risonanza magnetica a misura di bambino 

e il delicato tema della donazione in forma anonima
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er tante ragioni, umane e professionali, ho nei confronti del dott. Gianmariano Marchesi, fino al
gennaio 2018 direttore dell’Unità Operativa di Struttura complessa dell’Anestesia 3 dell’ASST
Papa Giovanni di Bergamo e profondo conoscitore della medicina dei trapianti (dalla segnalazione
al prelievo, al trapianto e al successivo al follow up), un sincero sentimento di stima che negli anni
è diventata amicizia. Il dott. Marchesi è a mio avviso una persona speciale, competente, professio-

nale, di assoluta eccellenza scientifica e al contempo semplice, disponibile, capace di ascolto e di attenzione ver-
so chiunque abbia bisogno. Lo abbiamo intervistato con l’obiettivo di far raccontare ad un protagonista il cam-
mino del trapianto che tanto ha contribuito a migliorare complessivamente la medicina. Personalmente ho avu-
to modo di apprezzarlo sia come medico che come rianimatore. Inoltre ho scoperto in lui grandi qualità uma-
ne negli anni vissuti insieme nel Comitato di bioetica dell’Ospedale di Bergamo, che allora era ancora il “Riu-
niti”. L’intervista è stata perciò l’occasione di un nuovo incontro con un grande medico e con un amico mio per-
sonale e dell’Aido, sempre pronto a sacrificare ore e giorni di impegno per diffondere la cultura della donazione,
a fianco e a sostegno della nostra Associazione, da lui definita in modo stupendo, “l’unica in grado, in Italia,
di scuotere le coscienze sul tema della donazione e del trapianto”. Sono innumerevoli le serate organizzate con
l’Aido alle quali il dott. Marchesi ha portato la sua preziosa competenza scientifica. Ma l’intervista non è sta-
ta facile. Perché? Semplice: perché il dott. Marchesi ti avvince con un racconto che si dipana in mille rivoli. Ri-

sponde ad ogni domanda con una conoscenza a volte diretta, a volte culturale, ma rispon-
dendo apre sempre nuovi scenari, accompagna l’intervistatore nel labirinto delle moltepli-
ci possibilità di cura aperte grazie allo sviluppo dei trapianti. Così non ci è stato possibile
fare un’intervista e ne abbiamo dovute fare ben due. Diamo in questo numero un ampio re-
soconto della prima parte, con l’articolo di Marzia Taiocchi, brava per aver saputo fare
sintesi delle ore di dialogo, senza perdere mai il filo della forza illustrativa insito nelle pa-
role dell’amico Gianmariano. Il dott. Marchesi è stato protagonista nel mondo dei trapianti
fin dall’inizio: ha lavorato con il prof. Maritano e con i suoi successori. È stato prezioso
collaboratore sulla sponda medica del fondatore del Dob e (diventata Aido), cav. Giorgio
Brumat, poi di Buelli, e poi mio personale, negli stupendi anni dello sviluppo dell’Associazione
in Lombardia, arrivata ai livelli eccezionali del 2017 e dei primi mesi del 2018. Con pia-
cere ricordo anche i sostegni concreti di Aido allo sviluppo dei trapianti, come, per esem-
pio, le borse di studio per sostenere l’impegno di giovani medici che poi, quasi sempre, sono
diventati pilastri della medicina trapiantologica. “Prevenzione Oggi”  di questo numero
di giugno è arricchita di molti altri articoli di cui raccomando la lettura e di cui sono fie-
ro per l’alto apporto socio-culturale dei loro contenuti. Comincio con il servizio dedicato
alla cura del tumore mammario, illustrata attraverso le parole del dott. Fenaroli, dell’ASST

Papa Giovanni di Bergamo. L’abile penna di Clelia Epis ha fatto emergere tutti gli aspetti di questa medici-
na, così importante e così vicina alla sensibilità di tante donne che con la malattia si trovano a dover affron-
tare anche molte problematiche psicologiche, umane, lavorative e tanto altro. Sempre a cura di Clelia Epis pub-
blichiamo poi l’articolo sulla risonanza magnetica a “misura di bambino”. La risonanza magnetica è un esa-
me che non ha controindicazioni, non provoca dolori né altri disagi. Allora perché pensarne uno a misura di
bambino? Perché per un bambino è difficile stare fermo mezz’ora in un tubo. Così, semplice e geniale, ecco l’idea
del prof. Fabio Triulzi, del Policlinico di Milano: un visore per consentire ai bambini che stanno facendo l’esa-
me di seguire i loro cartoni preferiti, così da resistere nella fissità imposta dall’esame per tutto il tempo che ser-
ve, senza dover ricorrere ad altre forme di “sedazione”. Facile a dirsi, un po’  più articolata la soluzione e la
nostra bravissima Clelia ha indagato per offrire ai lettori una panoramica dei segreti di questa modalità in-
trodotta al Policlinico di Milano. I cultori, come me, degli scritti del dottor Bianchi troveranno in questo nu-
mero un prezioso approfondimento sul tema del “cuore matto”, quando cioè si scatenano le tachicardie paros-
sistiche sopraventricolari. Parole forti per dire di un problema in realtà non così grave, e che comunque non va
sottovalutato ma affrontato con la giusta conoscenza delle sue manifestazioni. Mi spiace non potermi soffer-
mare su molti altri articoli importanti, come l’illustrazione della bella manifestazione denominata “Pedalia-
mo per la vita”, o la presentazione della nuova app per la diffusione delle informazioni già contenute nella po-
stazione “Punto Aido-Soffio vitale”  su tutti i cellulari su cui la si voglia scaricare. Purtroppo lo spazio è ti-
ranno e allora mi soffermo sull’articolo dedicato alla “lettera al mio donatore”  scritta da Maura, che nel 1999
ha ricevuto il dono del trapianto rene-pancreas al Niguarda, e che ha scritto al suo “Caro Giò”. Questa bella
lettera è l’occasione per dare spazio ad una preziosa riflessione sul tema della gratuità del dono e dell’anoni-
mato, che abbiamo raccolto grazie alla dr.ssa Elisabetta Masturzo, coordinatrice del prelievo locale di organi
e tessuti all’Ospedale Niguarda di Milano. In questi tempi di riflessione e di riproposizione del dibattito sul
tema dell’anonimato, spesso portato ai livelli della comunicazione di massa con grossolane semplificazioni, le
parole della dr.ssa Masturzo risultano particolarmente efficaci e soprattutto convincenti.

Leonida Pozzi

IN COPERTINA

Foto di FFiorenzo Carzaniga - Fotoclub Airuno (LC)

Silhouette della chiesa Beata Vergine del Carmelo
Località Montevecchia
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accontare, passo per passo, la
storia dei prelievi e dei tra-
pianti è un percorso difficile,
tracciato da grandi perso-
naggi che hanno segnato tap-

pe importanti e decisive. La storia, le ori-
gini dell’ospedale ASST Papa Giovanni
XXIII, che oggi è il primo in Italia in gra-
do di eseguire qualsiasi tipo di trapianto,
si tratti d’interventi neonatali, pediatrici o
su pazienti adulti, segnano negli anni
settanta l’unificazione di diverse struttu-
re sotto un’unica direzione, circostanza che
spiega la denominazione precedente: Ospe-
dali Riuniti. Prima tocca all’Ospedale Pro-
vinciale Pediatrico Ugo Frizzoni, poi al-
l’alloggio per ragazze madri “Casa degli
Angeli”  di Mozzo, oggi sede dell’Unità di
Riabilitazione, e nel 1975 all’Istituto Or-
topedico Matteo Rota, fondato nel 1879
come asilo per la cura dei bambini rachi-
tici e per molti anni sede di alcuni ambu-

latori dell’Ospedale di Bergamo, della
Fondazione di Ricerca Ospedale Maggiore,
del Centro di Terapia Cellulare “Gilberto
Lanzani”, all’interno del quale è situata la
“Cell Factory”, laboratorio autorizzato dal-
l’Agenzia del Farmaco (AIFA) per produrre
cellule a fini terapeutici con i più elevati stan-
dard di qualità e sicurezza (Good Manu-
facturing Practice, GMP) oltre che dei cor-
si di laurea attivati con l’Università di Mi-
lano Bicocca. Proprio in questo grande ospe-
dale sviluppa la sua carriera quarantennale
il dott. Gianmariano Marchesi, che con
grande piacere documentiamo sulle pagi-
ne di Prevenzione Oggi. 
Il dott. Marchesi è il simbolo della medi-
cina migliore, sintetizzando in sé le doti del-
l’eccellenza medica, della cultura scientifi-
ca, della passione per la cura dell’amma-
lato cui si dedica senza risparmio. E
Gianmariano è anche un nostro caro ami-
co, iscritto all’Aido da quando ha compiuto

Quarant’anni di storia 
di rianimazione 
con il dottor 
Gianmariano Marchesi
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18 anni, medico disponibile per le conferenze
in giro per la provincia di Bergamo, da sem-
pre a sostegno totalmente gratuito per
l’impegno della nostra Associazione nella
diffusione di una vera, solida, efficace cul-
tura della donazione. Con il trapianto si
dona la vita, ma alla base ci sono i volon-
tari dell’Associazione e i migliori medici,
quelli che hanno fatto della solidarietà il sen-
so della loro vita, privata e professionale. Per
questo e per tanto altro è con immenso pia-
cere che cerchiamo di illustrare, almeno in
parte, la bella figura del dott. Marchesi.

Pozzi: “Quando ha iniziato la sua car-
riera all’ospedale?”
Marchesi: “Mi sono laureato il 25 ot-
tobre 1979 in medicina e chirurgia al-
l’Università degli Studi di Milano ed il
26 ottobre ho iniziato a frequentare il
Servizio di Anestesia e Rianimazione
degli Ospedali Riuniti diretto dal prof.
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Gianmariano Marchesi
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
25-10-1979 Laurea in Medicina e Chirurgia Università degli studi di Milano
110/110 e lode; Abilitazione all’esercizio della professione medica Università
degli Studi di Milano; Tirocinio Pratico Ospedaliero in Anestesia e Rianimazione.
1979-1982 Specialità in Anestesia e Rianimazione Università degli studi di Milano.
1984 - 1987 Specialità in Medicina dello sport Università degli studi di Milano.
1991 Ministero della Sanità - Roma: Idoneità a Primario di Anestesia e
Rianimazione.
> Partecipazione a Stage Formativi in Italia ed all’Estero (Parigi) e a numerosi
corsi e convegni nazionali ed internazionali.
> Partecipazione a Corsi di Bioetica Presso L’Università Vita e Salute H S.
Raffaele MI, e presso la Facoltà di Teologia dell’Italia Settentrionale.
ESPERIENZA LAVORATIVA
Servizio di Guardia Medica festiva, prefestiva e notturna.
Mar 1981 - Set 2005 AO Ospedali Riuniti di Bergamo: Dirigente Medico
Dal 2001 al 2005 Direttore Unità di Struttura semplice di “Coordinamento
Attività Rianimatoria” 
Set 2005 - Aprile 2007 AO Bolognini Seriate (BG): Direttore Unità di Struttura
Complessa Rianimazione Generale.
Apr 2007 - Gen 2018 AO Ospedali Riuniti di Bergamo ora ASST Papa Giovanni
XXIII Bergamo: Direttore Unità di Struttura Complessa Anestesia III -TI Adulti.
1980 - 2018 Istituto Iperbarico di Zingonia (BG): attività di formazione teorico-
pratica, valido per la Società Italiana di Medicina Subacquea e Iperbarica.
Qualifica conseguita: Esperto in Medicina Iperbarica e docente della materia
presso le Scuole di Specializzazione di Anestesia e Rianimazione delle Università
di Milano, Milano Bicocca, San Raffaele.
2004 - 2005 Regione Lombardia Corso di Formazione per Direttori di Unità di
Struttura Complessa - Ambito Sanitario e 2013 Corso di rivalidazione per
Direttori di Unità di Struttura Complessa - Ambito Sanitario. “Management e
Leadership delle nuove Strutture Sanitarie: nuovi scenari organizzativi”.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Professore a Contratto presso la Scuola di Specializzazione in Anestesia e
Rianimazione dell’Università degli studi di Milano, per gli AA 1998/99 e 1999/00,
2000/01, 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13,
2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17.
Professore a Contratto presso la Scuola di Specializzazione in Anestesia e
Rianimazione dell’Università degli studi di Milano Bicocca per AA 2004/05,
2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09.
Professore a Contratto presso la Scuola di Specializzazione in Anestesia e
Rianimazione dell’Università degli studi Vita e Salute S. Raffaele di Milano per
AA 2005/06, 2006/07, 2009/10, 2013/14, 2015/16 per l’insegnamento di
Medicina Iperbarica.
Membro del Comitato di Bioetica degli Ospedali Riuniti di Bergamo dal 1999 al 2014.
Insegnamento di Filosofia morale e etica clinica presso il Corso di Laurea per
Tecnici di Radiologia dell’Università Milano Bicocca AA 2010/11 e 2011/12.
Partecipazione in qualità di docente a numerosi corsi di formazione per medici e
infermieri su tematiche inerenti la Terapia Intensiva e la Bioetica.
Partecipazione a numerosi Congressi nazionali ed internazionali, anche in
qualità di Relatore.
150 Pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed internazionali.
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Maritano; ho poi conseguito le specia-
lizzazioni in Anestesia e Rianimazione
e Medicina dello Sport. Nel 1980 ho ini-
ziato a svolgere il tirocinio pratico
ospedaliero di un anno. Questo perio-
do, sia dal punto di vista di crescita pro-
fessionale che dell’approccio della do-
nazione di organi, non è stato irrile-
vante; il prof. Mario Maritano, arriva-
to a Bergamo alla fine degli anni ’60,
credeva molto in noi e ci insegnava
quello in cui lui credeva trasmettendoci
la sua stessa voglia e determinazione a
curare i malati. Per noi è sempre stato
un maestro e stimolo nell’impegno
per la donazione; portarla a termine po-
sitivamente in quei tempi e con i mez-
zi di allora, non era facile. Era un pun-
to d’orgoglio per noi quando venivamo
a sapere che gli organi donati a Ber-
gamo funzionavano bene. Ho assimilato
la cultura della donazione fin dall’ini-

zio trasmettendola poi ai colleghi più
giovani, ritenendolo un aspetto rilevante
dal punto di vista professionale oltre che
umano. 
Avrei dovuto addirittura scrivere la mia
tesi di specializzazione sui donatori, per
cui avevo approfondito alcuni aspetti re-
lativi alla valutazione cardiologica ol-
tre che generale dei donatori. Dal
1981 sono stato assunto e ho continuato
a operare quasi sempre all’ospedale di
Bergamo”. 
Pozzi: “Nel 1985, l’équipe di Lucio Pa-
renzan, tra i padri della moderna Car-
diochirurgia italiana, esegue il primo
trapianto di cuore, il terzo in Italia,
aprendo la strada a una delle maggio-
ri eccellenze dell’ospedale di Bergamo.
Il dott. Giuseppe Locatelli, un altro
grande maestro ancora oggi impe-
gnato in sala operatoria, avvia nel

1989 il programma di trapianto di rene
e dà lustro alla chirurgia pediatrica di
Bergamo. Come era gestito il donato-
re?”
Marchesi: “La gestione del donatore
prima del trapianto di cuore era effet-
tuata in modo da salvaguardare l’inte-
grità della funzione renale, unico organo
trapiantabile fino a quel momento. La
persona era deceduta, dichiarata tale con
12 ore di accertamento (che in realtà
erano sempre di più) ed era molto im-
pegnativo seguirlo. Oggi è tecnicamente
più agevole ma è divenuto molto più
complesso e impegnativo perché sono
mutati anche gli obiettivi, cioè poter ef-
fettuare donazioni multiorgano e quin-
di è necessario trovare il giusto equi-
librio tra i trattamenti di sostegni del-
le funzioni tale da mantenere tutti gli
organi in condizioni ottimali pur in una
situazione di totale mancato controllo
neuro ormonale essendo l’encefalo ir-
rimediabilmente distrutto con la con-
seguente morte della persona”.
Pozzi: “Come veniva svolto il proces-
so?”
Marchesi: “Prima l’accertamento veniva
effettuato in Rianimazione Generale e
quando c’era un donatore veniva tra-
sferito a noi dalle altre TI. Per questioni
organizzative ma soprattutto di rela-
zioni con la famiglia, si è poi incomin-
ciato a gestire i donatori anche in
Neurochirurgia e di fatto oggi la mag-
gioranza degli accertamenti avviene in
quella Terapia Intensiva essendo l’area
specialistica in cui vengono principal-
mente accolti i pazienti con gravi lesioni
encefaliche”.
Pozzi: “Non dimentichiamo che dal
1979 al 1993 solo i donatori erano sot-
toposti a osservazione e quindi non tut-
ti i deceduti erano in rianimazione”.
Marchesi: “Alcuni pazienti, che co-
munque avevano una prognosi infau-
sta ma che non potevano divenire do-
natori, per motivi clinici o per dissen-
so dei familiari, vedevano una diagno-
si clinica del decesso e poiché l’equili-
brio dell’organismo deteriorava velo-
cemente, non era necessario prendere
decisioni particolari. L’ipotermia, la po-
liuria e lo squilibrio metabolico a vol-

«La gestione del donatore prima del trapianto 
di cuore era effettuata in modo da salvaguardare

l’integrità della funzione renale, unico organo
trapiantabile fino a quel momento. La persona 

era deceduta, dichiarata tale con 12 ore 
di accertamento (che in realtà erano sempre di più)

ed era molto impegnativo seguirlo»
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te non consentivano di giungere alla
fine dell’accertamento nemmeno del do-
natore perché interveniva l’arresto
cardiaco. Oggi una cosa del genere non
deve succedere per principio; i tempi ne-
cessari per arrivare alla donazione a vol-
te sono lunghi ma devono essere gestiti
e alla donazione bisogna arrivare”. 
Pozzi: “Quali erano allora i tempi di os-
servazione?”
Marchesi: “24 ore, poi 12 ore e oggi 6
ore negli adulti e nei bambini di età su-
periore a 6 anni, 12 ore nei bambini di
età compresa tra 1 e 5 anni e 24 ore nei
bambini di età inferiore a 1 anno”. 
Pozzi: “Ci si è poi chiesti il motivo per
il quale l’accertamento di morte si
eseguisse solo nei donatori. Se ci sono
dei dubbi, perché il diritto di sicurez-
za non si estende anche agli altri pa-
zienti che muoiono in rianimazione?
Con l’entrata in vigore della legge
578/93 del 29 dicembre 1993 questa
differenza è cessata e sia i donatori che
i non donatori vengono sottoposti agli
stessi accertamenti”.
Marchesi: “Esatto: se una persona è de-
ceduta e non dona, come devi com-
portarti? Se hai dichiarato e accertato
che è deceduto, devi sospendere tutti i
trattamenti perché altrimenti terresti
un atteggiamento irrispettoso nei con-
fronti di quella persona da un punto di
vista etico e concettuale. È comunque
indiscutibile che inizialmente la legge
sia stata promulgata perché c’era un
problema. Quando Barnard, nel 1967,
ha eseguito il primo trapianto di cuo-
re, effettuando 3 minuti di arresto car-
diaco e prelevando il cuore, la comunità
internazionale si è posta il problema.
Quando decidiamo che una persona è
deceduta? Immediatamente ad Harvard
sono stati pubblicati i criteri che si usa-
no ancora oggi e che, al di là delle giu-
ste riflessioni che si fanno dal punto di
vista scientifico, non sono cambiati
perché le condizioni sono le stesse an-
che oggi. È fondamentale anche dal
punto di vista culturale generale sapere
che quando viene accertata la morte si-
gnifica che quella persona è defunta non
perché deve donare ma perché quello
è lo stato delle cose. Prima si genera-

vano dubbi ed è pericoloso lasciare che
si creino questi fraintendimenti. Par-
tiamo dal concetto che nessuno favo-
risce la morte di un paziente per con-
sentire dei trapianti. In un ospedale pub-
blico dove i trapianti vengono effettuati,
medici e infermieri lavorano nelle stes-
se condizioni di responsabilità e com-
pensi di tutti gli altri ospedali; non san-
no a priori e non possono decidere a
quale paziente l’organo andrà. È il cen-
tro di riferimento interregionale, per noi
il NITp, che in base alla lista di attesa,
che è trasparente e che viene aggiornata
costantemente in base a criteri di ur-
genza e di compatibilità biologica tra
donatore e ricevente, stabilisce a qua-
le Centro e paziente l’organo dovrà es-
sere destinato. Non vi è quindi nem-
meno una “pressione psicologica” al mo-
mento della diagnosi ed accertamento
del decesso. Durante gli incontri di-

vulgativi è sempre bene ribadire que-
sti aspetti perché unitamente alla gra-
tuità della donazione e ai numerosi con-
trolli biologici che vedono coinvolte
ogni volta centinaia di persone, ga-
rantiscono l’assenza di percorsi illeci-
ti”.
Pozzi: “Dove si svolgevano i prelievi?”
Marchesi: “I prelievi di reni si esegui-
vano in Rianimazione dove c’era l’uni-
ca saletta operatoria abilitata da un de-
creto ministeriale. L’équipe del Poli-
clinico di Milano, l’unica autorizzata a
prelevare nel nostro ospedale, veniva da
noi e procedeva a prelevare i reni che
poi andavano nei centri di trapianti as-
segnati dal NITp”. 
Pozzi: “Il NITp nasce nel 1972 quan-
do i professori Confortini e Malan de-
cisero di affidare a un unico Centro di
Riferimento guidato dal professor Sir-

«È il centro di riferimento interregionale, 
per noi il NITp, che in base alla lista di attesa, che è
trasparente e che viene aggiornata costantemente in
base a criteri di urgenza e di compatibilità biologica
tra donatore e ricevente, stabilisce a quale Centro e
paziente l’organo dovrà essere destinato»
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chia, senza propri pazienti ma con
competenze nel campo dell’immuno-
logia, al servizio di Lombardia e Veneto,
il compito di gestire le liste d’attesa ed
essere il garante dell’assegnazione de-
gli organi. Punto di riferimento dove
vengono archiviati tutti i referti delle
indagini effettuate alle persone in lista
d’attesa e dove vengono inviati i prelievi
effettuati ai potenziali donatori per
eseguire il cross match e identificare il
ricevente idoneo”. 
Marchesi: “Per consentire questo, ini-
zialmente dovevamo inviare alcuni lin-
fonodi del donatore ma talora ciò non
era possibile. Il laboratorio del NITp ha
allora iniziato ad usare il sangue peri-
ferico. Inizialmente ne serviva un di-
screto quantitativo, circa 200 cc. Ora ba-
stano 10 cc di sangue per eseguire le in-
dagini con un livello qualitativo molto
più alto di allora”.

Pozzi: “Quando ha iniziato, era già at-
tivo il protocollo per i prelievi?” 
Marchesi: “Sì, il protocollo era esi-
stente ed era stato realizzato dal prof.
Maritano e dai colleghi del Policlini-
co di Milano. Avveniva tutto in quel-
la sala operatoria che poi non è stata
più utilizzata perché non aveva più le
caratteristiche e gli standard richiesti.
Dopo il 1985 poiché si eseguiva anche
il prelievo e trapianto di cuore, la sala
operatoria per la donazione è diventata
dapprima una delle sale operatorie del-
la Cardiochirurgia e poi, come anche
oggi, un’altra sala del blocco opera-
torio”.
Pozzi: “Il prof. Mario Maritano è sta-
to tra i principali promotori della do-
nazione degli organi a Bergamo e tra
i primi a comprendere l’importanza del-
le cure palliative. Nel 1982 si è trasfe-

rito all’Ospedale “Le Molinette” di
Torino, dove ha concluso la sua car-
riera”.
Marchesi: “È stato sostituito dal dott.
Vincenzo Gravame che era il suo aiu-
to “anziano” e suo sostituto, che ha con-
tinuato con l’attività di donazione, cre-
ando il Coordinamento prelievi e tra-
pianti e rimanendone coordinatore
fino alla pensione”. 
Pozzi: “C’era un responsabile che fa-
ceva questo?”
Marchesi: “Anche oggi c’è il Coordi-
natore dei trapianti che supporta mol-
te delle azioni finalizzate alla donazio-
ne ma allora come oggi tutti i riani-

matori devono essere in grado di por-
tare a termine la donazione. Il nume-
ro di medici presenti in Rianimazione
non è elevato e chiunque dell’équipe
deve essere in grado di occuparsi di tut-
to. Fin da allora c’era un protocollo per
seguire gli aspetti clinici e burocratici
dei donatori che tutti dovevano cono-
scere anche se Maritano prima e poi
Gravame erano i referenti. Oggi il Co-
ordinatore locale a Bergamo è il dott.
Cossolini”. 
Pozzi: “L’anestesista è il regista della
sala operatoria. Conferma?” 
Marchesi: “L’anestesista vede le con-

«Per identificare il ricevente idoneo, inizialmente
dovevamo inviare alcuni linfonodi del donatore
ma talora ciò non era possibile. Il laboratorio del

NITp ha allora iniziato ad usare il sangue
periferico. Inizialmente ne servivano 

circa 200 cc di sangue, ora ne bastano 10 cc»
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dizioni complessive del malato sia pri-
ma che durante l’intervento, sia esso di
donazione o di trapianto o di qualsia-
si intervento chirurgico, vede tutto ciò
che accade e deve seguire molto at-
tentamente l’intervento chirurgico
perché è responsabile della sicurezza del
paziente e quindi anche del donatore.
Deve fare di tutto per poter evitare e ri-
solvere gli eventuali incidenti di per-
corso”.
Pozzi: “Ci sono dei documenti che si de-
vono eseguire per prassi durante l’ope-
razione?”
Marchesi: “C’è la cartella anestesiolo-
gica e il chirurgo redige il verbale ope-

ratorio; anche il personale di sala deve
effettuare altre registrazioni dalle più
ovvie come il conteggio dei ferri, del-
le garze, la verifica del paziente sia al-
l’inizio che alla fine di ogni atto chi-
rurgico che altre descritte in una check
list che ricorda quella che viene effet-
tuata dai piloti degli aerei prima del de-
collo”.
Callioni: “Mi sono fermato a riflettere
sul fatto che l’anestetista deve avere sot-
t’occhio un po’ tutta la situazione. Nel
caso del trapianto, l’esperienza vi por-
ta a comportarvi in un modo partico-
lare?” 

Marchesi: “Più l’intervento è com-
plesso o il paziente è critico, più il mo-
nitoraggio delle funzioni vitali è accu-
rato e complesso. Per esempio la pras-
si prevede un monitoraggio cardiocir-
colatorio con delle tecniche anche in-
vasive che forniscono informazioni
molto raffinate ed in tempo reale su cosa
accade. Spesso in sala operatoria, nel
corso di trapianti complessi, ci sono due
anestesisti, od ancora se c’è la necessi-
tà di intervenire con l’ossigenazione ex-
tra corporea, ci sarà anche il perfusio-
nista che è un operatore sanitario al-
tamente specializzato per la realizza-
zione di questa tecnica. I protocolli ci
sono ma devono essere applicati adat-
tandoli, se necessario, alle singole con-
dizioni cliniche.
Dopo un trapianto la persona viene ri-
coverata in Terapia Intensiva dove
viene svegliata, togliendo progressi-

vamente i supporti invasivi, sospen-
dendo i farmaci cardiocircolatori se sono
in corso, riducendo progressivamente
la sedazione, ripristinando lo stato di co-
scienza, riducendo l’assistenza respi-
ratoria fino a interrompere la ventila-
zione meccanica e a togliere il tubo che
garantiva la respirazione. A volte ci
sono malati che nel giro di due ore sono
svegli ed estubati, altre volte le condi-
zioni cliniche sono complicatissime e per
ripristinare l’autonomia delle funzioni
vitali servono anche uno o più mesi. Ora
abbiamo delle tecniche sofisticate di as-
sistenza respiratoria che permettono di
comprendere quando il malato è nuo-
vamente in grado di respirare autono-
mamente, procedendo piano piano, in
base alle caratteristiche e condizioni in-
dividuali”.
Pozzi: “Tornando a parlare del trapianto

«Con l’avvento dei trapianti di cuore, quello che
facevamo per tutelare la funzione del rene non andava
più bene, perché avrebbe rovinato il cuore. Ora bisogna
garantire la vitalità di tutti gli organi. Ci sono
modalità di assistenza che a volte sono tra loro 
in conflitto quando si cerca di garantire la buona
gestione di un organo rispetto ad un altro»
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multiorgano, diventa più complessa l’or-
ganizzazione?”
Marchesi: “Con l’avvento dei trapian-
ti di cuore, quello che facevamo per tu-
telare la funzione del rene non andava
più bene, perché avrebbe rovinato il cuo-
re. Ora bisogna garantire un corretto
funzionamento e la vitalità di tutti gli
organi. Ci sono modalità di assistenza
che a volte sono tra loro in conflitto
quando si cerca di garantire la buona
gestione di un organo rispetto ad un al-
tro. Per esempio, aumentando la dose
di certi farmaci si possono favorire il
rene e i polmoni ma non il cuore. Op-
pure un importante apporto di liquidi
endo vena può sostenere la circolazio-
ne e la funzione renale ma può essere
deleterio per i polmoni. Si deve stare
molto attenti a quello che si fa perché
gli organi, oltre ad aver subìto lo
stress della catastrofe fisica che ha

portato alla morte della persona, devono
subire prima il prelievo, la conserva-
zione ed il trasporto, poi il trapianto.
Alla fine l’organo trapiantato deve ri-
prendere la sua funzione in un altro cor-
po. Se devono essere donati polmoni,
reni, fegato, cuore e pancreas l’equili-
brio da mantenere è molto più com-
plesso e delicato. È complicato ma
ogni giorno c’è una piccola sfida da af-
frontare; l’avvento dei trapianti, dal rene
in poi, ha fatto crescere l’Ospedale di
Bergamo in tutti i settori. Possiamo af-
fermare che è stato un forte impulso al
suo sviluppo, mobilitando tutta la
struttura. Tutti gli specialisti sono
coinvolti. Io ho visto l’evoluzione tec-
nologica, le apparecchiature, i farmaci,
tant’è che ora i miei studenti neanche
riconoscono certi strumenti perché
per loro non è concepibile che non mol-

ti anni fa si utilizzassero dei mezzi così
“primitivi”. E tutta questa evoluzione
è gratificante perché il miglioramento
delle conoscenze permette di sapere
sempre di più”. 
Pozzi: “Com’è cambiato il tasso di
mortalità in Rianimazione da quando
lei ha iniziato a lavorare ad oggi?”
Marchesi: “È sicuramente sceso ma è
difficile un confronto perché sono cam-
biati i malati che gravitano in ospeda-
le, oggi molto più complessi di quelli di
quarant’anni fa. L’età di accesso è au-
mentata e le tecniche di cura ed assi-
stenza sono sempre in evoluzione per-
ché lo sono anche le conoscenze. Oggi
siamo in grado di gestire anche mala-
ti molto complessi grazie alla tecnolo-
gia che permette di fare passi avanti
sempre più rapidamente”. 
Pozzi: “Come avete preparato il tra-
pianto di cuore nel 1985?”
Marchesi: “Era già nato il gruppo car-
diochirurgia per i trapianti e a quel
tempo il lavoro da fare sul donatore era
faticoso. L’organo cuore era seguito,
valutato e rivalutato nel tempo di os-
servazione dai cardiologi e cardiochi-
rurghi che si occupavano di trapian-
ti. Ora, epoca in cui vengono effettuati
tutti i trapianti, è lo specialista di area
che coordina il percorso del malato; si
svolgono inoltre delle riunioni, soli-
tamente settimanali, con tutti gli spe-
cialisti coinvolti, nel corso delle qua-
li vengono presentati e discussi i casi
e, qualora un malato risulti partico-
larmente complesso, le sue condizio-
ni vengono valutate anche con consulti
collegiali. 
Al momento dell’avvento dei trapian-
ti di cuore il coordinatore del percor-
so era il cardiochirurgo anche perché
dopo il trapianto il malato veniva ri-
coverato in quel reparto dopo essere
transitato in terapia intensiva, ove vi-
gevano delle regole rigidissime di
asepsi per prevenire le infezioni. Oggi
l’anestesista di sala si occupa dell’atto
chirurgico in senso stretto, la Terapia
Intensiva prende in carico il paziente
nella fase iniziale e poi il malato conti-
nua il suo percorso di cura tornando
allo specialista di branca, cioè al car-

«Oggi l’anestesista di sala si occupa dell’atto
chirurgico in senso stretto, la Terapia Intensiva

prende in carico il paziente nella fase iniziale e poi il
malato continua il suo percorso di cura tornando allo
specialista di branca, cioè al cardiologo, all’epatologo,

al gastroenterologo, al nefrologo, allo pneumologo»
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diologo, all’epatologo, al gastroente-
rologo, al nefrologo, allo pneumologo”.
Pozzi: “Da chi era seguita la terapia in-
tensiva cardiochirurgica?” 
Marchesi: “La terapia intensiva car-
diochirurgica era seguita dai cardio-
chirurghi mentre oggi la responsabili-
tà clinica è degli anestesisti di Terapia
Intensiva, le procedure rianimatorie e
la cura dei disturbi metabolici e respi-
ratori connessi con i trapianti di fega-
to, rene e pancreas degli adulti sono
sempre stati appannaggio dei medici
della Rianimazione polivalente. I pa-
zienti trapiantati di polmone, subito
dopo l’intervento, vengono seguiti an-
cora oggi dalla terapia intensiva pe-
diatrica, perché inizialmente interessava
soprattutto i bambini affetti da pato-
logie polmonari congenite come la fi-
brosi cistica, anche con trapianti com-
binati fegato e polmone; successiva-
mente hanno iniziato ad essere effettuati
i trapianti per la fibrosi polmonare de-
gli adulti. Tuttavia un adulto affetto da
patologie che condurranno al trapian-
to o problemi clinici insorti a distanza
dal trapianto di polmone vengono se-
guiti in Rianimazione polivalente, o Te-
rapia Intensiva adulti, come si preferi-
sce chiamarla oggi. Si tratta di strate-
gie organizzative frutto soprattutto del-
lo sviluppo di specifiche competenze dei
medici e degli infermieri dei vari set-
tori, sempre condivise all’interno del di-
partimento di anestesia”.
Pozzi: “Secondo lei, qual è stato il mo-
mento della grande evoluzione nel
mondo dei trapianti?”
Marchesi: “Uno dei problemi più seri
è rappresentato dalle problematiche del
paziente negli anni che precedono e se-
guono il trapianto. La prima fase del
processo è la scoperta della patologia
d’organo, l’inquadramento generale e
la valutazione di trapiantabilità ad
opera dello specialista di quell’organo
e di tutta l’équipe di trapianto. Poi av-
viene il trapianto e lo specialista di ri-
ferimento è naturalmente il chirurgo e
per gli aspetti generali l’Anestesista Ria-
nimatore. Successivamente sarà nuo-
vamente lo specialista dell’organo a
prendersi cura del trapiantato, ricor-

rendo, quando necessario, alla consu-
lenza di altri specialisti. Il trapianto di
rene, pur non avendo un bisogno spic-
cato di rianimazione, ha dato un impulso
non di poco conto alla sfera trapianto-
logica soprattutto perché è stata la pri-
ma frontiera con le problematiche del
rigetto e delle complicanze infettive cor-
relate, ma forse il momento della mag-
giore evoluzione è giunto con i trapianti
degli altri organi perché le problema-
tiche sono divenute più complesse;
allo stesso modo anche la valutazione
della trapiantabilità è sempre molto at-
tuale: quali organi devono essere rite-
nuti in condizioni ideali per essere
trapiantati? Quali pazienti in attesa di
trapianto possono essere considerati
idonei in base alle loro caratteristiche
fisiche e psicologiche? Per dare rispo-
sta a queste domande abbiamo dovuto
migliorare molto non solo le nostre co-

noscenze ma anche la capacità di lavo-
rare assieme, condividendo le compe-
tenze di ciascuno e valorizzando quel-
le di tutti. Un convegno recentemen-
te tenutosi nel nostro ospedale, che ha
visto la partecipazione delle Terapie in-
tensive dei principali ospedali lom-
bardi, è stato intitolato “Tutti per uno,
uno per tutti” proprio per indicare lo
spirito di collaborazione che deve esi-
stere attorno a quell’UNO, che è la per-
sona colpita da malattia”. 

Si conclude qui la prima parte dell’inter-
vista nella carriera lavorativa del dott.
Gianmariano Marchesi che, nonostante la
pensione, non abbandona il suo reparto e
continua a fornire preziosi consigli ai
suoi successori. Appuntamento al prossimo
numero.
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«Il trapianto di rene, pur non avendo un bisogno
spiccato di rianimazione, ha dato un impulso non di
poco conto alla sfera trapiantologica soprattutto perché
è stata la prima frontiera con le problematiche del
rigetto e delle complicanze infettive correlate, ma forse
il momento della maggiore evoluzione è giunto 
con i trapianti degli altri organi»
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C
osa succede adesso? È
questo l’interrogativo
che ridisegna abitudini,
aspettative, priorità del-
le 50.000 donne a cui in

Italia ogni anno viene diagnosticata
una neoplasia mammaria. La malat-
tia muterà tempi, impegni, respon-
sabilità non solo della paziente, ma
anche di chi sta nel suo mondo.
Il tumore alla mammella porterà a
cambiamenti non solo fisici, ma an-
che relazionali e soprattutto psico-
logici. Proprio rispetto a questi ulti-
mi aspetti sono recenti ed interessanti
nuovi orientamenti e i percorsi di mi-
glioramento costruiti anche all’in-
terno delle équipe ospedaliere.
Tra di essi un’eccellenza è il cosid-
detto modello Bergamo attivato pres-
so l’Ospedale Papa Giovanni XXIII
dal Direttore di Chirurgia II - Seno-
logica, Privato Fenaroli.
Si tratta della prima Struttura Com-
plessa Nazionale di Senologia con
personale dedicato esclusivamente
alla diagnosi e alla cura delle pazien-
ti affette da tumore al seno e di tutta
la patologia senologica, entro la qua-
le si integrano le figure professionali
del Chirurgo Senologo, del Radiologo,
del Chirurgo Plastico e dell’Oncolo-
go Medico. Il tutto nel segno della col-
leggialità e della multidisciplinarietà
entro la quale il Senologo è, e resta, il
riferimento.
Emerge sempre più forte, inoltre, la
spinta ad affiancare l’aspetto tecnico e
scientifico ad una particolare cura
nella comunicazione della malattia

COME ALLO
SPECCHIO

LA COMUNICAZIONE PERSONALIZZATA 

NELLA DIAGNOSI DI NEOPLASIA MAMMARIA

alla paziente e ai suoi cari e, in segui-
to, ad un monitoraggio attento della
donna malata e di chi si prende cura
di lei (caregiver). “Il percorso dia-
gnostico e terapeutico - spiega Pri-
vato Fenaroli - di una donna affetta da
neoplasia mammaria vede un primo e
critico momento nell’atto della co-
municazione della diagnosi che se ef-
fettuata in modo distaccato e non
convincente può sconvolgere a tal
punto chi la riceve da poter compro-
mettere il successo terapeutico. Al con-
trario se la comunicazione è persona-
lizzata ed empatica comporta una
maggiore comprensione dei passi da
fare e sarà più facile siglare un patto
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ben indirizzato, sarà un fedele ed uti-
le esecutore”.
I dati relativi al nostro Paese indica-
no che 1 donna su 8 in Italia si am-
mala di tumore al seno nel corso del-
la sua vita. Tra le patologie oncolo-
giche è la più diffusa tra il genere fem-
minile, con un trend di incidenza in
leggera ascesa (+0,9%): “Sono dati
molto alti, ma oggi è spesso possibi-
le considerare la malattia un inciam-
po momentaneo, seppur serio e mai
auspicabile. Base della tranquillità è
una buona comunicazione che sia
coerente tra tutte le parti coinvolte:
deve esserci uniformità di contenuti
tra ciò che il medico dice e ciò che laP
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Da marzo 2006 è Direttore della Chirurgia
Generale II - senologica dell’Ospedale di
Bergamo ed è ideatore del MODELLO
BERGAMO. Ha organizzato al Papa
Giovanni XXIII la prima Struttura
Complessa Nazionale di Senologia con
personale dedicato esclusivamente alla
diagnosi e alla cura delle pazienti affette da
un tumore al seno e di tutta la patologia
senologica, integrando le figure professionali
del Chirurgo Senologo, del Radiologo, del
Chirurgo Plastico e dell’Oncologo Medico.

tra paziente - medico - famiglia”. 
Oggi molte più donne si ammalano,
ma dati recenti dimostrano come il
95% di esse guarisca: “Il Senologo
deve essere in grado di accogliere la
persona, gestirla, accompagnarla e cu-
rarla con scientificità - continua Fe-
naroli - deve dunque lavorare al me-
glio perchè vi sia effettiva guarigio-
ne e far sì che attraverso le giuste in-
formazioni essa capisca che è ancora
possibile guardare oltre l’ospedale, ri-
manere legate alla propria vita, man-
tenere i legami sociali. In questo
contesto il Senologo deve sapere
guidare anche il caregiver che si
prenderà cura dell’ammalata che, se

02_fenaroli:ok  22/06/2018  12:10  Pagina 11



12

P
revenzione

O
ggi

paziente e i familiari sanno”.
Trasparenza, chiarezza, ma anche at-
tenzione a come si trasferiscono le in-
formazioni: “È fondamentale saper di-
stinguere la differenza tra informare
e comunicare, si deve saper uscire da
uno schema unidirezionale e mettersi
anche in posizione di ascolto per
elaborare con la paziente e i familia-
ri una strategia compresa e condivi-
sa. Un buon esempio è quello della
teoria dello specchio secondo la qua-
le è opportuno chiedersi, prima di ri-
volgerci ad altri, come vorremmo che
fossero poste a noi tali notizie”.

DIECI REGOLE PER COMUNICARE
In modo innovativo al Papa Giovan-
ni XXIII è stata attivata una ricerca
per migliorare il dialogo tra medici,
operatori sanitari e donne malate.

Attraverso tale indagine è stato pro-
posto (nel 2017) a tutte le donne, di età
maggiore ai 18 anni, che accedevano
al Centro di Senologia per un perio-
do di sei mesi di acconsentire alla pos-
sibile videoregistrazione dei colloqui
e permetterne l’analisi da parte di spe-
cialisti. Tali filmati sarebbero poi sta-
ti utili per definire possibili migliora-
menti attuabili dai clinici nelle attivi-
tà di comunicazione: “Purtroppo in
Università non esiste un corso di
umanizzazione del percorso diagno-
stico e curativo, la modalità di gestione
del paziente è lasciata alla soggettivi-
tà. È stato un lavoro complesso nel
quale ho creduto molto - spiega Fe-
naroli - abbiamo pensato come strut-
turare gli incontri, quando e come met-
tere a conoscenza la donna della ma-
lattia, quale lessico scegliere. Anche al-
l’accompagnatore era lasciato spazio
per esprimersi. Durante il colloquio,
la cui durata non era stabilita a prio-
ri, nessuno poteva accedere alla stan-
za e nessuno poteva telefonare al me-
dico comunicatore. Non era possibile
sapere se le telecamere fossero in
funzione. Il filmato era poi visionato
e analizzato da uno psicologo dotato
di una borsa di studio”. 
Esito del lavoro è stata la redazione
di un decalogo per la comunicazione
che ogni medico e operatore sanita-
rio coinvolto dovrà assimilare: “La co-
municazione non deve mai avvenire
per telefono, nè ridursi al solo ritiro
del referto presso la segreteria, mai
deve accadere in corridoio e deve es-
sere sempre eseguita dal Senologo. Se
questi è in ritardo deve scusarsi e per
quanto possibile usare il “lei”. Anche
il contensto ambientale deve essere
decoroso, non ci devono essere in-
terruzioni, non ci deve mai essere fret-
ta, si possono usare disegni e appunti
per spiegarsi meglio e sempre va sol-
lecitato il feed back da parte della pa-
ziente. Si può proporre un affianca-
mento psicologico e tutto deve esse-
re chiaro rispetto ai tempi, ai modi e
alla possibilità di sentire altri pareri,
ma soprattutto la paziente deve com-
prendere che mai sarà sola”.

Caregiver è una parola inglese, un termine che
apre sul mondo di chi si prende cura di un malato,
lo conforta, lo ascolta, lo aiuta nella vita di tutti i

giorni e nella gestione della malattia.
Vivere da caregiver significa essere la «carta

assorbente del dolore che l’altro ha dentro»
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C
aregiver è una parola in-
glese, un termine che
apre sul mondo di chi si
prende cura di un mala-
to, lo conforta, lo ascol-

ta, lo aiuta nella vita di tutti i giorni
e nella gestione della malattia.
Vivere da caregiver significa essere la
“carta assorbente del dolore che l’al-
tro ha dentro”, secondo una defini-
zione densa e commovente che ci è
stata consegnata da chi ha vissuto
questa esperienza. Prendersi cura di
chi è malato significa avere la forza di
saper stare in silenzio, tenacia nel-
l’ascolto, sincerità nella gratuità. Per
i pazienti queste figure sono un so-
stegno indispensabile, i medici e le
istituzioni non potrebbero farne a
meno nella gestione del malato e nel-
la somministrazione di tante cure che
possono essere svolte a casa dove chi
soffre ritrova almeno l’intimità. I ca-
regiver sono soprattutto familiari o
amici che, spesso, non hanno parti-
colari conoscenze mediche o infer-
mieristiche, ma che gli incastri della
vita ha scelto come tali. Nella mag-
gior parte dei casi (80%) si tratta di
una donna, un dato che conferma
come la famiglia è ancora il luogo pri-
vilegiato della cura e che la donna è
il riferimento per l’accudimento.
Se con la malattia gli spazi di auto-
nomia per il paziente si riducono, per
il caregiver si assottigliano ancora di
più tra visite, corse in farmacia, per-
messi da richiedere e tempo da dedi-
care alla persona cui si vuol bene. 
Il tempo è sempre poco e sempre meno
se ne ricava per se stessi, tutto ciò che
è personale è parcheggiato e talvolta
delegittimato: conta solo ciò che è le-
gato al mondo del proprio caro mala-
to. Spesso il caregiver lascia il lavoro
o sceglie un’attività part-time, ma
soprattutto vede logorare le proprie
condizioni psicologiche e relazionali.

DECALOGO 
PER CHI È MALATA
1. Caprie la malattia
2. Scegliere con cura le fonti
3. Parlare con parenti e amici
4. Mantenersi attiva
5. Rilassarsi ed esprimere le proprie emozioni
6. Prendersi cura del proprio aspetto
7. Coltivare hobby e dare valore alle esperienze positive
8. Valorizzare la dimensione spirituale, dare significato 
ad ogni momento, vivere intensamente
9. Curare la salute del corpo, cercare di non rinunciare 
ai pasti, mantenere il ritmo del sonno
10. Non rinunciare alla dimensione di coppia

DECALOGO 
PER I CAREGIVER
1. Imparare a essere paziente
2. Concersi del riposo
3. Condividere con la donna malata le difficoltà quotidiane
4. Fare da tramite nelle relazioni tra il malato e il mondo
5. Proteggere e parlare con i figli
6. Chiedere aiuto
7. Mantenere una vita attiva
8. Infondere fiducia
9. Mantenere l’intimità
10. Rispettare le scelte della paziente

AIUTARE CHI AIUTA

CON IL TUMORE AL SENO 
IL MONDO DELLA FAMIGLIA 
SI ROVESCIA
Quando una donna si ammala di tumore
al seno in famiglia tutto si rovescia per-
chè in un contesto come quello italiano
dove sono ancora le mamme, le sorel-
le, le mogli a organizzare ritmi e modi
di vita tutto è messo sottosopra: “In una
prima fase - spiega Privato Fenaroli, Di-
rettore Chirurgia II - Senologica Ospe-
dale Papa Giovanni XXIII Bergamo -
molti di coloro che fanno parte del-
l’universo della paziente vivono la ma-
lattia come occasione per avvolgerla in
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un clima di disponibilità e solidarietà, al-
tri invece la vedono come interruzione
della routine e della loro perenne visione
rosea del futuro”.
Molti accorrono a ridosso della diagnosi
ma, a causa degli impegni quotidiani,
durante le fasi di cura si vengono ad in-
dividuare poche figure precise che
svolgono la funzione di caregiver, spes-
so una sola, e su di essa ricadono mol-
te fatiche.
Lo scorso anno una ricerca realizzata
da GFK in collaborazione con Salute
Donna e commissionata da Novartis ha
mostrato come siano i partner, i figli, i
genitori, le amiche e gli amici stretti a
essere più impattati a livello psicologi-
co rispetto alle stesse donne con tumore
al seno.
L’indagine ha infatti rivelato che sono
i caregiver a provare maggiore preoc-
cupazione (65% vs il 51% delle pazienti)

e paura (44% vs il 28%). Tutto questo
si traduce in una sensazione differen-
te di serenità: quasi una paziente su tre
(30%) si dichiara serena, contro solo il
2% di chi gli sta accanto.

QUANTA FATICA
Vivere vicino a chi sta combattendo
contro un cancro può essere difficile e
la paura di sbagliare è fortissima, solo
dai medici possono giungere rassicu-
razioni (il 90% chiede medici capaci di
ascoltare).
Emerge fortissima tra i caregiver la ri-
chiesta di aiuto per capire come pre-
servare un buon equilibrio nella propria
vita (84%), oppure chiedono che siano
tenute in considerazione le proprie
difficoltà (80%); soprattutto, però, vo-
gliono consigli su come comportarsi
con la paziente (77%) e su come in-

staurare un dialogo con lei (73%).

COME GUARDARE AL FUTURO?
Il caregiver in genere tende a nascon-
dere i propri sentimenti e le proprie sof-
ferenze fisiche o psicologiche per non
turbare il malato o gli altri familiari, a
volte persino per il timore di delegare
ad altri non ritenuti all’altezza del
compito; può sembrare presuntuoso, ma
accade quando una persona si identifi-
ca fino ad annullarsi completamente nel
suo compito di assistenza.
I dati e l’esperienza raccontano che l’im-
patto sulla vita quotidiana per le pazienti
è concentrato soprattutto sulla ses-
sualità (62%) e la femminilità (54%),
mentre il caregiver vede in primis
toccato l’umore, il modo di essere
(63%), il benessere e la qualità del suo
tempo (59%).
Molto marcata è la differenza per quel
che riguarda la preoccupazione per il fu-
turo che è dichiarata dal 64% delle pa-
zienti e dall’81% dei caregiver.
“Purtroppo in Università  - commen-
ta ancora Fenaroli - non esiste un
corso di umanizzazione del percorso
diagnostico e curativo, la modalità di ge-
stione del paziente è  lasciata alla sog-
gettività. Ribadisco anche in questa fase
che il Senologo deve essere il punto di
riferimento autorevole per competen-
za e scientificità a garanzia della pro-
posta di cura, ma allo stesso tempo ca-
pace di accogliere, indirizzare e ac-
compagnare. Curare significa pren-
dersi cura, comunicare vuol dire met-
tere in comune qualcosa, qui da con-
dividere c’è un percorso da fare tutti in-
sieme”.

SENTIMENTI A CONFRONTO
Sia la paziente sia il caregiver hanno in-
fatti bisogno di sapere come gestire le
loro emozioni e quali comportamenti
è meglio mettere in atto per vivere a pie-
no nonostante la malattia. Ecco lo
strumento di aiuto messo a punto dal-
la Società Italiana di Psico-Oncologia
(SIPO) con il contributo di Salute
Donna: “I decaloghi sono due, ma la sto-
ria, il percorso è uno solo”.

Clelia Epis
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Vivere vicino a chi sta combattendo contro 
un cancro può essere difficile e la paura di

sbagliare è fortissima, solo dai medici possono
giungere rassicurazioni (il 90% chiede medici

capaci di ascoltare). Emerge fortissima tra i
caregiver la richiesta di aiuto per capire come

preservare un buon equilibrio nella propria vita
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N
on fa
m a l e ,
ma può
spaven-
tare e

certamente annoiare: è
la risonanza magneti-
ca un esame non inva-
sivo al quale spesso
sono sottoposti anche i
bambini.
L’esame non provoca
dolore e non utilizza
energia dannosa poiché
non si avvale di ra-
diazioni, eppure non
piace ai bambini perchè
obbliga il piccolo pa-
ziente a stare fermo per circa mezz’ora.
Al Policlinico di Milano si sono attivati per
ovviare a questa controproducente antipatia
affidandosi sia alla tecnologia che ad
una buona idea. Considerando l’interesse

che i bimbi nutrono
per i cartoni anima-
ti lo staff  della Neu-
roradiologia ha deci-
so di dotare i piccoli
pazienti di un visore
speciale, capace di far-
li immergere nel mon-
do dei loro eroi, di-
straendoli e ... tenen-
doli fermi! Come è
nata l’idea? A ri-
spondere è il prof. Fa-
bio Triulzi, professo-
re Straordinario di
Neuroradiologia a
UNIM.

“Osservando quanto accadeva e consi-
derando quante volte siamo stati co-
stretti a ripetere gli esami. L’apparec-
chiatura della risonanza magnetica è in-
fatti utilizzata a tutte le età, addirittu-

RISONANZA MAGNETICA 
A MISURA DI BAMBINO

Fantasia e cartoon per i bimbi «nel tubo»
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ra anche nei neonati o per studiare il si-
stema nervoso del feto dalla 19° setti-
mana, ma richiede al paziente di stare
a lungo immobile e questo per i bam-
bini è quasi impossibile”.

Come riuscire a soddisfare esigenze
della diagnostica e necessità dei
bambini?
“I bimbi fino ai 4/5 anni necessaria-
mente devono essere sedati, per quelli
più grandi siamo riusciti a evitarlo
usando diversi stratagemmi. Tra que-
sti vi è l’utilizzo di uno speciale visore
attraverso il quale è possibile vedere dei
cartoni animati”.

Come funziona?
“Gli occhiali del visore sono adatti ad
“entrare” con il bambino nel “tubo” del-
la Risonanza Magnetica e con essi il pic-
colo vede direttamente il filmato. Ab-
biamo una discreta collezione di carto-
on, ma il bimbo può portarsene anche
da casa. Trascorrendo la durata del-
l’esame con i propri eroi non si accor-
ge del tempo che passa, sta fermo,
l’esito è ben leggibile e si evita la ripe-
tizione della procedura”.

Da quanto tempo è attivo il servizio?
“Circa 8 anni, ma va specificato che non
è nato in modo autonomo. Il visore fa in-
fatti parte della dotazione delle appa-
recchiature utili alla Risonanza funzio-
nale: effettuata in concomitanza di sti-
moli visivi e utile ad analizzare le risposte
elaborate nel cervello. Tre anni fa la
dott.ssa Claudia Cinnante, in seno al no-
stro staff, ha proposto di utilizzare il vi-
sore per mostrare ai bambini alcuni vi-
deo che li potessero intrattenere e l’idea
ci è sembrata da subito vincente”.

Esistono esperienze simili?
“Da sempre lavoro a contatto con i bam-
bini e in passato sono stato sia al-
l’Ospedale dei Bambini Buzzi che al San
Raffaele: luoghi di cura dove si è svi-
luppata una grande sensibilità nell’ac-
coglienza dei piccoli. Da anni al Buzzi
per tranquillizzare i bambini si usano la
musica diffusa in cuffia oppure fiabe nar-
rate da voci registrate: espedienti a co-

sto zero perchè non richiedono appa-
recchiature costose considerato che il pa-
ziente è sempre in contatto audio con
l’esterno e che da lì possono giungere
anche questi suoni”.

Come commentano i bambini questo
tipo di esperienza?
“Sono contenti e se ben accompagnati
possono vivere l’esame come un’av-
ventura. I bimbi non sono claustrofobici,
anzi a loro piace nascondersi sotto le co-
perte o mettersi in piccoli spazi, dunque
l’idea di entrare nel “tubo” della riso-
nanza può essere fonte di curiosità e tut-
to si può trasformare in una missione
spaziale”.

E i genitori?
“Quando vedono i loro bambini sereni
lo sono altrettanto. Papà e mamma sono
quasi sempre preavvertiti e spesso por-
tano da casa i filmati che il bimbo pre-
ferisce”.

Avete studiato collaborazioni con
scuole di design per la produzione di
cartoon?
“Non ancora ma è una buona idea, da di-
versi anni penso anche ad un cartoon che
spieghi ai bambini cosa sia la Risonan-
za magnetica, che li rassicuri spiegando
che non sentiranno dolore o fastidio. È
invece già ubblicato un fumetto, prodotto
da una ditta che lavora nel settore, che
attraverso le avventure di un gruppo di
ragazzi spiega con efficacia ai bambini che
sanno già leggere (8/10 anni) l’impor-
tanza dell’esame e le circostanze nelle
quali si rende necessario effettuarlo. È
importante ricordare che lavorare con
i bambini significa in primo luogo saperli
accogliere, impegnarsi a creare spazi de-
dicati, conoscere le loro necessità tanto
diverse da quelle degli adulti, formare
personale che operi consciamente al loro
fianco. Seguire queste linee di indirizzo
significa anche risparmiare tempo e ri-
sorse. Un bimbo tranquillo effettuerà gli
esami in tranquillità e sarà in futuro un
paziente più sereno. Dobbiamo sempre
provarci e, quando necessario, i Supereroi
possono giocare in squadra con noi!”

Clelia Epis
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N
egli anni ‘60 un famoso ci-
clista professionista, vin-
citore di tappe del Giro
d’Italia, era chiamato
“cuore matto” in quanto

presentava, anche durante le gare,
episodi di tachicardia parossistica
che talora lo costringevano a inter-
rompere la pedalata e fermarsi fino
alla completa risoluzione dell’episo-
dio aritmico.
È intuibile pensare che soffrisse di ta-
chicardia parossistica sopra ventri-
colare recidivante che consiste in
una condizione elettrica cardiaca ca-
ratterizzata da un improvviso au-
mento della frequenza cardiaca anche
con valori superiori a 150 battiti per
minuto primo, della durata variabile
da pochi secondi ad ore e, solitamente,
a interruzione spontanea o provoca-
ta altrettanto improvvisa.
In un cuore sano il battito cardiaco è
innescato da una piccola “scossa elet-
trica” che si attiva spontaneamente in
una piccola zona della parete alta del-

«IL CUORE MATTO»
LE TACHICARDIE PAROSSISTICHE SOPRAVENTRICOLARI

l’ario destro, chiamato nodo del seno.
Il ritmo e la frequenza di scarica sono
regolati dal controllo nervoso auto-
nomo: la frequenza cardiaca aumen-
ta in caso di richiesta di maggior la-
voro del cuore (simpatico) o, al con-
trario, rallenta durante il riposo (tono
vagale). Lo stimolo elettrico uscito dal
nodo del seno si propaga ad ambedue
gli atri, permettendone quindi la
loro stimolazione e contrazione; rag-
giunge quindi un secondo centro di
controllo (nodo atrioventricolare)
posto nella parte bassa degli atri, a li-
vello della parete (setto) che divide i
due atri. Qui lo stimolo viene rallen-

La tachicardia parossistica sopra ventricolare
recidivante consiste in una condizione elettrica
cardiaca caratterizzata da un improvviso aumento
della frequenza cardiaca anche con valori superiori a
150 battiti per minuto primo, della durata variabile
da pochi secondi ad ore e, solitamente, a interruzione
spontanea o provocata altrettanto improvvisa
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tato in modo tale da permettere il
completo svuotamento del sangue da-
gli atri ed il riempimento dei ventri-
coli prima che avvenga la contrazio-
ne di questi ultimi e l’immissione del
sangue nel circolo arterioso. Il nodo
atrio ventricolare nel cuore sano è
l’unica via di contatto elettrico tra atri
e ventricoli. Il percorso dello stimo-
lo elettrico è unidirezionale cioè da-
gli atri ai ventricoli, e normalmente
non è retro condotto cioè dai ventri-
coli agli atri.
Vi sono alcune condizioni patologi-
che che alterano il normale flusso
elettrico dagli atri ai ventricoli per la
presenza di fasci muscolari di tessu-
to miocardico elettricamente attivo
(miocardio specifico) anomali, che
in qualche modo alterano il regolare
percorso dello stimolo elettrico e
che sono quindi i responsabili di epi-

sodi di tachicardia parossistica. In al-
cuni casi, la tachicardia parossistica
può essere innescata all’interno degli
atri stessi da particolari cellule mio-
cardiche dotate di attività elettrica.
Due sono le condizioni particolari che
causano episodi di tachicardia so-
praventricolare parossistica e che è
bene vegano riconosciuti anche in
soggetti che hanno solo rari episodi
aritmici: la preeccitazione atrioven-
tricolare (Malattia di Woff  Parkin-
son-White, WPW) e la doppia via no-
dale.
Nella sindrome di WPW vi è la pre-
senza di piccoli fasci di miocardio spe-
cifico che mettono in comunicazione
direttamente l’atrio al ventricolo sot-
tostante (fasci anomali di conduzio-
ne) per cui lo stimolo elettrico a
partenza del nodo del seno, in alcu-

ni casi, altera la via di conduzione nor-
male e quindi va ad eccitare i ventri-
coli precocemente. Questa via ano-
mala, in presenza di condizioni favo-
revoli, può indurre il ritorno anor-
male dello stimolo, dai ventricoli
agli atri (retrogrado) innescando la ta-
chicardia.
Nella doppia via nodale, all’interno
del nodo atrio ventricolare, vi sono
due vie funzionali di conduzione
elettrica dagli atri ai ventricoli: una
più veloce e una più lenta. Questa è
una condizione che può determinare
il passaggio retrogrado dello stimo-
lo dal nodo AV agli atri e causare la
tachicardia.

Ma come ci si accorge della presen-
za di una di queste condizioni che fa-
voriscono gli episodi di tachicardia pa-
rossistica sopra ventricolare? Nei
sintomatici per tachicardia, la regi-
strazione di un elettrocardiogramma
(ECG) durante il sintomo frequen-
temente chiarisce il quadro clinico o
induce ad accertamenti specifici per
meglio approfondire e precisare il
substrato anatomico o funzionale re-
sponsabile. E soprattutto il caso del-
le doppie vie nodali.
Nel caso della sindrome di WPW in-
vece la preeccitazione può essere ri-
levata anche in soggetti asintomati-

Due sono le condizioni particolari che causano
episodi di tachicardia sopraventricolare

parossistica e che è bene vegano riconosciuti
anche in soggetti che hanno solo rari episodi
aritmici: la preeccitazione atrioventricolare

(Malattia di Woff  Parkinson-White, WPW)
e la doppia via nodale

04_bianchi:ok  22/06/2018  14:18  Pagina 18



19

P
re
ve

nz
io
ne

O
gg
i

ci in occasione di una registrazione di
un ECG a scopo preventivo, come av-
viene in corso di una visita medico
sportiva.
L’ECG, anche a riposo, presenta del-
le particolari caratteristiche (accor-
ciamento del tempo di conduzione A-
V (PQ breve sotto i 0,12 secondi) ti-
pico allargamento del complesso
ventricolare, onda delta.
Purtroppo tali caratteristiche non
sempre sono stabilmente presenti
(WPW persistente), ma possono va-
riare anche nel corso della stessa re-
gistrazione ECG (WPW intermit-
tente). In una popolazione generale,
l’incidenza di tale anomalia è di cir-

ca il 2 per mille, circa il 50% di tipo
intermittente.
È importante riconoscere tale ano-
malia anche nei soggetti che non han-
no mai avuto episodi di tachicardia pa-
rossistica, in modo particolare se
fanno attività sportiva, anche se svol-
gono attività lavorativa che può
esporre il lavoratore ad un rischio di
malore per sé e per gli altri: per esem-
pio gli autisti, i piloti e coloro che si
espongono su impalcature a grandi al-
tezze. 
Anche se il rischio di aritmie perico-
lose come la tachicardia parossistica
di lunga durata, la fibrillazione atria-

le e le aritmie ventricolari, interessa
circa il 30-40% dei soggetti sinto-
matici, ma anche pauci-sintomatici, è
importante conoscere questa ano-
malia perché il primo episodio arit-
mico potrebbe essere molto pericoloso
per la salute e la vita, evento peral-
tro veramente poco frequente.
Una volta accertata la presenza di un
tracciato ECG compatibile con una
sindrome di WPW è bene rivolger-
si ad un cardiologo specialista per le
aritmie per una più approfondita dia-
gnosi di rischio aritmico.
In caso di episodi di tachicardia pa-
rossistica è bene seguire alcune rac-
comandazioni. Innanzitutto metter-
si in sicurezza; se si è al volante ac-
costarsi e fermarsi, se in situazione di
pericolo di caduta da impalcature o da
scale sedersi o portarsi in un luogo
più opportuno fino ad esaurimento del

sintomo. In caso di episodi di tachi-
cardia che durano più di alcuni se-
condi o minuti, si può cercare di in-
terromperli con una manovra “vaga-
le” come immergere la faccia in una
bacinella d’acqua con ghiaccio, cercare
di provocare un conato di vomito ti-
tillando con un cucchiaio il fondo del-
la bocca, o cercare di espellere l’aria
a bocca chiusa. Altre manovre possi-
bili, devono essere effettuate solo da
personale sanitario.
Chi presenta un tracciato ECG com-
patibile con un WPW è bene che por-
ti con se una copia del tracciato. In
caso di tachicardia, avere la docu-
mentazione della presenza dell’ano-
malia può aiutare i medici ad inter-
venire prontamente, efficacemente e
nella maniera più opportuna.

Dott. Gaetano Bianchi

In caso di episodi di tachicardia che durano 
più di alcuni secondi o minuti, si può cercare 
di interromperli con una manovra “vagale” come
immergere la faccia in una bacinella d’acqua con
ghiaccio, cercare di provocare un conato di vomito
titillando con un cucchiaio il fondo della bocca, 
o cercare di espellere l’aria a bocca chiusa
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A
volte il ritmo cardiaco può
essere turbato da un batti-
to percepito come una pic-
cola interruzione o come
una sensazione di “cuore

che incespica”, si tratta delle extrasi-
stoli. In alcuni casi, anche persone dal
cuore sano possono avere extrasisto-
li e, a volte, queste possono essere in-
nescate da un riflesso gastro-cardiaco
e combattute seguendo semplici regole
sullo stile di vita.

Il riflesso gastro - cardiaco
Il rapporto tra i sintomi gastrointe-
stinali e aritmie è stato descritto
molti anni fa, per la prima volta, da
Ludwig Roemheld, con il nome di
“Sindrome gastrocardica di Roem-
held”, in cui uno stimolo esofago-ga-
strico era in grado di indurre una sin-
tomatologia aritmica. Nelle persone
dal cuore sano e in cui siano state
escluse altre malattie che possano pro-
vocare extrasistoli o cause di stress e
agitazione, i disturbi cardiaci si veri-
ficano dopo il pasto (riflesso gasto -
cardiaco) e sono conseguenti alla di-
stensione delle pareti gastriche. Un
pasto troppo abbondante o la presenza
di aria nello stomaco (aerofagia) pro-
voca un aumento del volume dello sto-
maco e un innalzamento del dia-
framma, il più importante muscolo re-
spiratorio che separa la cavità addo-
minale da quella toracica, questo
meccanismo può innescare l’extrasi-
stole e anche altri sintomi preoccu-
panti come dolori al petto, difficoltà
respiratorie, sudorazione e altro. Suc-
cede, infatti che l’innalzamento del dia-
framma, spinga verso l’alto il cuore
che è appoggiato su di esso, attivan-
do una serie di risposte “riflesse” che

ALCUNE REGOLE 
PER MANTENERE 
IL GIUSTO RITMO

In alcuni casi, anche persone dal cuore
sano possono avere extrasistoli e, a volte,
queste possono essere innescate da un
riflesso gastro-cardiaco e combattute
seguendo semplici regole sullo stile di vita
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precedentemente descritta.

Gonfiore, distensione addominale,
aerofagia, meteorismo ed
eruttazioni e flatulenza
Gonfiore, distensione addominale,
aerofagia, meteorismo ed eruttazio-
ni sono tutti termini riferiti alla pre-

CONSIGLI 
PER RIDURRE 
LA DISTENSIONE 
DELLO STOMACO
> Mangia e bevi lentamente
> Mastica molto bene a bocca chiusa
> Non parlare mentre mangi
> Consuma i pasti seduto, con calma, in un
ambiente rilassato
> Evita le bevande gassate
> Evita la gomma da masticare e le caramelle.
Quando mastichi la gomma o succhi le
caramelle, deglutisci più spesso del normale e
deglutisci anche aria
> Non fumare neanche le sigarette elettroniche.
Quando inali il fumo, inali e ingoi anche l’aria
> Mantieni il peso nei giusti limiti
> Controlla la tua protesi. Le protesi che non
aderiscono bene possono causare ingestione di
aria in eccesso quando mangi o bevi
> Muoviti. Potrebbe essere utile fare una breve
passeggiata dopo aver mangiato
> Evita pasti abbondanti e voluminosi
> Mangia poco e spesso, frazionando
l’alimentazione in almeno 3 pasti e due spuntini
> Evita le bevande alcoliche
> Respira lentamente
> Pratica lo yoga
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Altri due termini che si confondono
tra loro sono l’eruttazione e l’aero-
fagia; mentre l’eruttazione è lo sfia-
to fisiologico di un’eccessiva aria
presente nell’apparato digerente, l’ae-
rofagia si riferisce alla presenza di aria
nello stomaco.
L’aria eruttata non origina dallo sto-
maco ma viene aspirata o iniettata
nell’esofago dalla faringe ed espulsa
immediatamente dopo dalla bocca
(eruttazione sopra gastrica perché
l’aria non ha origine dallo stomaco e
non raggiunge nemmeno lo stoma-
co ma si accumula nell’esofago).
Quella che può provocare distensio-
ne gastrica e attivare il riflesso gastro-
cardiaco è l’aerofagia che si riferisce
a chi inghiotte aria troppo frequen-
temente e in quantità eccessive. Si in-
goia aria in eccesso mangiando o be-
vendo troppo velocemente, parlando
mentre si mangia, masticando gom-
me o succhiando caramelle dure, be-
vendo bibite gassate o fumando. Al-
cune persone inghiottono l’aria come
un’abitudine nervosa - anche quando
non stanno mangiando o bevendo.

Cristina Grande

COLAZIONE
Una tazza di latte o uno yogurt

Fette biscottate o cereali
Un frutto

SPUNTINO A METÀ MATTINA
20 g di frutta secca

Un pacchetto di cracker

PRANZO
Un primo piatto a base di pasta, 

riso o altri cereali condito 
con un sugo semplice con ricotta 

o parmigiano oppure con 
30/40 g di legumi secchi

Una verdura cruda o cotta

SPUNTINO DEL POMERIGGIO
Un frutto

CENA
Un secondo a base 

di carne magra 
o pesce o uova non fritti

Una verdura cruda o cotta
Pane

SPUNTINO SERALE
Un pacchetto di cracker o grissini

Si consiglia di bere 
solo acqua non gassata 

ed eventualmente infusi o tisane

senza di gas all’interno dell’appara-
to digerente ma non si riferiscono tut-
ti allo stesso fenomeno. Esiste una dif-
ferenza anche tra “gonfiore” e “di-
stensione addominale” che sono spes-
so usati in modo intercambiabile. 
Le persone spesso descrivono i sin-
tomi addominali come “gonfiore”,
specialmente se questi sintomi non
sembrano essere alleviati dall’emis-
sione di gas intestinale (flatulenza) o
da eruttazioni. Ma, mentre il gonfiore
è una sensazione di pienezza addo-
minale senza variazioni visibili della
circonferenza della pancia, nella di-
stensione addominale vi è un aumento
visibile o misurabile delle dimensio-
ni addominali. Il meteorismo è dovuto
alla presenza di gas nell’intestino ed
è tipicamente causato dalla digestio-
ne o dalla fermentazione di cibo non
digerito, come fibre vegetali o alcu-
ni zuccheri, da batteri presenti nel co-
lon. Il gas può anche formarsi quan-
do il sistema digerente non è in gra-
do di elaborare completamente de-
terminati componenti negli alimen-
ti, come il glutine o lo zucchero con-
tenuto nei latticini e nella frutta.

ESEMPIO DI UNA GIORNATA ALIMENTARE 
FRAZIONATA IN PIÙ PASTI
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L
a storia di Maura è arrivata
sul tavolo della redazione del
Niguarda in una mite giornata
di gennaio. È stata magneti-
ca, una di quelle vicende che

leggi dalla prima riga all’ultima tutta in
un fiato, senza pause perché trasudano
vita, mica una sola, ma ben due fuse in-
sieme all’unisono come Maura ci tiene a
sottolineare. È l’essenza di quello stra-
ordinario moltiplicatore di vita chiamato
“trapianto”. Emozionante, insondabile e
con una regola ferrea alla base, la sepa-
razione a tenuta stagna tra il ricevente
e l’identità del donatore (e viceversa). I
tessuti, gli organi e la vita fluiscono dal-

l’uno all’altro ma se si prova a ricavare
delle informazioni su chi si è concesso al
nobile gesto, ci si trova davanti a un muro
invalicabile. Perché? L’abbiamo chiesto a
Elisabetta Masturzo, Coordinatore del
prelievo locale di organi e tessuti a Ni-
guarda.

La legge prevede questa
separazione assoluta e
inderogabile, perché?
“L’anonimato è uno dei pilastri su cui
si fonda la donazione. L’identità del
donatore e del ricevente non vengo-
no comunicate. È vietato sia informare
i familiari del donatore sull’identità dei

LETTERA AL MIO DONATORE: 
«CARO GIÒ, GRAZIE DI QUESTA 
MERAVIGLIOSA AVVENTURA!»

Nel 1999 il trapianto combinato rene-pancreas a Niguarda
La storia di Maura: «Ho un sogno lungo due vite da compiere»
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trapiantati, sia informare il ricevente
sull’identità del proprio donatore. Il
razionale sta nell’evitare possibili
conseguenze indesiderate sia per la fa-
miglia del donatore sia per il ricevente,
come le sensazioni di sentirsi in ob-
bligo di fare qualcosa in cambio del-
l’organo ricevuto o disagi emotivi de-
rivati dalla delusione quando le aspet-
tative non sono soddisfatte”.

A volte però qualche 
informazione filtra?
“Succede in rari casi quando la dona-
zione avviene dopo un caso di crona-
ca particolarmente eclatante. Pensia-
mo ad un incidente per cui i media dif-
fondono delle informazioni sulla vit-
tima e sul fatto che i suoi organi sono
stati donati segnalando la sede dei suc-
cessivi trapianti. Anche in questi casi
non si ha la certezza ma può capitare
che il ricevente possa ricostruire e ar-
rivare all’identità del donatore”.

E a voi operatori non capita 
di ricevere richieste di
informazione dai diretti
interessati o dai familiari?
“Sì, però c’è una legge da rispettare.
E se non ci si adegua, si risponde del
proprio operato davanti alla giustizia,
per cui nessuna deroga. Dirò di più,
perché nei casi in cui donazione e tra-
pianto avvengono nello stesso ospe-
dale le due fasi vanno condotte da due
équipe diverse”.

Recentemente Mr. Reginald Green,
il padre del piccolo Nicholas, ha
scritto una lettera aperta su “La
Repubblica” riguardo alla
possibilità di mettere in contatto i
familiari del donatore con il
trapiantato. Cosa ne pensa?
“Per risponderle devo svestirmi dei
panni istituzionali di Coordinatore lo-
cale del prelievo di organi e tessuti,
nei quali le parole vanno calibrate con
precisione per non indurre frainten-
dimenti, ed assumere quelli di libera
cittadina e libera pensatrice. Nel pri-
mo ruolo non posso, anzi non devo in-
dulgere a deroghe rispetto alle regole.

Come cittadino e come individuo, pen-
so che un desiderio di avvicinamento
protratto per così tanto tempo sottenda
qualcosa di irrisolto e persino di in-
naturale, ovvero da una parte una in-
capacità di elaborare il lutto e, dall’al-
tra, un senso di colpa pronto a slaten-
tizzarsi e sintetizzabile in questi ter-
mini: ‘io vivo perché qualcuno è mor-
to’ o anche ‘qualcuno è morto affinché
io viva’. Una trappola psicologica non
tanto a livello cosciente e razionale, ma
nella forma sottile e subliminale del-
l’inconscio dove i fantasmi continuano
a vivere e a controllare le nostre vite.
L’anonimato demarca in modo netto
che chi ha ricevuto un organo non è la
persona morta, eliminando - con gli
strumenti del diritto - il rischio di una
pericolosa trasfigurazione.
Solo così si rompe il cordone ombeli-
cale con un passato doloroso per en-
trambe le parti e si riparte da zero, con
una vita nuova appunto. Come Coor-
dinatore locale sono propensa a pen-
sare che un dibattito su questo tema
in Italia, dove il livello di autodeter-
minazione nei diversi campi della eti-
ca individuale e collettiva è ancora
piuttosto immaturo, non dovrebbe
partire dal basso sull’onda emotiva di
casi sensazionali, ma essere sollecita-
to e governato dal livello centrale (Mi-
nistero della Salute, Centro Naziona-
le Trapianti) mediante interpellanze
pubbliche su piattaforme ben curate e
organizzate, accompagnate comun-
que da una adeguata e trasparente in-
formazione per preparare il terreno ad
una diversa consapevolezza. La cultura
mass mediatica, per nulla educata alla
dialettica ed alla civiltà degli scambi
e del dibattito pubblico, parla ancora
troppo alla pancia dei cittadini e trop-
po poco alla testa.  In una economia di
scopo occorre - a mio avviso - punta-
re prioritariamente su una sempre
maggiore cultura della responsabilità
sociale in cui il dono (che non a caso
non è un regalo) è tanto più prezioso
e incommensurabilmente più etico
perché destinato a qualcuno che non
conosco e che lascio libero di emanci-
parsi da me e dal mio portato di dolore.
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Ti amo e dono perché non so chi sei,
al di là delle mie proiezioni su di te.
Il mio debito di riconoscenza sarà vei-
colato da un ringraziamento intan-
gibile non solo al singolo individuo,
ma al consorzio umano nella sua in-
terezza e sarà utile a rinsaldare quel-
la catena invisibile di solidarietà na-
turale che ci lega gli uni agli altri e
che va oltre il sesso, la razza, lo stra-
to sociale di appartenenza, il credo po-
litico o religioso e il pregiudizio”.

La storia di Maura, l’ha letta?
Cosa ne pensa?
“È un inno alla vita, un carburante
potentissimo per alimentare la cul-
tura della donazione. Come non si
può rimanere rapiti di fronte a vi-
cende del genere? Per questo come

coordinamento locale del prelievo
stiamo mettendo in cantiere un pro-
getto di medicina narrativa chia-
mato “Storie di Resistenza” con cui
ci prefiggiamo di raccontare storie
come queste con protagonisti i pa-
zienti, i loro familiari e il punto di vi-
sta degli operatori. I temi su cui in-
tende concentrarsi il filo rosso che
unisce tutti a tutti sono quelli della
scomparsa, del rapporto senza solu-
zione di continuità fra vita e morte,
della fragilità, e della scommessa con-
tro l’ineluttabilità della morte e
l’oblio vinta grazie al trapianto e al
ricordo, che assume qui il significa-
to di un tributo alla memoria dei do-
natori. Perché senza questo grande
gesto non esiste il trapianto”.

La storia 
di Maura
Caro Giò, grazie di questa nostra me-
ravigliosa avventura! La notte che sei
morto è successa una delle esperienze più
incredibili della mia vita. Da quella not-
te “la più incredibile della mia vita”  sen-
to l’obbligo di condividere con il mondo
ciò che conosco della tua storia: sei stato
un donatore multiorgano, hai salvato la
mia e altre vite. Tutto il resto che so di
te, sono le mie percezioni su di te. La pri-
vacy non concede di sapere null’altro. Ri-
cordo ogni istante di quella notte: la te-
lefonata –abitavo a Thiene allora- la cor-
sa verso l’Ospedale Niguarda, l’arrivo
frenetico in Pronto Soccorso, gli accer-
tamenti ulteriori, il trasferimento nella
camera d’attesa del settore Trapianti, l’as-
sunzione degli antirigetto in dosi altis-
sime per azzerare tutte le difese immu-
nitarie e prepararmi ad accoglierti, la pre-
senza costante del personale medico per
monitorare le reazioni del mio corpo al-
l’assunzione massiccia dei farmaci pre-
paratori che mi facevano passare dall’ipo
all’ipertermia in un’alternanza di iber-
nazione seguita da temperature eleva-
tissime in pochi attimi. Poi l’elicottero.
L’ho sentito arrivare in lontananza e so-
stare sopra la mia testa –sicuramente sor-
volò l’edificio del Settore Trapianti- per
poi atterrare con la vita dentro.

Avevo 39 anni, il cuore sopraffatto in
quell’attimo quasi mi si fermò. Poi è sta-
to tutto un correre frenetico di camici, di
carrelli, di disinfettanti, finchè ti ho vi-
sto! Stavi dentro la borsa frigo per il tra-
sporto di organi. Correva chi ti ha por-
tato, ogni istante era preziosa vita in bi-
lico. Ti hanno posato sulla barella, tra le
mie gambe e siamo velocemente entrati in-
sieme in Chirurgia dei Trapianti. I
miei occhi si sono posati per pochi istan-
ti su di te e sull’ora che l’enorme orolo-
gio segnava. “Chissà se è l’ultima cosa che
vedrò prima di morire”  pensai –consa-
pevole che era un intervento ad altissimo
rischio- precipitando nell’oblio dell’ane-

La dott.ssa Elisabetta Masturzo 
con Giovanni Ravasi e il Cav. Leonida Pozzi
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stesia. Non fu l’ultima cosa che vidi. L’in-
tervento durò 9 ore e molto accadde du-
rante.  Il risveglio fu un tempo immisu-
rabile. La prima sensazione di fisicità è
stata la percezione del lembo del lenzuolo
che mi sfiorava le labbra… “Oddio sono
viva!”, è stato il primo pensiero, ancora
ad occhi chiusi, mentre il mio naso per-
cepiva un odore di sterilità che mi par-
ve fiorito. Il secondo, quasi immediato è
stato questo nome famigliare, “Giò”,
come se mi appartenesse o tu me l’aves-
si tramandato.

Dicono che gli organi trapiantati abbiano
una memoria che a volte alcuni riceven-
ti percepiscono. Credo di essere tra costoro.
Chissà se gli amici ti chiamavano così…
Da allora per me sei Giò, il mio Giò, la
mia vita.
Magari i tuoi famigliari non leggeran-
no mai questa storia, ma io voglio scri-
verlo ugualmente per testimoniare l’amo-
re infinito che ho per te. Grazie di quel-
lo che hai e che avete fatto a nome di tut-
ti quelli che come me camminano su un
filo di seta per rimanere attaccati alla
vita. 
Ci avete dato, con la donazione degli or-
gani, una speranza di tornare a vivere.
Giò, tutti e tutte le Giò che hanno donato,
non vi ha lasciati, ma continua a vive-
re in me e nelle altre persone a cui ha per-
messo di continuare questo cammino
terreno, e che vi assicuro pregheranno per
lui e per voi in ogni momento della loro
vita, custodendo il dono da voi fatto come
il bene più grande che abbiano mai avu-
to.  Il trapianto non è unidirezionale, è
la salvezza di due organismi viventi:
quello della persona trapiantata che lot-
ta per la sua sopravvivenza, e quello del-
l’organo o degli organi –nel mio caso due,
Pancreas e Rene- che lottano per la
loro. Ed entrambi, da soli, non hanno spe-
ranza, mentre uniti si salvano. 

La persona trapiantata sa perfettamen-
te e ricorderà sempre che quell’organo non
è suo, che è parte di un’altra persona, e che
lei ne è soltanto la custode, il grembo ac-
cogliente. Non dimenticherà mai chi, mo-
rendo, glielo ha lasciato. Anzi ne rivive
in ogni istante l’agonia, la morte come

fosse la propria. Perché da quella morte
è scaturita la sua vita. Dopo il Trapianto
combinato di Rene/Pancreas, ho sempre
cercato di onorare questa straordinaria
opportunità, aiutando e sostenendo chiun-
que ne avesse bisogno, dedicandomi al
fundraising e promuovendo azioni sociali
in molti ambiti diversi. Dopo il verbo
“amare”  il verbo “aiutare”  è il più bel-
lo del mondo. 
Quindi grazie Giò di avermi permes-
so di continuare il tuo percorso, grazie
per questi nostri 19 anni che mi hanno
permesso di aiutare tante persone, gra-
zie alla tua famiglia che ha saputo, pur
in un momento di così grande dolore,
dare una testimonianza di grande sen-
sibilità consentendo, attraverso il con-
senso alla donazione, a me e agli altri
pazienti di essere trapiantati e di poter
avere una possibilità di vita. Grazie an-
che alle decine di professionisti che
hanno lavorato a questa donazione, a
tutte le donazioni. Ai medici e tecnici
della commissione di accertamento del-
la morte, della rianimazione, delle sale
operatorie, dei laboratori analisi, della
radiologia, dei servizi di consulenza spe-
cialistica, del Coordinamento trapian-
ti, al personale di supporto alla logisti-
ca, centralinisti ed addetti ai trasporti,
che hanno lavorato perché la vita vin-
cesse sulla morte. 

Grazie ai professionisti che ancora mi se-
guono e mi monitorano: ho un sogno lun-
go due vite da compiere con Giò, entra-
re nel Guinnes dei Primati. Ma non per
egoismo o paura della morte che non temo,
piuttosto per onorare il grande impegno
di coloro che hanno reso possibile tutto
questo. La sopravvivenza media nel tra-
pianto combinato di Rene/Pancreas a di-
stanza di 5 anni dall’intervento è del
60%. Sono già arrivata inaspettatamente
a 19 anni, con la profonda consapevo-
lezza che la mia vita –la vita di chiun-
que- è un miracolo da onorare in ogni suo
istante. E non importa se nel frattempo
mi sono ritrovata anche in carrozzina:
la vita è un’avventura meravigliosa che
vale sempre la pena vivere, anche sulle
ruote!

Maura
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L
a mission principale di Aido è
quella di informare corretta-
mente i cittadini in modo che
facciano una scelta consape-
vole relativa al delicato mon-

do della donazione di organi, tessuti e
cellule. Per onorare questo impegno e
renderlo più efficace, l’Aido sezione
provinciale di Bergamo, ha aperto un
proficuo dialogo di collaborazione  con
l’ospedale Papa Giovanni XXIII e l’Uf-
ficio scolastico territoriale della pro-
vincia, dal quale è nato, dapprima, il Pun-
to Aido “Soffio Vitale” ed ora  l’app Aido
“Soffio Vitale”.
È stato sicuramente un ultimo giorno
di scuola insolito questo venerdì 8 giu-
gno per Christian Locatelli e Dennis
Bonzanni, gli studenti che hanno svi-
luppato questa bella novità a portata di
cellulare, che grazie al loro lavoro,
svolto nell’ambito del progetto di al-
ternanza scuola-lavoro, è tra le poche ap-
plicazioni in lingua italiana dedicate alla
donazione degli organi, già disponibi-
le su Play Store e su Apple Store. I con-

tenuti sono gli stessi disponibili sulla po-
stazione multimediale touchscreen
Punto Aido “Soffio Vitale”, presente dal
marzo dello scorso anno con un risul-
tato positivo di 900 iscrizioni in più, nel-
la Hospital street dell’Ospedale Papa
Giovanni XXIII di Bergamo, nei pres-
si del CUP centrale: filmati, materiale
informativo sulla donazione e il trapianto
di organi, tessuti e cellule, e la possibi-
lità concreta di iscriversi all’Aido.
“Il modo di comunicare è cambiato mol-
to velocemente, oggi con il cellulare, che
abbiamo tutti in mano, possiamo non
solo telefonare, ma anche fare paga-
menti, investimenti, essere connessi
alla rete e con i nostri amici in ogni mo-
mento. – ha commentato il dott. Cor-
rado Valli, presidente della sezione
provinciale Aido di Bergamo - Aido fa
della comunicazione l’unica vera sua
arma, per sensibilizzare ed informare la
gente a compiere un gesto di alta uma-
nità a favore della collettività ed in par-
ticolare nei confronti delle persone in at-
tesa di un trapianto. Da oggi abbiamo

APP AIDO BERGAMO
Dopo il Punto Aido «Soffio Vitale»
un’altra bella intuizione
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una nuova freccia al nostro arco questa
app che sarà utilizzata in particolare da
giovani per approfondire e fare una scel-
ta consapevole”. 
Siamo molto felici che questo proget-
to fin dal “Punto Aido – Soffio Vitale”,
sia stato adattato anche a livello di Aido
regionale Lombardia e presentato a tut-
ti i coordinatori locali ai prelievi e tra-
pianti in regione Lombardia  dalla
quale sono arrivate richieste da diver-
se province per replicare un modello che
entusiasma e stimola una sana compe-
tizione. Grazie infine ai ragazzi dell’Itc
Marconi di Dalmine per aver pensato
ai loro coetanei ed essersi affiancati ad
Aido nel suo instancabile impegno nel-
la diffusione della cultura della dona-
zione”.
L’ospedale Papa Giovanni, che nel
2017 ha svolto quasi un trapianto al
giorno, da tempo ha scelto di impegnarsi
concretamente nel difficile compito di
informare i cittadini su cosa significa do-
nare dopo la morte. Il Coordinatore al
prelievo e trapianto dott. Mariangelo
Cossolini, insieme agli operatori, tra-
piantati e famigliari di donatori, da 14
anni organizza, in collaborazione con
Ufficio scolastico provinciale di Berga-
mo, ATS Bergamo, AREU, Polizia Lo-
cale e Stradale di Bergamo, le Associa-
zioni Amici del trapianto di fegato on-
lus, Cardiotrapiantati italiani, Aido e Ra-
gazzi on the road “Una lezione di vita”,
che permette a più di mille ragazzi ogni
anno di incontrare personale sanitario,
rappresentanti delle forze dell’ordine e
delle Associazioni di volontariato per ca-
pire perché tenere comportamenti re-
sponsabili può fare la differenza tra la
vita e la morte, per sé e per gli altri.
“Creare nuove occasioni per incontra-
re i cittadini e parlare di donazione è fon-
damentale per stimolare una riflessio-
ne personale sull’argomento e le nuo-
ve tecnologie ci vengono in aiuto so-
prattutto per riuscire a coinvolgere i gio-
vani. – ha commentato Mariangelo
Cossolini – L’installazione prima e
l’app poi sono il frutto della proficua col-
laborazione che da tempo coltiviamo con
Aido e con l’Istituto scolastico provin-
ciale, che ci ha portato in questi anni a

incontrare migliaia di ragazzi per spie-
gare loro il valore della vita”.
“L’insegnamento nel XXI secolo pro-
muove l’uso consapevole e critico del-
la tecnologia con obiettivo di formare
studenti in quanto consapevoli, ag-
giornati e creativi. – ha dichiarato Pa-
trizia Graziani, dirigente dell’Ufficio sco-
lastico territoriale di Bergamo -  Oggi
con piacere terminiamo l’anno scolastico
presentando i prodotti realizzati dai no-
stri studenti vivendo quell’ “umanesimo
4.0” di cui oggi diamo un esempio
avendo realizzato una sperimentazione
di innovazione sociale digitale, che ha
usato la tecnologia per affrontare e ge-
stire problemi sociali complessi grazie
alla collaborazione tra realtà diverse, isti-
tuzioni e terzo settore. L’ Ufficio sco-
lastico sostiene e valorizza la collabo-
razione delle Scuole con tutti gli enti e
le Associazioni del territorio, tra i qua-
li l’ASST Ospedale Papa Giovanni e
Aido, realtà e istituzioni che aiutano a
trovare il vero “star bene con se stessi
e con gli altri” e l’educazione alla soli-
darietà attiva è dimensione essenziale
della persona nella sua integralità”.
Leonio Callioni, vice presidente Aido
Nazionale interviene commentando
che: “Con la realizzazione dell’app, il pro-
getto “Punto Aido – Soffio Vitale”, as-
sume una configurazione direi completa
perché permetterà l’accesso a informa-
zioni di ampio respiro comunicativo e
scientificamente corrette come mai pri-
ma d’ora. Così sarà sempre possibile a
chiunque, in qualsiasi momento e ovun-
que si trovi, poter accedere per cerca-
re ogni risposta utile ai propri dubbi.
Questa app insomma, oltre a far entra-
re da protagonisti i giovani nella cultura
della donazione, li “certifica” quali te-
stimoni forti e concreti di una società so-
lidale e più giusta. Questo progetto pe-
raltro è già stato adottato a livello re-
gionale e nazionale di Aido, segno che
è ritenuto affidabile e qualificante”.
Ovviamente, invitiamo tutti voi a sca-
ricarla (Aido Bergamo) e a farla scari-
care ad amici e conoscenti, uno stru-
mento in più  per chiarire eventuali dub-
bi: mano agli smartphone e ai tablet!

Marzia Taiocchi
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Da sinistra: 
Ermanno Manenti,
Carmine Apollaro
trapiantato di rene,
Everardo Cividini (seduto),
Gianfranco Fanton,
Giovanni Ravasi, 
Leonio Callioni, 
Flavia Petrin, 
Corrado Valli, 
Simonetta Carminati
campionessa italiana 
di mountain bike dello
Speed Bike di Grassobbio 
e Leonida Pozzi
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D
iffondere la cultura della
donazione di organi, tes-
suti, cellule e sangue è
l’obiettivo principale della
Festa del Donatore, even-

to che celebra la solidarietà e la bellez-
za dello stare insieme, com’era da tra-
dizione a Grassobbio fin dal 1982.
Qualche anno fa, purtroppo, si decise di
sospenderla perché l’impegno organiz-
zativo era diventato difficilmente so-
stenibile. Quest’anno, abbiamo stabilito
di rilanciarla per promuovere le dona-
zione sia all’Aido che all’Avis poiché in
Italia c’è sempre più bisogno di donatori.
La festa si è svolta dal 27 aprile al 1 mag-
gio presso la sala multifunzionale di via
Zanica: ogni sera la possibilità di cena-
re, oltre a tanti appuntamenti speciali. Ve-
nerdì, si è tenuta una cena solidale par-
te del cui ricavato è stato devoluto per
i lavori di ristrutturazione dell’oratorio.
Sabato sera abbiamo vissuto un mo-
mento di celebrazione di una delle
grandi bellezze del territorio grazie a
Nevio Oberti, della scuola di escursio-
nismo del Cai di Bergamo, che ci ha par-
lato delle nostre montagne, in partico-
lare dell’attrezzatura adatta per le escur-
sioni e dei comportamenti da tenere in
caso di necessità di soccorso. Domeni-
ca abbiamo giocato gratuitamente in-
sieme ai bambini con delle macchine te-
lecomandate a cura di Luciano Regonesi
dell’Aido di Verdello; quest’appunta-
mento è una piccola anticipazione del-
la terza edizione di “Grassobbio mo-
dellismo”, in calendario a ottobre per dif-

fondere e sostenere la passione per il mo-
dellismo, importante a livello creativo e
culturale. Lunedì, invece, una serata de-
dicata alla danza con l’esibizione della
scuola “Arabesque Dance” di Claudia e
Roberta Pedretti di Azzano San Paolo
le quali hanno danzato in teatri molto
prestigiosi come la Scala di Milano. Mar-
tedì 1 maggio, rappresenta senza dub-
bio l’evento più atteso da tutti. Per la pri-
ma volta a Grassobbio si è svolta la “Pe-
daliamo per la VITA”, una manifesta-
zione che richiamerà ciclisti da tutta Ita-
lia, in particolare i trapiantati, con due
momenti principali: il cicloraduno e la
gara agonistica con tanto di presenta-
zioni di Maria Carolina Marchesi as-
sessore alla coesione sociale di Bergamo
e la federazione Acsi di Gianfranco
Fanton. Tal evento ha avuto grande con-
divisione in tutta Italia sui social, tele-
visioni e riviste sportive. Il cicloraduno,
quale inno alla vita, nel rumore delle bi-

Festa del Donatore 
e Pedaliamo per la Vita 
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Da sinistra:
Leonio Callioni, 
Leonida Pozzi, 

Corrado Valli, 
Giovanni Ravasi, 

Flavia Petrin, 
Pietro Santini, 

Simonetta Sorti,
Mariangelo Cossolini,

Ermanno Manenti
Seduti:

Ermenegildo Epis 
e Everardo Cividini     
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ciclette per la cicloturistica che ha visto
la presenza di circa quaranta trapianta-
ti provenienti anche da fuori Lombardia,
ma non solo, anche i giovani ciclisti con
la Speed Bike Serio di Grassobbio. Il pre-
sidente dei “ciclistini” Roberto Gilber-
to aveva programmato per loro solo 10
km: “Arriveremo solo alla Fara in Cit-
ta Alta” invece hanno fatto tutto il per-
corso di 50 km. Il percorso è transitato
all’ASST Papa Giovanni XXIII di Ber-
gamo e poi proseguito per far conosce-
re il patrimonio dell’Unesco delle nostre
Mura venete in Città alta con ristoro alla
Fara. I ciclisti sono transitati in tredici
paesi per far vivere agli spettatori il ci-
clismo, non commerciale ma all’insegna
della solidarietà che si prefigge Aido dal-
la sua nascita nel 1975, Aido Ciclistica
dal 1979 e con Aido Nazionale nel 45°
di fondazione. I trapiantati che hanno par-
tecipato a questo evento sono molti, Aned
(Associazione Nazionale Emodializzati
e Trapiantati), Anto (Associazione Na-
zionale Trapiantati d’Organo) e gli
“Amici del trapianto di fegato” e dimo-
strano di sentirsi normali e di esserlo, per-
ché il trapianto ha risolto i loro proble-
mi di salute: non è un caso che ogni do-
menica gareggiano insieme con gli altri
senza alcuna difficoltà. Per rimarcare il
concetto, è stato scelto come testimonial
della manifestazione Ermanno Manen-
ti, campione del mondo in carica di ci-
clismo tra i trapiantati e vincitore della
competizione iridata già nel 2009, 2015
e 2017. Al termine si è svolto il circui-
to agonistico di tre giri nel quale i par-

tecipanti avevano la media di trenta-
cinque chilometri orari. Durante il pri-
mo giro, quello di ricognizione, la nostra
presidente nazionale Flavia Petrin con
una bicicletta a pedalata assistita (mi ha
confidato che questa modalità l’ha usa-
ta solo sul cavalcavia) ha fatto da apripista.
Poi, durante il pranzo, i rappresentati di
Aido presenti, la presidente nazionale Fla-
via Petrin, il presidente regionale Gio-
vanni Ravasi, il vice presidente regionale
Leonida Pozzi e il presidente della sezione
provinciale di Bergamo Corrado Valli,
hanno premiato i vincitori della gara ago-
nistica e rimarcato l’importanza di sce-
gliere consapevolmente di donare i pro-
pri organi post mortem. Questo è sicu-
ramente un lavoro di squadra di tutti i
livelli dell’Aido. Grazie per il patrocino
della Regione Lombardia, della Provin-
cia e del Comune di Bergamo e soprat-
tutto del Comune di Grassobbio dove ab-
biamo avuto il quartier generale, per tut-
ta la manifestazione, presso la sala mul-
tifunzionale che ha funzionato molto bene
sia per il ritrovo, sia per l’arrivo con le pre-
miazioni e poi con il pranzo conviviale fra
i partecipanti con cucina a cura dei vo-
lontari. Da ricordare la presenza della
Giunta Comunale, dal Sindaco Erme-
negildo Epis, all’Assessore ai servizi
sociali e sport Pietro Santini e alla pre-
sidente dei Probiviri regionali di Aido
nonché in veste di assessore all’edilizia
pubblica e privata Simonetta Sorti; da rin-
graziare naturalmente i volontari di
Aido provinciale di Bergamo e di Gras-
sobbio, gli sponsor Fratelli Marabini con
Ornella che ha ricordato il marito Nerio
con una coppa al più giovane, Carmine
Apollaro trapiantato di rene di Gras-
sobbio e agli amici Piero e Massimilia-
no Nozza in ricordo di Enrico. Il calen-
dario degli eventi non termina qui: il 5
maggio abbiamo svolto il corso per
l’utilizzo del defibrillatore automatico e
l’11 maggio si è tenuta una “Serata del-
la salute” dedicata al tema della donazione
di organi e al fine vita. Saranno sicura-
mente manifestazioni da riprogram-
mare per il prossimo anno. 

Il Presidente Aido Grassobbio
Everardo Cividini
e Marzia Taiocchi
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Per iniziare i festeggiamenti del Gruppo, giovedì 17 mag-
gio, si è svolta una partita tra la Nazionale Sacerdoti di
futsal e la squadra Aido vinta dai primi 12-10 ai rigori.
L’appuntamento, sabato 19 maggio, era per le ore 9.30
in piazza Don Primo Mazzolari dove il presidente Renato
Sanni ha accolto i partecipanti alla festa del venticin-
quesimo di fondazione del Gruppo comunale Aido
“Giuseppe Tizzi” di Bozzolo. Alle ore 10 tutti i presenti,
preceduti dai numerosi labari degli altri gruppi manto-
vani, dal labaro provinciale e da quello regionale, sono
entrati nella chiesa parrocchiale dove è sepolto Don Pri-
mo Mazzolari, che per quasi trent’anni ha svolto il suo
ministero sacerdotale in questo territorio. Su questa tom-
ba il 20 giugno del 2017 aveva sostato in preghiera Papa
Francesco venuto appositamente a Bozzolo per rende-
re omaggio a questo sacerdote da lui definito “profeta
inascoltato” e per il quale a settembre partirà il proces-
so di beatificazione. La messa, accompagnata dai can-
ti della corale parrocchiale, è stata celebrata dal parro-
co, Don Luigi che durante l’omelia ha avuto parole di ri-
conoscimento e di apprezzamento per l’impegno del-
l’Aido a favore dei sofferenti e di coloro che attendono
dai fratelli un vero gesto di umana e cristiana solidarietà,
ricordando come Gesù Cristo fu il primo ad offrire tut-
to sé stesso per la redenzione e la vita di tutto il gene-
re umano. Successivamente si è formato il corteo che,
preceduto dalla locale banda Santa Cecilia e da tutti i la-
bari dell’Aido e delle altre Associazioni locali, ha attra-
versato alcune vie del paese per giungere in Piazza Eu-
ropa dove erano previsti i discorsi di saluto delle auto-
rità presenti. Il primo a prendere la parola è stato il sin-
daco di Bozzolo, Giuseppe Torchio, che ha ringraziato l’Ai-
do per l’attiva presenza in paese assieme alle altre As-
sociazioni sottolineando poi come il messaggio della so-
lidarietà e della gratuità del dono, che sono le cifre di-

stintive dell’Aido, siano importanti in una società che
spesso oggi si chiude in sé stessa e nell’individualismo.
La parola poi è passata al presidente regionale dell’Ai-
do, Giovanni Ravasi, il quale ha sottolineato l’importanza
del traguardo raggiunto con 25 anni di attività. Attivi-
tà che non dovrà venire mai meno perché oggi sono an-
cora tante le persone che muoiono in attesa di un organo
e purtroppo sono ancora troppi i “no” che vengono det-
ti nelle rianimazioni ospedaliere quando il medico
chiede la non opposizione al prelievo. Grazie alla “Scel-
ta in Comune” i cittadini avranno sempre più opportu-
nità per esprimere la loro scelta, ma sarà compito fon-
damentale dell’Aido informare e formare le coscienze dei
cittadini verso il dovere civico ed umano di salvare la vita
grazie al dono degli organi. Infine il presidente Renato
Sanni ha ricordato la nascita del gruppo il giorno 14 di-
cembre 1993, da una costola dell’Avis locale, grazie a Giu-
seppe Tizzi a cui poi è stato intestato il gruppo stesso.
Oggi a Bozzolo gli iscritti all’Associazione sono 350 e sem-
pre grande è la voglia e la volontà di diffondere il mes-
saggio. Dopo il suo discorso Sanni ha omaggiato le au-
torità con una targa ricordo ed in particolare ha offer-
to un mazzo di fiori alla madre di Giuseppe Tizzi men-
tre a sua volta il presidente regionale ha consegnato al
Gruppo una pergamena a ricordo della giornata. Alla fine
per tutti i presenti un simpatico e beneaugurante ape-
ritivo perfettamente organizzato e gestito dagli alunni
dell’Istituto Luigi Einaudi di Cremona.

Notizie dalle Sezioni

XXV di fondazione del Gruppo
Comunale «Giuseppe Tizzi»

BOZZOLO (MN)
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Come presidente del Gruppo comunale Aido di Bresso,
sintetizzo con vero piacere lo svolgimento del 6° con-
corso di poesia con titolo: “Un atto d’amore che rimane
nel tempo”, rivolto agli studenti delle scuole medie. Il
trionfo di questa manifestazione, svoltasi il 13 maggio
2018, la si deve in parte all’Amministrazione comunale
nella persona del sindaco Ugo Vecchiarelli, il quale ha
contribuito sia in termini economici che di servizio alla
riuscita dell’evento. Il vero grande successo, è dato dalla
numerosa partecipazione degli studenti con i loro “pre-
giati elaborati”, mettendo in difficoltà gli stessi giurati
chiamati ad esaminare per premiare solo nove com-
posizioni, quindi, a noi dell’Aido di Bresso orgogliosi e
soddisfatti, non ci rimane che ringraziare tutti coloro
che hanno contribuito alla bella riuscita della festa cul-
turale per il valore della vita e sensibilizzazione sul
tema della donazione degli organi, tessuti e cellule e
conseguentemente all’aiuto nei confronti delle per-
sone svantaggiate. 
Ancora un doveroso ringraziamento agli studenti per i
magnifici pensieri sul tema di “Amore che rimane nel
tempo”, ai genitori per la viva partecipazione, agli inse-
gnanti per la grande collaborazione, al vice sindaco Lo-
renzo Frigerio, ai dirigenti scolastici Mariangela Mollica
e la collaboratrice Ivonne Massetti, all’assessore alla cul-
tura e istruzione Antonella Ferrari e allo staff Aido pre-

sente; la presidente provinciale di Milano, Silvana Cre-
paldi, il consigliere regionale Valerio Cremonesi e il con-
sigliere nazionale Lucio D’Atri e un caloroso abbraccio
a tutti i collaboratori dell’Aido Bresso.

Il Presidente
Emanuele Colangelo

Notizie dalle Sezioni
BRESSO (MI)

Concorso di poesia per gli 
studenti delle scuole medie

La sezione provinciale Aido di Pavia è stata invitata a
partecipare al XII Corso nazionale della Società Italiana
Banche degli Occhi, tenutasi a Pavia il 26 maggio nei
saloni dell’importante Collegio Cairoli.
La vice presidente Luisa Andreis e il prof. Gian France-
sco Peloso, in rappresentanza della sezione provinciale,
sono stati accolti dal prof. Paolo Emilio Bianchi, presi-
dente del corso e direttore della Clinica Oculistica del-
l’Università di Pavia – Fondazione IRCCS Policlinico San
Matteo, e dal dott. Roberto Ceccuzzi, responsabile
scientifico del corso e responsabile della banca degli
occhi di Pavia “F. Trimarchi”.
Quindici relatori si sono alternati trattando, in partico-
lare, delle metodiche di preparazione e conservazione
dei lenticoli, delle applicazioni cliniche nelle malattie

XII Corso nazionale della Società 
Italiana Banche degli Occhi

PAVIA
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Notizie dalle Sezioni
oculari, delle caratteristiche dei donatori, delle attività
di prelievo e trapianto. 
Il dott. Girelli, presidente della Fondazione San Matteo,
ha avuto parole di grande apprezzamento per il lavoro
svolto dal prof. Bianchi e dal dott. Ceccuzzi; il che ci fa
brillare di luce riflessa poiché l’Aido Pavia collabora
strettamente con loro.
Il dott. Giuseppe Piccolo, coordinatore ai prelievi e tra-
pianti della regione Lombardia, ha ripercorso l’attività
svolta fino ad oggi dalle banche degli occhi lombarde
con parole di apprezzamento per il lavoro svolto.
Il dott. Genzano Besso, presidente SIBO, e la dr.ssa Elena
Porta del CNT, hanno illustrato i dati nazionali di pre-

lievi e trapianti, evidenziando i risultati raggiunti e met-
tendo a fuoco gli obiettivi futuri. Hanno, inoltre, por-
tato i saluti del dott. Nanni Costa, direttore del Centro
Nazionale Trapianti, al quale è stata attribuita una targa
di ringraziamento per l’attività svolta fino ad oggi.
L’Aido è stata ricordata quale importante Associazione
per la diffusione della cultura per le donazioni e il no-
stro materiale informativo è stato messo a disposizione
dei convenuti.
Corre l’obbligo di ringraziare il prof. Bianchi e il dott.
Ceccuzzi per l’invito ricevuto che ci ha permesso di co-
statare la raffinata qualità del “lavoro” svolto dagli spe-
cialisti che operano nelle Banche degli Occhi.

Sabato 19 maggio nella preziosa cornice del Salone
estense del Comune di Varese, dieci volontari della no-
stra provincia hanno ricevuto il Premio “Sole d’oro”,
l’onorificenza conferita ai volontari che si sono parti-
colarmente distinti per il loro impegno nella comunità
in cui vivono.
Siamo orgogliosi che la professoressa Maria Enrica Na-
vassa Milani, presidente del Gruppo comunale Aido di
Origgio da oltre 20 anni, abbia ricevuto questo merita-
tissimo riconoscimento volto a rafforzare la sua pas-
sione ed attività a favore del prossimo. 
Maria Enrica, conosciuta da tutti come Marica, ha rice-
vuto il premio dall’assessore origgese Giovanna Oliva
che ha pronunciato parole di elogio e di stima nei suoi
confronti, ben riassunte nella motivazione di conferi-
mento del premio stesso: Marica da circa 25 anni si oc-
cupa di volontariato a 360 gradi, riuscendo a tenere
insieme tanti impegni e diversificando la sua attività in
numerose Associazioni che coinvolgono persone di
varie fasce di età, rivelandosi un valido punto di riferi-
mento per più generazioni; la sua curiosità la spinge a
documentarsi su ogni iniziativa che propone riuscendo
così a trasmettere un messaggio completo e coinvol-
gente sia ai collaboratori che ai destinatari. 
La cerimonia è stata introdotta da alcune testimo-
nianze significative: Guido Ermolli, presidente uscente
del CSV Insubria, che ha rimarcato l’importanza del vo-
lontariato in provincia di Varese e in Italia in generale,
Monsignor Agnesi ha descritto i volontari come per-
sone oneste, competenti, coraggiose e decise, il dott.
Grassoni, vice presidente della Camera di commercio
di Varese ha fatto riferimento al “Premio Giovani nel Vo-
lontariato”, riservato ai ragazzi che hanno tra i 16 e i 25
anni: in questo modo si è pensato di valorizzare anche

la partecipazione giovanile al volontariato ed è stato
sottolineato il ruolo decisivo dell’alternanza scuola –
lavoro, la dr.ssa Paola Benetti, referente provinciale del-
l’Ufficio Istruzione, intervenuta per confermare che
nelle scuole si promuove concretamente il volontariato
e i giovani vengono premiati per la loro sensibilità. Un
ruolo fondamentale lo svolgono i genitori e gli inse-
gnanti che li educano alla “cittadinanza attiva” e infine
Luisa Cortese, consigliera di parità, visto l’elevato nu-
mero di donne impegnato nel volontariato, ha dichia-
rato senza mezzi termini che “ il volontariato è donna”.
E’ stata una mattinata intensa e ricca di spunti di rifles-
sione che speriamo vengano colti dalle nuove genera-
zioni per migliorare il mondo in cui viviamo.

Il Consiglio Aido 
Gruppo comunale di Origgio

ORIGGIO (VA)

Premiazione «Sole d’oro»
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La giornata del 2 giugno, nel nostro paese, è tradizionale ri-
correnza istituzionale nata per ricordare la proclamazione
della Repubblica Italiana; da qualche anno, ha assunto an-
che una connotazione di evento improntato allo sviluppo
dei valori dell’amicizia, dello sport, della condivisione e so-
prattutto della solidarietà. L’Amministrazione comunale di
Sondrio organizza, infatti, una manifestazione che cerca di
associare, all’interno delle Istituzioni, le varie anime che con-
tribuiscono in città a tenere alto lo spirito di Sondrio quale
luogo in cui lo sport ed il sociale assumono una spiccata vo-
cazione. A quest’appuntamento non può mancare la par-
tecipazione di Aido, Associazione che si è sempre distinta per
le proprie iniziative tese a favorire il fiorire della cultura del
dono, attività che da quarant’anni caratterizza il lavoro dei
volontari. Oltre alla dimensione solidaristica, Aido peraltro
contribuisce più prosaicamente a rifocillare sia i partecipanti
alla Camminata sia chi vuole passare due ore in compagnia,
organizzando un punto di ristoro al termine della parte spor-
tiva della manifestazione. Da diversi anni, i volontari Aido si
prodigano per far assaggiare le specialità valtellinesi (piz-
zoccheri, polenta taragna e salsicce, taroz, ecc.) cucinati in
modo egregio e in abbondante quantità. Quest’anno poi Aido
si è avvalsa anche della collaborazione di UNITALSI, l’Asso-
ciazione che cura il trasporto degli infermi a Lourdes e pres-
so altri santuari nel mondo. La laboriosità dei volontari è sta-
ta premiata anche dalla visita inaspettata e cordiale dei ver-
tici della Regione Lombardia, in testa il presidente Fontana
e l’assessore Sertori, i quali unitamente al presidente della
Provincia Della Bitta, hanno voluto gustare le specialità of-
ferte, complimentandosi con tutti per la sana atmosfera di
allegria e solidarietà che si respirava. L’evento, ancorché tra-
dizionale, rientra a pieno titolo nelle celebrazioni per ricor-
dare il quarantesimo di fondazione sia del Gruppo Comu-

nale Aido di Sondrio che della Sezione Provinciale di Son-
drio, le quali dal lontano 1978, grazie all’entusiasmo di alcuni
volontari che hanno creduto nella validità della diffusione
del messaggio della donazione di organi, continuano ad in-
fondere questo seme, raccogliendo sempre più adesioni con-
sapevoli, convinte e, soprattutto, disinteressate. Aido, nel ri-
volgere un particolare ringraziamento ai volontari per la loro
disponibilità, alle persone che sono intervenute per la loro
partecipazione, alle Istituzioni per la presenza ed il sostegno
forniti, dà appuntamento alle prossime iniziative che si ter-
ranno dopo l’estate.

SONDRIO

Camminata della Repubblica
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Notizie dalle Sezioni

Nell’affascinante ambiente della sala imperatore del Castel-
lo Mediceo di Melegnano, venerdì 25 maggio, in occasione
della giornata della donazione degli organi, è stata inaugu-
rata la mostra “S.I.L.V.I.A”, che oltre a ricordare il nome della gio-
vanissima donatrice Silvia Tassinari ( è stata pubblicata su Pre-
venzione Oggi di novembre/dicembre 2017 l’intervista alla
mamma di Silvia della nostra giornalista Laura Sposito)
vuol significare “Sì, Insieme La Vita Inizia Ancora”.
Erano presenti il direttore generale della ASST Melegnano e
Martesana dott. Alparone, il direttore dell’ UO Anestesia e Ria-
nimazione dott. Marino, il coordinatore prelievi e trapianti dott.
Vailati, la dr.ssa Zarinelli, la dr.ssa Papetti e il dott. Fonte per
l’Azienda Ospedaliera di Melzo. Graditissima la presenza del
coordinatore regionale ai prelievi e trapianti dott. Piccolo.
L’evento è proseguito con successo nei giorni 26 e 27 mag-
gio e si è trattato senza dubbio di una bellissima esperienza
svolta con Admo: numerose persone hanno visitato la mo-
stra e sono state raccolte ben quattordici manifestazioni di
volontà. Un sentito ringraziamento va rivolto all’ammini-
strazione comunale nella persona del sindaco dott. Bertoli e
del vice sindaco dott. Corti, che hanno accettato di ospitare
l’interessante mostra. Un grazie particolare anche a Isabella
Carturan, la quale ha fortemente promosso la manifestazione
e ha presentato le comunicazioni video, dotate di profondo
contenuto scientifico, umano ed emotivo e la documenta-
zione grafica dei pannelli.  Ma il grazie più grande è per Ma-
nuela Colombo, mamma di Silvia, e a tutta la sua famiglia, per-
ché con il loro gesto hanno permesso a persone in attesa del
trapianto di un organo di continuare a vivere.

Inaugurazione mostra
S.I.L.V.I.A.

MILANO

Il gruppo Valle Serina ha organizzato il 20 maggio la se-
conda gita annuale per soci e non con destinazione:
Lago d’Orta e Isola di San Giulio, in provincia di Novara.
Nonostante il tempo non fosse dei migliori, i ben ot-
tantasei partecipanti sono stati felici di aver fatto una
gita fuori porta in compagnia e all’insegna del dono e
della solidarietà. Durante la mattinata siamo saliti sul
Sacro Monte dedicato a San Francesco per la visita gui-
data alle numerose cappelle, pranzo libero con un pal-
lido sole e poi… tutti sul traghetto per raggiungere
l’Isola di San Giulio proprio in mezzo al lago.
Durante il viaggio di ritorno, è stata organizzata dal

Consiglio una tombola con premi esclusivamente mar-
chiati Aido e tutto il ricavato è stato devoluto all’Asso-
ciazione. Per di più, abbiamo anche raccolto qualche
nuova iscrizione. Tutti con il sorriso (e anche con l’om-
brello) ma… al prossimo anno!

VALLE SERINA (BG)

Tutti in gita... con Aido!
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NOTIZIE DAL MONDO

AUSTRALIA
I PAPÀ POSSONO AVERE LA TENDENZA
AD ALIMENTARE TROPPO I BIMBI

Studio australiano sottolinea come dai papà arrivino
molte pressioni perché i bimbi finiscano tutto il cibo.
Lo rileva uno studio della Queensland University of
Technology e della Flinders University, in Australia,
presentato al congresso europeo sull’obesità a Vienna.
I ricercatori hanno confrontato le pratiche di ali-
mentazione delle madri e dei padri e i loro risultati pre-
liminari suggeriscono che proprio questi ultimi sono
più propensi a desiderare che il loro bambino “man-
gi” e prenda peso. Per arrivare a questa conclusione i
ricercatori hanno esaminato i risultati di uno studio
su 700 padri le cui famiglie facevano già parte di una
ricerca sulla prevenzione dell’obesità, che ha monito-
rato anche circa 700 madri e i bambini fino all’età di
5 anni. C’è però una nota positiva: se vengono loro mes-
se a disposizione informazioni sull’alimentazione
sana, i papà mostrano di essere sensibili e si riduce la
probabilità che facciano pressione sul loro bambino per-
che mangi cibo extra. Per questo secondo gli studio-
si i padri dovrebbero essere anche loro un target di-
retto per campagne alimentari che mirano a preveni-
re l’obesità infantile.

ansa.it

SVIZZERA
IL CAFFÈ SVEGLIA ANCHE I CIRCUITI GENETICI

Il caffè riesce a svegliare anche i circuiti genetici. Lo
dimostrano i test di biologia sintetica nei quali la caf-
feina è stata utilizzata per attivare il circuito che re-
gola i livelli di glucosio nel sangue, costruito in labo-
ratorio e trasferito in un topo nel quale era stato ri-
prodotto il diabete umano di tipo 2, che nel mondo
colpisce 400 milioni di persone. Il risultato, pubblicato
sulla rivista Nature Communications, è stato ottenu-

to dal gruppo
del Poli-

tecnico di Zurigo coordinato da Martin Fussenegger.
Per verificare se la caffeina era effettivamente in gra-
do di controllare il livello del glucosio i ricercatori han-
no progettato e costruito in laboratorio un circuito ge-
netico sintetico chiamato C-Star (caffeine-stimulated
advanced regulator) che risponde alla caffeina conte-
nuta nei prodotti normalmente in commercio e che
produce una molecola utilizzata per la terapia del dia-
bete di tipo 3. Trasferito nei topi, il circuito genetico
ha aiutato a controllare il livello del glucosio, con l’aiu-
to della caffeina. I ricercatori precisano che si tratta di
una prova di principio e c’è ancora molto da fare pri-
ma che questo approccio possa essere sperimentato nel-
l’uomo, ma senza dubbio è la dimostrazione che è pos-
sibile modificare i circuiti genetici in modo che pos-
sano essere controllati da sostanze molto comuni, come
la caffeina. È anche la dimostrazione, scrivono i ri-
cercatori, di come in futuro la biologia sintetica po-
trà essere utilizzata in campo biomedico in modo mi-
nimamente invasivo e senza modificare lo stile di vita.

ansa.it

USA
SCOPERTE CELLULE RIBELLI
AMICHE DEL METABOLISMO

Scoperte cellule staminali ribelli: invece di attenersi alle
istruzioni si addormentano, ma basta risvegliarle per
evitare che il grasso si accumuli in parti del corpo dove
potrebbe fare danni: sono state scoperte nella ricerca
pubblicata sull’American Journal of Stem Cells con-
dotta da American University e Georgetown University.
I ricercatori hanno coltivato cellule staminali in la-
boratorio con l’intento di farle trasformare in tessu-
to adiposo, ma si sono accorti che alcune di esse non
seguivano le istruzioni e restavano dormienti. La cosa
più interessante era che presentavano la stessa espres-
sione genica di quelle adipose e che, se risvegliate, tor-
navano a essere cellule staminali attive a tutti gli effetti,
in grado cioè di diventare grasso, osso o cartilagine.  Per
mantenere una buona salute e un sano metabolismo
l’organismo deve generare il giusto tipo di cellule adi-

pose, cioè quelle che si trovano al di sotto della pel-
le. Secondo una teoria sull’obesità, se non c’è
più posto per queste cellule,  l’organismo fa
sviluppare le dimensioni di quelle già esi-
stenti e immagazzina il grasso in altre zone,

dove possono causare problemi cardiaci, tu-
mori e altri disturbi. Se invece la scorta di

queste cellule amiche del metabolismo si esau-
risce, il grasso comincia a essere depositato nei po-
sti sbagliati.

ansa.it
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