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Editoriale
Buone notizie dal fronte della lotta ai tumori

La strada è ancora lunga 
ma la direzione è quella giusta
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volte se ne parla con toni enfatici, a volte lo scetticismo è tale che attorno al tema cala il silen-
zio, ma le buone notizie sulle nuove possibilità di cura dei tumori ci sono e sono confortanti. È
quanto emerge dalla interessante intervista concessa a “Prevenzione Oggi”  dal dott. Carlo
Alberto Tondini, direttore dell’Unità di Struttura complessa Oncologia Medica dell’Asst Papa
Giovanni XXIII di Bergamo. Mi sono reso conto, il giorno dell’intervista, che da anni non af-

frontavamo il tema dei tumori. Così è stato piacevole scoprire che sono stati fatti grandi passi avanti e che
la guerra per sconfiggere questo terribile male è sempre più intensa e combattuta con nuove armi che fanno
ben sperare. Questo, lo confesso, è a mio avviso confortante in ragione delle immense sofferenze dovute a que-
sto genere di male. Le risposte del dott. Tondini alle nostre domande illustrano una realtà sanitaria molto
avanzata e ormai in grado di offrire ragionevoli motivi di speranza alle molte persone che, nel corso della
loro vita, incappano in una delle diverse forme di tumore. Le cure ovviamente non sono univoche ma ten-
gono conto del tipo di malattia, della sua gravità e anche delle condizioni dell’ammalato. Sono certo che i
nostri affezionati lettori troveranno nelle parole del dott. Tondini la conferma che la medicina sta facendo
passi da gigante anche in questo particolare (e terribile) settore.

Continuando con le note positive, pubblichiamo la seconda e ultima parte del lungo dialogo con il dott.
Gianmariano Marchesi, medico di eccellenti qualità professionali e umane, che si è messo totalmente al ser-

vizio della gente e dei bisogni degli ammalati. Nonostante la meritata pensione il dott.
Marchesi continua ad essere a disposizione dell’ospedale e inoltre dedica molto tempo
alla diffusione della cultura della donazione presenziando a numerose conferenze, spesso
organizzate da Gruppi Aido, sul tema del prelievo e del trapianto di organi.

Così come è stato per la puntata precedente, anche questa – ancora a firma di Mar-
zia Taiocchi - è ricca di analisi che aiutano a capire il presente e il futuro della tra-
piantologia. In particolare vorrei richiamare l’attenzione dei lettori su un aspetto messo
in rilievo dall’illustre rianimatore: “Si è verificata un’importante crescita tecnica che ha
riguardato l’Ospedale anche grazie allo sviluppo dei trapianti, perché siamo stati indotti
a occuparci anche di aspetti clinici e tecnici che prima non conoscevamo e che abbiamo
dovuto apprendere”. Nell’occasione esprimo tutta la gratitudine mia personale e del-
l’Associazione al dott. Marchesi per l’eccellente servizio che ha donato e continua a do-
nare alla comunità civile e all’Aido.

Clelia Epis si è invece cimentata con il tema della celiachia. Con il fiuto del segu-
gio che la contraddistingue è andata a scovare tutto quello che questa nostra moderna
epoca ha sviluppato attorno ad una malattia seria, che può avere gravi conseguenze, che
spesso è ignorata, spesso sottovalutata, e che a volte invece è chiamata in causa senza che

ve ne sia una oggettiva ragione. Un fenomeno sociale che andava perciò indagato. Per fare chiarezza Cle-
lia ha interpellato un esperto, il dott. Luca Elli, referente del Centro di Riferimento per la prevenzione e la
diagnosi della celiachia della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Mi-
lano.

Con la preziosa analisi offerta dall’articolo del dott. Bianchi affrontiamo un tema spinoso e difficile
da illustrare alla gente. Se ne fa carico con coraggio il dott. Bianchi che affronta il tema del diritto alla sa-
lute e il dramma di chi, per condizioni economiche disagiate, non può farsi curare. 

Con il suo consueto equilibrio analitico, il dott. Bianchi racconta come dai dati Istat del 2012/13 (ul-
timi disponibili in merito) risulti che il numero degli italiani che rinunciano agli accertamenti diagnostici
e alle cure mediche è più basso rispetto a quanto sbandierato: il tasso di rinuncia si attesta al 7,5% della po-
polazione, il 4,3% per ragioni economiche. Non sono percentuali trascurabili, ma non certo catastrofiche.
Su certi temi, insomma, bisogna saper essere corretti, lasciando da parte ogni posizione ideologica, perché
solo così si aiuta veramente chi ha bisogno.

Torniamo poi, con Cristina Grande, al fondamentale tema della prevenzione poiché è ormai certo che
l’inattività fisica (mancanza di attività fisica) o la sedentarietà sono importanti fattori di rischio per la mor-
talità globale. Inoltre, si stima che l’inattività fisica sia la causa principale di una percentuale dei tumori
della mammella e del colon, una percentuale di casi diabete e un’ampia percentuale di eventi cardiaci ische-
mici. 

Molti altri sono i temi sui quali vorrei soffermarmi ma lo spazio non me lo consente. Mi limito a rac-
comandare la lettura degli articoli di Fernanda Snaiderbaur sul tema della dislessia e sulle importanti sco-
perte ad essa inerenti e, nelle pagine successive, la lettera della Presidente Nazionale Flavia Petrin,
accompagnata da un testo esplicativo del Direttore del CNT, Alessandro Nanni Costa, in merito alle mo-
dalità di registrazione delle dichiarazioni di volontà alla donazione espresse negli uffici Anagrafe dei Co-
muni.

Leonida Pozzi

IN COPERTINA

Foto di FFabrizio Zanchi
Direttivo Gruppo Aido Grassobbio (BG)

Camargue (Francia) 
6 maggio 2011 ore 21.00

Stagno del Fangassier, sito naturalistico ad Arles.
In questo tramonto sono raffigurati fenicotteri rosa

in volo e in acqua che cercano cibo.

Il servizio fotografico 
della manifestazione 
di Papa Giovanni XXIII 
del 9 giugno 2018 
che abbiamo pubblicato
sul mese di luglio/agosto 
è stato svolto da
Francesco Garolfi 
e da Alfredo Meregalli 
del Fotoclub Airuno (LC)
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L
a paura del cancro va sconfitta
con la tolleranza. A volte pos-
siamo imparare dalle paure, sop-
portarne la presenza come fa-
remmo con quella di un collega

sgradito. La paura può camminare al no-
stro fianco come un compagno di viaggio si-
lenzioso e innocuo ma non va vissuta ne-
cessariamente come un sentimento da re-
primere e negare. Per impedire alla paura
di diventare un sentimento arrestante è con-
veniente cambiare sfondo riflettendo sul-
l’origine della nostra angoscia. Pensare che
dietro ai nostri timori più profondi non c’è
altro che un grande amore per la vita, per
un’esistenza lunga, sana e serena. Ci siamo
fatti spiegare ciò che ci fa più paura, questo
“brutto male”, da un esperto con la e ma-
iuscola, Direttore di Unità di Struttura
Complessa Oncologia Medica dell’ASST
Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dott.
Carlo Alberto Tondini. 

Pozzi: “Negli ultimi anni le ricerche e i
progressi ci hanno portato ad una con-
sapevolezza diversa del cancro; anni fa
si pensava al cancro come a una sentenza
di morte, oggi è cambiato il panorama
della patologia e del suo trattamento,
meno sofferta, meno invalidante. Di
fronte al termine cancro, cosa è cam-
biato, come cure e come chirurgia?”
Tondini: “La svolta maggiore che ha mo-
dificato lo scenario dell’oncologia negli
ultimi anni, è dovuta allo sviluppo in-
credibile della genetica che ha consen-
tito di superare diverse barriere vinco-
lanti. Prima conoscevamo le cellule
tumorali dall’esterno, cercavamo di ca-
pire in modo generale da dove venissero
effettuando una diagnosi di carcinoma.
Oggi la genetica ci ha permesso di en-
trare nella centrale operativa della cel-
lula tumorale, nel suo dna dove si svi-
luppano gli errori che hanno colpito la

Progressi nella cura del cancro
Intervista al dott. Tondini



cellula malata. 
C’è ancora tantissimo lavoro da fare ma
i maggiori successi oncologici, emato-
logici e di altri settori della medicina
sono dovuti a questa evoluzione incre-
dibile che la scienza della genetica ha do-
nato alla medicina. Tutto ciò ci ha
proiettato verso una personalizzazione
della medicina. In realtà è sempre sta-
ta personalizzata perché il rapporto me-
dico-paziente cerca comunque di indi-
vidualizzare l’approccio della tecnica, ma
oggi, si cerca di capire la differenza tra
un paziente e l’altro in termini di ca-
ratteristiche e di malattie. 
I tumori apparentemente vengono
chiamati tutti allo stesso modo ma
sono uno diverso dall’altro; avere sco-
perto questo, ci consente di essere an-
cor più precisi nella proposta terapeu-
tica, parlando così di medicina di pre-
cisione. Per esempio, sappiamo che esi-
stono dieci tipi di carcinoma della
mammella e in ogni singolo paziente si
può tentare di caratterizzare il più pos-
sibile queste malattie. Stiamo facendo i
primi passi, i risultati li stiamo già ve-
dendo in alcune delle nuove terapie ma
la strada da percorrere è ancora lunga. 
Un’altra grossa frontiera che ha cam-
biato la storia della gestione delle ma-
lattie oncologiche è la multidisciplina-
rietà: un tempo l’atteggiamento nella
professione medica era quello di esse-
re virtuosi e solisti. Poi si è capito che
per ottenere risultati nella medicina on-
cologica bisogna fare un incredibile gio-
co di squadra dove nessuno deve anda-
re avanti isolato per la sua strada, con-
centrando i passi terapeutici in fase di
programmazione, non a priori, prima di
operare il paziente. 
Attualmente ci si ritrova, ci si incontra,
tutti i grossi Centri Oncologici hanno
dei team multidisciplinari, multispe-
cialistici e multiprofessionali composti
da medici, psicologi, infermieri, in-
somma più professionisti che fanno
una strategia di attacco della patologia
oncologica del paziente. La tecnologia
dei nuovi strumenti farmacologici, la tec-
nologia di nuovi strumenti ingegneri-
stici che hanno migliorato gli approc-
ci chirurgici ma soprattutto un nuovo

modo di affrontare i problema a livello
di multidisciplinarietà. 
Non va dimenticata la prevenzione.
La sfida preventiva può essere sia di dia-
gnosi precoce, conoscendo lo stadio nel
quale viene diagnosticato il cancro, sia
di riduzione del rischio del numero dei
tumori. E’ una delle sfide più importanti
perché se si riuscisse a ridurre il numero
di persone che devono affrontare l’iter
oncologico sarebbe un successo. 
Sotto questo versante molti sono i
progressi e gli studi eseguiti, soprattutto
in ambito di stili di vita corretti.
Non è detto che riusciamo a comunicarli
bene alla popolazione ma anche nei Con-
gressi Internazionali ci si concentra mol-
to su questo argomento. Anche qui la
genetica ha aperto le porte ad una ca-
pacità di individuare delle tipologie di
persone con delle caratteristiche parti-P
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«Attualmente ci si ritrova, ci si incontra, tutti i grossi
Centri Oncologici hanno dei team multidisciplinari,
multispecialistici e multiprofessionali composti da
medici, psicologi, infermieri, insomma più
professionisti che fanno una strategia di attacco 
della patologia oncologica del paziente»

Il dottor Carlo Alberto Tondini
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colari che possono essere più predisposte
ad alcuni tipi di tumore, per esempio del-
la mammella, dell’ovaio e dell’intestino.
Si riescono ad individuare delle famiglie
dove viaggiano delle caratteristiche
generiche che mettono gli individui che
hanno quelle caratteristiche ad un ri-
schio più alto di problemi oncologici di
quel tipo e allora lì, con dei program-
mi preventivi adeguati, si riescono ad in-
tercettare e prevenire i problemi. La pre-
venzione è uno dei fronti di migliora-
mento nella lotta alle patologie neo-
plastiche che giustificano i progressi de-
gli ultimi vent’anni. 
Questi secondo me sono i punti di
svolta della capacità della terapia on-
cologica”. 
Pozzi: “A proposito di genetica, come si
preoccupa di questo il servizio sanita-
rio italiano?” 
Tondini: “Teniamo presente che la pre-

disposizione eredo-famigliare riguarda
una minoranza dei casi oncologici, cir-
ca il 20/30%. Non bisogna pensare che
tutti i casi oncologici siano dovuti a fat-
tori ereditari. È chiaro che c’è un aspet-
to di casualità però alcune persone
hanno certe famigliarità che rendono più
probabile il tumore. 
Tutto il resto dei casi, è una dimensio-
ne che non si può codificare. Ma già su
quel 20/30% riusciamo ad agire in
maniera più efficace; sono casi in cui, tra
consanguinei, si presentano molti tu-
mori soprattutto in età giovanile. 
Oggi giorno la tipologia delle famiglie
sta cambiando, è sempre più frequente
avere un numero limitato di figli e per
questo si rischia di perdere questa ca-
pacità di identificare la famigliarità.
Non so come evolverà la tecnologia sot-
to questo punto di vista ma oggi un test

genetico costa ancora €1.500-2.000 al
sistema sanitario, è probabile che tra die-
ci anni costerà dieci volte meno ed è chia-
ro che se così sarà, si effettueranno i test
su molte più persone, migliorando que-
sto tipo di problematiche. 
Si potrà tentare anche di identificare dei
rischi del DNA, per esempio chi dei fu-
matori è più a rischio di altri rispetto a
delle caratteristiche genetiche, l’ali-
mentazione, l’ambiente esterno. Siamo
agli albori di questa evoluzione ma nei
prossimi dieci anni assisteremo a un no-
tevole sviluppo di questi concetti”. 
Pozzi: “I tempi di avanzamento di ricerca
sono brevi nella ricerca del cancro?”
Tondini: “I farmaci hanno alle spalle cir-
ca quindici anni di ricerca prima che ar-
rivino sul mercato. Quando arrivano in
clinica si cerca di accelerare gli svilup-
pi clinici del farmaco in due o tre anni,
con uno sforzo mondiale per eseguire
protocolli veloci e collaborativi, però il
percorso è selettivo e molto importan-
te. Il 90% dello sforzo di ricerca di nuo-
vi farmaci è affidato all’industria. Que-
sto ha i suoi pro e i suoi contro, ma po-
chi arrivano alla clinica e quindi, quan-
do giungono, si cerca di renderli utili nel
più breve tempo possibile”. 
Pozzi: “Lo studio della cellula vi ha
portato ad identificare le origini del
tumore?”
Tondini: “Oggi il modo di caratterizza-
re queste patologie sta evolvendo, non
è cambiato perché siamo ancora legati
ad alcuni concetti del passato ma co-
minciamo a caratterizzare la cellula sul-
la base di quello che è il corredo biolo-
gico della stessa, il dna, l’informazione
genetica, le proteine che vengono
espresse, il livello dell’interno e la su-
perfice. Si comincia a studiare non solo
la cellula come appare e i meccanismi che
la tengono in vita, biologici, biochimi-
ci e molecolari, ma si studia l’interazione
tra la cellula neoplastica malata e il si-
stema immunitario. Molti degli sviluppi
che stiamo osservando non sono lega-
ti alla nostra capacità di uccidere la cel-
lula neoplastica ma nel consentire al si-
stema immunitario di aggredirla perché
è quello che di fatto ci tiene ogni gior-
no liberi da queste cellule uccidendole;

«I farmaci hanno alle spalle circa quindici
anni di ricerca prima che arrivino sul mercato.

Quando arrivano in clinica si cerca 
di accelerare gli sviluppi clinici del farmaco 

in due o tre anni, con uno sforzo mondiale per
eseguire protocolli veloci e collaborativi, però 

il percorso è selettivo e molto importante»
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purtroppo a volte fallisce. Perché falli-
sce? Stiamo cercando di capirlo: si stu-
diano i recettori di comunicazione tra
la cellula neoplastica e il sistema im-
munitario. 
Ne abbiamo individuati alcuni che con-
sentono alla cellula neoplastica di spe-
gnere il sistema immunitario, di osta-
colarlo. I nuovi farmaci bloccano que-
sti ricettori e consentono al sistema im-
munitario di fare il suo lavoro. 
Non si agisce quindi solo sulla cellula
tumorale ma sull’ambiente che consente
alla cellula di crescere e svilupparsi. È
un po’ come quando si va ad affronta-
re il problema dei terroristi: spesso non
sai dove sono, non si può pensare di li-
berarsene semplicemente sparando nel
mucchio. Però se si inizia a lavorare sul-
le loro strutture di finanziamento, di sup-
porto, sulla logistica, gli si tagliano i vi-
veri e l’ambiente in cui loro possono svi-
lupparsi. La stessa cosa succede nella lot-
ta contro i tumori. Non ci si concentra
più solo sull’aggredire la cellula tumo-
rale ma si cerca di chiamare in gioco la
società civile, il sistema immunitario.
Oggi molti dei progressi strabilianti
sono legati a questa nuova “chiamata in
causa” del sistema immunitario”. 
Pozzi: “Che cosa è quindi il tumore? Se
di altre malattie si conosce la prove-
nienza, il tumore da dove arriva?”
Tondini: “Non sono altro che nostre cel-
lule impazzite che perdono la loro ca-
pacità di agire come dovrebbero all’in-
terno dell’organismo e sviluppano dei
comportamenti anomali, autoreferenziali
e assolutamente svincolati dal control-
lo del sistema. Ritengo che l’esempio del-
la società sia l’ideale per capire: è un ti-
pico sistema complesso dove ognuno ha
il suo ruolo in un equilibrio dove la per-
sona, quindi l’ipotetica cellula dello
stomaco, per esempio, non deve pre-
tendere di essere la cellula del midollo
osseo; alcune cellule a volte però im-
pazziscono e da lì si sviluppano una se-
rie di cellule del nostro DNA che non
subiscono più i controlli e fanno quel-
lo che vogliono”.
Callioni: “Vuol dire quindi che il lavoro
svolto dal sistema immunitario in ogni
attimo di vita è di nuovo efficace anche

con le cellule tumorali. Il sistema im-
munitario le riconosce come elementi
pericolosi e le elimina.”
Tondini: “Quando conosceremo me-
glio come il sistema immunitario può
funzionare in certe situazioni potrem-
mo anche sperare di agire attraverso di
esso quando la persona è sana in modo
da prevenire che si sviluppi un tumore.
Oggi come oggi, il nostro intervento te-
rapeutico avviene quando il tumore già
c’è. Quando agiamo con questi farma-
ci che bloccano i recettori lavoriamo su
uno specifico tumore che si è manife-
stato. La vittoria non è tanto il fatto che
il sistema immunitario agisca sul tumore
quando è visibile ma che agisca su tut-
te le cellule tumorali che possono essersi
nascoste nel corpo e che sono la fonte
delle future metastasi.
Il sistema immunitario viene ingaggiato
per fare nel corpo un lavoro di pulizia

molto capillare e inseguire tutte quel-
le cellule anche laddove sono micro-
scopiche, non ancora visibili al medico. 
Il benessere che viviamo quotidiana-
mente è dato dalle difese che lavorano
per tenere lontano eventuali tumori. Le
nuove terapie, compresa l’immunote-
rapia, possono avere però effetti colla-
terali pesanti”.
Pozzi: “Quando il tumore inizia a crea-
re metastasi e il sistema immunitario
non è più capace di reagire neanche alle
minime cellule che si stanno riprodu-
cendo, cosa succede?” 
Tondini: “Ogni volta che si sviluppa un
tumore, il sistema immunitario fallisce.
Quindi anche se il tumore è di 5 mm che
equivale a circa 1 miliardo di cellule, vuol
dire che non è riuscito a bloccare le cel-
lule malate. Se poi c’è la metastatizza-
zione significa che un gruppo di cellu-

«Quando conosceremo meglio come il sistema
immunitario può funzionare in certe situazioni
potremmo anche sperare di agire attraverso 
di esso quando la persona è sana in modo 
da prevenire che si sviluppi un tumore. 
Oggi come oggi, il nostro intervento terapeutico
avviene quando il tumore già c’è»



le “pioniere” si staccano e fondano del-
le colonie. Ci si chiede, perché il siste-
ma immunitario non riesca a tenere sot-
to controllo queste situazioni? Perché
ha una sua intrinseca deficienza oppu-
re perché la cellula tumorale non è così
aliena. Infatti i tumori che rispondono
all’immunoterapia sono i più cattivi e il
sistema immunitario fa fatica a ricono-
scerli come cellule cattive. Anche in que-
sti complicati casi si deve capire come
agire e rendere questi tumori più ag-
gredibili”. 
Pozzi: “Quando si identifica il tumore,
vuol dire che è presente nel nostro cor-
po da molto tempo?” 
Tondini: “A parte alcuni tumori che pos-
sono avere delle velocità di crescita ac-
celerate, quando diagnostichiamo un tu-
more come minimo sta lavorando da
uno o due anni, in alcuni casi anche di
più. Infatti le colonscopie di screening

si prescrivono ogni 5 anni poiché sap-
piamo che perché si sviluppino e di-
ventino cellule negative ci vuole circa
quel tempo; in ogni caso, esiste una fase
preclinica molto lunga. La diagnosi
precoce non è mai così precoce. Ogni tu-
more ha la sua storia”. 
Pozzi: “Che progressi strumentali ci
sono stati nella ricerca per la diagnosi?”
Tondini: “Nessuno a livello di grosso im-
patto sulla popolazione; ci sono stati svi-
luppi importanti della tecnologia degli
esami ma non hanno cambiato il pano-
rama degli screening. È migliorata si-
curamente la diagnostica nel tipo di sen-
sibilità degli esami. 
Un tempo le persone arrivavano a
volte con ritardi colpevoli perché igno-
ravano il problema. Questo, ancora suc-
cede in qualche caso, ma la maggior par-
te delle persone è più sensibile e si ri-

volge alla cura sanitaria perché più at-
tenti ai sintomi e al rischio. Si va pri-
ma dal medico di medicina generale che
dovrebbe peraltro essere il filtro e do-
vrebbe essere il primo consulente del-
la salute della persona. Sono preoccu-
pato per la qualità dei futuri medici, so-
prattutto nella lotta ai tumori, sulla pre-
venzione primaria e nell’aiutare la per-
sona a curare lo stile di vita prima di
ammalarsi; se non ingaggiamo la me-
dicina di base questo tipo di battaglia,
non la vinceremo”. 
Pozzi: “C’è stato il progresso sulla cen-

tratura della cura dei tumori attraver-
so la radioterapia?”
Tondini: “Nella tecnologia terapeutica ci
sono stati notevoli miglioramenti. Per
quanto riguarda la parte radioterapica,
sono stati sviluppati degli apparecchi ca-
paci di indirizzare molto meglio il fascio
terapeutico in modo tale da colpire la
zona tumorale risparmiando i tessuti
sani circostanti (era uno dei grossi
problemi della radioterapia) miglio-
randone l’efficacia e la tollerabilità.
Ci sono stati anche dei progressi in cam-
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«Un tempo le persone arrivavano a volte
con ritardi colpevoli perché ignoravano il

problema. Questo, ancora succede 
in qualche caso, ma la maggior parte

delle persone è più sensibile 
e si rivolge alla cura sanitaria perché 

più attenti ai sintomi e al rischio»



po chirurgico; per esempio l’utilizzo dei
robot che non sono la rivoluzione di cui
si è sentito pubblicizzare ma sono un no-
tevole progresso perché consentono un
approccio chirurgico con dei vantaggi.
Il robot lavorando all’esterno, permet-
te una maggior precisione e una minor
invasività nei corpi dei pazienti. Alla fine
non è altro che il prolungamento della
mano del chirurgo, dall’altra parte c’è
sempre lui che agisce e decide cosa fare.
L’uso del robot aiuta perché individua
nell’organismo una serie di snodi che le
punte del robot, essendo molto picco-

le, sfruttano meglio delle dita del chi-
rurgo. In teoria, è possibile che uno spe-
cialista possa operare a mille chilome-
tri di distanza. Si potrebbe anche pen-
sare di portare determinate competen-
ze laddove non ci sono, ma sono solo de-
gli esperimenti”.
Callioni: “Viviamo un momento parti-
colarmente importante per la preven-
zione e la cura dei tumori. La comuni-
tà civile è consapevole che le cose stan-
no migliorando. Sono felice del fatto che
la percentuale di guarigione dei tumo-

ri sia sempre in aumento e mi sarebbe
piaciuto sentire conferma che attraverso
le analisi del sangue sia stato elabora-
to il sistema che aiuta ad identificare un
tracciante che permette di percepire l’esi-
stenza di un tumore”. 
Tondini: “In ematologia e in oncologia
ormai lo si fa da alcuni anni ma solo se
si è in possesso del tracciante di uno
specifico tumore. Ogni tumore è di-
verso e non sempre hanno dei marchi
così specifici nel DNA, nelle mutazio-
ni, nelle alternazioni del DNA che pos-
siamo identificare. Ma se sappiamo che
un tumore ha questa mutazione si cer-
cano, grazie ad un prelievo di sangue,
tracce di quel DNA alterato e se lo si
trova, si può capire se il tumore si sta
risvegliando molto prima di vederlo
crescere attraverso una TAC. In que-
sto momento, tale tecnica si applica
però ad una minoranza di tumori che

hanno questi marcatori ben identifi-
cabili”. 
Callioni: “Anche in questo caso l’avan-
zamento degli studi e la ricerca sono so-
stenuti prevalentemente dalle indu-
strie private?” 
Tondini: “Un po’ meno che per la ricer-
ca dei farmaci. Ma le case farmaceuti-
che sono interessate alla ricerca dei mar-
catori perché spesso questi sono i pre-
supposti affinché possano funzionare i
farmaci di una certa casa; così si svi-
luppano delle linee di ricerca e dei kit
diagnostici che consentono di indivi-
duare i pazienti che possono essere trat-
tati con il loro farmaco. Una parte è ge-
stita dalle case farmaceutiche, lascian-
do ai fondi pubblici più ricerca di base,
ricerca biomolecolare e genetica”.
Pozzi: “Si può quindi dedurre che oggi,
quando una persona ha un tumore lo

«Ogni tumore è diverso e non sempre hanno dei
marchi così specifici nel DNA, nelle mutazioni, nelle
alternazioni del DNA che possiamo identificare. 
Ma se sappiamo che un tumore ha questa mutazione
si cercano, grazie ad un prelievo di sangue, tracce 
di quel DNA alterato e se lo si trova, si può capire 
se il tumore si sta risvegliando» 
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può affrontare con più serenità rispet-
to a vent’anni fa. Se il sistema funziona
bene e se il medico di medicina generale
sa fare da buon filtro è difficile che un
tumore non sia trattabile?”
Tondini: “Ha supposto due condizioni:
se il medico di base svolge correttamente
il suo lavoro e se la presa in carico del-
l’ospedale è ottimale. Purtroppo nella
nostra realtà non sono due limiti ga-
rantiti e capita che, a prescindere da al-
cuni tumori che dall’oggi al domani cam-
biano identità, si verifichino dei com-
portamenti non idonei da parte della me-
dicina generale di base e della presa in
carico. Non ovunque i percorsi sono cosi
oliati e c’è sempre molto da lavorare”. 
Pozzi: “Il Pronto Soccorso è determi-
nante nella gestione dei tumori? Sono
strutture ben attrezzate per identifica-
re la patologia e indirizzare il paziente
alla miglior cura?”

Tondini: “Il Pronto Soccorso dovrebbe
essere l’eccezione. Non c’è quasi mai un
tumore che richiede l’intervento del
Pronto Soccorso perché dovrebbero es-
sere gestiti, a livello di inquadramento
diagnostico, molto bene se il percorso
ambulatoriale fosse adeguato. Pur-
troppo questa struttura anche in ambito
oncologico può essere utilizzata per sop-
perire alle carenze di una buona orga-
nizzazione perché si aspettano mesi per
gli esami urgenti; non è di certo questo
l’uso appropriato e comporta il conse-
guente affollamento del presidio.
Se dovessimo organizzare bene tutto il
percorso, il paziente oncologico do-
vrebbe avere la visita oncologica in qua-
rantotto ore, in una settimana altri tre,
quattro accertamenti urgenti, la setti-
mana dopo gli altri che vengono gene-
rati dalla prima settimana. In due set-

timane si deve chiudere; in questo
modo, non si ha bisogno neanche di ri-
coverare il paziente, facendo tutto in
tempi ragionevoli. 
Abbiamo cercato di organizzare il PID
(Pronto Intervento Diagnostico) che è
un progetto migliorativo chiedendo
posti alle altre sezioni mediche per non
perdere tempo, permettendo al pa-
ziente di avere canali preferenziali ed evi-
tare di andare inutilmente al Pronto Soc-
corso intasandolo a discapito di chi ne
ha veramente bisogno”. 
Pozzi: “Cosa potremmo dire oggi ad
un paziente che scopre di avere un tu-
more?”
Tondini: “Non solo al paziente che sco-
pre di avere un tumore ma alla popo-
lazione generale si può dire che bisogna
lavorare molto sullo stile di vita, che è
la base per non ammalarsi. 
Se capitasse di ammalarsi, bisogna ave-
re fiducia della medicina occidentale evi-
tando di farsi curare con terapie alter-
native. Bisogna lavorare per diffonde-
re la fiducia nei medici perché quelli in-
capaci o non onesti ci sono ma sono una
esigua minoranza. Se c’è fiducia nella
medicina è più facile eseguire tutti gli
interventi di prevenzione e di cura. La
medicina italiana, seppur con tutti i suoi
limiti, cerca di dare il massimo e ci sono
delle ottime prospettive di avere dei ri-
sultati che fino a qualche anno fa erano
inaspettati.
Purtroppo ancora non esiste la certez-
za che tutti i tumori possano essere cu-
rati ma aumenta sempre di più il numero
di pazienti che riescono ad essere curati. 
Anche con patologie che un tempo
erano una condanna, oggi con le nuo-
ve terapie si offre la speranza di essere
meglio tollerate. Non ignoriamo che in
alcuni casi anche loro pongono dei
problemi di tossicità non indifferenti.
Non bisogna avere l’idea che le terapie
sono ormai perfette e funzionano in tut-
ti i casi. Un passo alla volta stiamo an-
dando nella direzione giusta. Nello
studio della cura del tumore ci sono i pro
e i contro ma l’importante, in medicina
e specialmente in oncologia, è sempre
essere molto prudenti e fiduciosi”. 

Marzia Taiocchi

«Se capitasse di ammalarsi, bisogna avere
fiducia della medicina occidentale evitando di

farsi curare con terapie alternative. Bisogna
lavorare per diffondere la fiducia nei medici. 

Se c’è fiducia nella medicina è più facile eseguire
tutti gli interventi di prevenzione e di cura»
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A
vevamo detto “appuntamen-
to al prossimo numero” per la
conclusione dell’intervista al
dott. Gianmariano Marche-
si che, nonostante la pensione,

non abbandona il suo reparto e continua
a fornire lavoro e preziosi consigli ai suoi
successori. 

Pozzi: “Quali sono i cambiamenti più
sentiti nell’ASST Papa Giovanni XXIII
negli ultimi quarant’anni grazie al-
l’arrivo dei trapianti?”
Marchesi: “Oltre alla crescita tecnica che
ha riguardato l’Ospedale anche grazie
allo sviluppo dei trapianti, obbligando-
ci ad occuparci anche di aspetti clinici
e tecnici che prima non conoscevamo e
che abbiamo dovuto apprendere, un
aspetto importante è l’impatto che i tra-
pianti hanno avuto sulla cittadinanza.
Per esempio, nella provincia di Berga-
mo l’utilizzo del casco per i ciclomoto-
ri ha iniziato a diffondersi prima del-
l’entrata in vigore della norma sulla sua
obbligatorietà, ed esattamente dopo il
primo trapianto di cuore. Le persone si

sono rese conto che si può morire
semplicemente cadendo a terra. Questo
ha dato un impulso positivo non solo nei
confronti della cura ma anche della pre-
venzione”. 
Callioni: “Il discorso del trapianto ha
quindi contaminato il comportamento
civile. In Ospedale quali dipartimenti ha
fatto crescere in modo significativo?”
Marchesi: “In realtà tutti. Nell’Ospedale
di Bergamo dove progressivamente si
sono eseguiti tutti i tipi di trapianto (ul-
timamente è giunta anche l’autorizza-
zione per il trapianto di intestino nel-
l’adulto), cresce ogni dipartimento.
Pensiamo per esempio ad un malato con
tumore del fegato: molti anni fa non vi
erano prospettive e si sapeva che sarebbe
arrivato a fine corsa; oggi invece, gra-
zie al trapianto, si può operare e quin-
di si deve cambiare atteggiamento.
Crescono inoltre le conoscenze e le com-
petenze in tutti gli ambiti e l’attenzio-
ne alta anche in quelli di nicchia. Ap-
profondire le conoscenze ed imparare a
trattare le problematiche di un tra-
piantato serve anche per curare altre

Intervista al dott. GianmarianoMarchesi - Parte 2

Continua il viaggio
nella storia della rianimazione
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condizioni cliniche”. 
Pozzi: “Gli anestesisti si sono dovuti per-
fezionare in tutti i settori. Vero?”
Marchesi: “Certamente e questa è una
delle caratteristiche principali per cui
amo la mia professione, perché è mol-
to aperta e obbliga ad uscire da una spe-
cifica area. Nel trapianto si coinvolge tut-
to l’organismo del donatore e ancora di
più quello del trapiantato. Bisogna
confrontarsi con tutti gli specialisti, si
impara da tutti e si impara a lavorare in
équipe. Non puoi limitarti al tuo ambi-
to, devi capire il linguaggio degli altri
specialisti e porre i quesiti in modo da
aiutarli a trovare una soluzione al pro-
blema. È una catena continua ed è una
cosa meravigliosa perché riporta ad una
visione olistica dell’uomo. Un vecchio
(90 anni) medico mi raccontava di es-
sere stato ‘assunto in Ospedale’ e pre-
stava la sua opera in tutti i reparti; oggi

le conoscenze sono molto cresciute e
continuano a svilupparsi in modo espo-
nenziale. Quindi è impossibile sapere tut-
to di tutte le specializzazioni; l’unica so-
luzione è quella di imparare a lavorare
con gli altri. I trapianti in particolar
modo hanno dato una svolta positiva a
questo sistema”. 
Callioni: “Il percorso che porta alla de-
cisione di un intervento, è subordinato
alle persone e alle condizioni ambien-
tali?”
Marchesi: “Bisogna adeguarsi; lo spe-
cialista di branca (Pneumologo, Car-
diologo, Epatologo, Nefrologo) identi-
fica il paziente che potrebbe trarre be-
neficio da un trapianto, il Chirurgo de-
cide che tecnicamente quell’intervento
si può fare e in quali condizioni è pos-
sibile. L’Anestesista valuta la sosteni-
bilità dell’iter intra operatorio e l’In-

ternista deve garantire il post operato-
rio in modo che il malato alla fine esca
dal percorso ‘trapianto’ in modo sicu-
ro. L’Anestesista-Rianimatore si con-
fronta, studia e discute con tutti gli spe-
cialisti, a seconda del caso specifico, e tut-
ti devono entrare nell’ottica che solo col-
laborando permetteranno la buona riu-
scita dell’intervento. Si svolgono anche
delle riunioni, tutte le settimane, per di-
scutere i vari casi in programma”.
Callioni: “Ragiono dalla parte di un cit-
tadino medio - che conosce poco del
mondo sanitario - e mi chiedo come sia
possibile fare tutto questo. Dovreste pas-
sare il vostro tempo a studiare e a con-
frontarvi. Se una persona sa che deve an-
dare incontro ad un’anestesia totale, con-
ta molto l’aspetto psicologico e neuro-
logico?”
Marchesi: “Non solo conta, è anche mol-
to difficile. Infatti, a disposizione di tut-
ti coloro che affrontano un tumore, un
eventuale lutto, una futura donazione o
trapianto, esiste il Servizio di Psicolo-
gica Clinica. Molte persone traggono
beneficio da questa opportunità”.
Pozzi: “Le condizioni di un trapiantan-
do sono difficili e il colloquio con l’Ane-
stesista è parte integrante del percor-
so perché è colui che ti presenta il qua-
dro generale della situazione dopo
averti visitato in modo accurato, aven-
do a disposizione tutti gli esami stru-
mentali, esami di laboratorio e la valu-
tazione clinica”. 
Marchesi: “In effetti l’Anestesista, nel-
la sua valutazione, raccoglie tutte le in-
formazioni che vengono da esami e vi-
site cliniche e alla luce di questo presenta
al paziente la sua valutazione. Tutti i me-
dici che hanno un ruolo nel percorso del
trapianto devono avere una ampia co-
noscenza generale ma poi devono affi-
darsi a chi ha competenze più specifiche
in ogni singolo ambito. La riuscita di tut-
to il percorso dipende certamente da
come va l’operazione e soprattutto dal
percorso successivo ma anche dal ca-
rattere della persona, da come questa rie-
sce ad affrontare quanto gli sta acca-
dendo”. 
Pozzi: “Qual è il momento più delicato
dell’intervento?”

«L’aspetto psicologico per chi deve fare
un’anestesia totale non solo conta, è anche molto

difficile. Infatti, a disposizione di tutti coloro che
affrontano un tumore, un eventuale lutto, una

futura donazione o trapianto, esiste il Servizio di
Psicologica Clinica. Molte persone traggono

beneficio da questa opportunità»

Intervista al dott. GianmarianoMarchesi - Parte 2
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Marchesi: “A seconda del trapianto vi
sono momenti particolarmente delica-
ti; dal punto di vista dell’Anestesista le
fasi più delicate, in tutti gli interventi,
sono due: l’inizio e la fine. Il professor
Maritano diceva che non esistono pic-
cole anestesie, esistono piccoli interventi
e brevi anestesie. L’anestesia generale
è composta dalla fase iniziale che si chia-
ma induzione poi bisogna portare il ma-
lato all’equilibrio che va mantenuto du-
rante tutto l’intervento, alla fine del qua-
le si ha il risveglio; nella fase d’induzione
si possono avere delle alterazioni delle
funzioni vitali legate anche ai farmaci che
da un lato tolgono la coscienza ma dal-
l’altro hanno un impatto su altre fun-
zioni. Dipende per esempio da come ri-
spondono gli apparati cardiocircolato-
rio e respiratorio che vengono pertan-
to strettamente monitorati. Infine c’è la
fase dell’alleggerimento dall’anestesia,
in cui si evidenziano molte reazioni del-
l’organismo mentre le funzioni cerebrali
che governano la coscienza sono anco-
ra ‘addormentate’. Certi stimoli quindi
non vengono percepiti dalla persona ma
possono scatenare altre reazioni rifles-
se, per esempio ormonali ed è impor-
tante che l’Anestesista le controlli.
Deve essere quindi seguito attentamente
il comportamento di tutte le funzioni
dell’organismo adattando il tratta-
mento alle condizioni che, nella fase del
risveglio, mutano progressivamente.
Fondamentale è infine iniziare un ade-
guato trattamento antalgico da prose-
guire nel postoperatorio, permettendo
alla persona di non sentire dolore”.
Pozzi: “Come si fa a rispondere alle pri-
me domande che un trapiantando si
pone cioè: come sarò dopo l’intervento?
Sarò un invalido?” 
Marchesi: “Un altro aspetto che negli
anni è cresciuto esponenzialmente nel-
la medicina è la capacità di dare adeguate
informazioni. La medicina non è una
scienza esatta, è una scienza probabili-
stica. Ammettiamo di avere un pazien-
te in lista di attesa in condizioni preca-
rie; a volte la valutazione conclusiva de-
pone per una bassa possibilità di suc-
cesso, ma è importante considerare
anche la persona e il suo carattere, le sue

motivazioni e quanto egli potrà sop-
portare un iter lungo e faticoso per po-
tersi ristabilire. Io penso che la valuta-
zione della fattibilità di un intervento ca-
pace di dare effettivo beneficio alla
persona debba tenere conto di tutti que-
sti aspetti, inserendoli in una valutazione
“probabilistica” di successo. Natural-
mente la persona deve essere orienta-
ta a seguire a pieno il percorso di cura
proposto, caratterizzato dall’uso di far-
maci, dai controlli periodici e da un re-
gime di vita adeguato, altrimenti ver-
ranno sprecati sia il dono dell’organo che
la possibilità di vivere una nuova vita”. 
Pozzi: “Fare il medico è una vocazione,
dipende dalla voglia e dalla capacità che
una persona ha di svolgere bene una
professione”. 
Marchesi: “Vocazione è un’espressione
molto usata, che a qualcuno non piace.
Tuttavia è una professione che ha dei ri-

svolti che richiedono dedizione ed ab-
negazione anche con rinuncia ad alcu-
ni aspetti di vita personale. Inoltre bi-
sogna continuare a studiare, informar-
si costantemente e oggi questo è dive-
nuto più facile. Quando ho iniziato la mia
carriera per approfondire un argo-
mento bisognava perdere un sacco di
tempo per fare ricerche e trovare arti-
coli difficili da reperire; oggi grazie alla
rete web e a certi database di facile con-
sultazione che l’Ospedale mette a di-
sposizione, possiamo accedere ad una
grande quantità di informazioni in
brevissimo tempo facilitando lo studio
vero e proprio”. 
Pozzi: “Come può una persona riusci-
re a fare tutto questo? La sua è una pro-
fessione aperta ai continui cambia-
menti e deve avere a che fare con le per-
sone e con la loro sensibilità. Come l’uo-

«Quando ho iniziato la mia carriera per
approfondire un argomento bisognava perdere un
sacco di tempo per fare ricerche e trovare articoli
difficili da reperire; oggi grazie alla rete web e a certi
database di facile consultazione che l’Ospedale mette a
disposizione, possiamo accedere ad una grande
quantità di informazioni in brevissimo tempo»

Intervista al dott. GianmarianoMarchesi - Parte 2
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mo riesce a staccarsi dall’idea che in quel
momento sta operando su una persona?
Se l’intervento presenta delle compli-
canze, come è possibile mantenere la cal-
ma?”
Marchesi: “L’aspetto sicuramente più
difficile è riuscire a trovare l’equilibrio
giusto tra il distacco e la vicinanza
umana. Il medico è comunque un
uomo e come tale non può essere
troppo distaccato perché rischierebbe
di diventare cinico con conseguenze
gravi. Non esiste buona medicina sen-
za relazione e deve esserci sicura-
mente un grado di empatia tra medi-
co e paziente che però deve avere un li-
mite, altrimenti il medico non avrà la
lucidità necessaria per prendere deci-
sioni importanti. Io, per esempio, non
ho mai addormentato un mio familia-
re; sono sempre stato presente ma non
mi sono mai sentito di farlo in prima

persona perché mi sono sempre do-
mandato: se succede qualcosa, saprò es-
sere sufficientemente lucido per fare la
cosa giusta?” 
Pozzi: “Queste riflessioni è in grado di
farle solo lei in quanto medico, perché
le persone in genere, anche quando si
rendono conto che la persona è mala-
ta terminale, vorrebbero dargli sempre
più tempo. La vita è una bugia e la mor-
te è l’unica verità però non la accettia-
mo. Qual è oggi il suo ruolo in Ospe-
dale?”
Marchesi: “Nonostante tutti gli sforzi
che possiamo fare non raggiungeremo
mai l’immortalità; tuttavia non è facile
accettare il distacco da una persona che
si ama. Per questo a volte sembra di in-
contrare persone che non vogliono ac-
cettare l’inevitabile. Se possibile, se ve-
niamo accettati, dobbiamo aiutare an-

che queste persone in questo difficile per-
corso. Io oggi mi reco in Ospedale met-
tendo a disposizione un po’ del mio tem-
po e delle mie competenze cercando però
di non essere ingombrante, lasciando
cioè lo spazio necessario a chi ora è re-
sponsabile delle cure. Mi mancano al-
cuni aspetti del lavoro di prima, come
fare il giro insieme i colleghi, analiz-
zando e discutendo caso per caso, anche
se talora mi confronto con loro e con il
nuovo primario, dott. Fabretti. Io mi de-
dico principalmente ad altre attività
come l’assistenza dei malati di SLA o più
in generale ai pazienti che sono a casa
collegati ad un ventilatore (respiratore

meccanico) e collaboro con l’équipe in
attività di ricerca clinica”. 
Callioni: “Oltre che essere medico è an-
che molto amico della cultura della do-
nazione, conosce Aido e spesso e vo-
lentieri si presta a condividere con noi
in convegni e serate la sua professio-
nalità a favore di tutti i volontari e i cit-
tadini. Secondo lei, qual è il ruolo di Aido
oggi e nel futuro?” 
Marchesi: “In Italia siamo, nei confronti
della donazione, ad un livello di cultu-
ra media ancora arretrato; la percentuale
di opposizioni è decisamente ancora
troppo alta. Dal punto di vista sanita-

«Abbiamo pensato di ripercorrere insieme a lei tutto
il cammino della sua professione, del primario di
Anestesia 3 dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII

di Bergamo, cresciuto anche grazie ai prelievi e
trapianti, che va in pensione ma continua a mettere

a disposizione la sua preparazione, 
competenza ed esperienza per gli altri»

Intervista al dott. GianmarianoMarchesi - Parte 2
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rio oggi si cerca di utilizzare tutti gli or-
gani disponibili, grazie anche alle nuo-
ve tecniche di prelievo e ricondiziona-
mento degli organi prima del trapian-
to, ma molto si deve fare per diffonde-
re l’idea che il dono dopo la morte va a
vantaggio di tutta la collettività e non
comporta nessuna privazione ai singo-
li, cioè ai donatori. A parte l’azione di
Aido, si fa poco a livello civile per favorire
la cultura della donazione che invece do-
vrebbe stare a cuore a tutti i cittadini.
Noi operatori sanitari che conosciamo
a fondo l’iter di donazione e trapianto
abbiamo il dovere di contribuire a dif-
fondere tra i cittadini informazioni

chiare e complete, permettendo loro di
operare una scelta consapevole. L’Aido
è e rimarrà il baluardo della diffusione
della cultura della donazione”. 
Pozzi: “Abbiamo pensato di ripercorre-
re insieme a lei tutto il cammino della
sua professione, del primario di Ane-
stesia 3 dell’Ospedale Papa Giovanni
XXIII di Bergamo, cresciuto anche
grazie ai prelievi e trapianti, che va in
pensione ma continua a mettere a di-
sposizione la sua preparazione, com-
petenza ed esperienza per gli altri. Alla
fine della sua carriera, che non è la fine
del suo entusiasmo e della sua ricerca,

quali sono le sue conclusioni riesami-
nando il suo vissuto?”
Marchesi: “Quando ho iniziato i tra-
pianti erano ancora una terapia di effi-
cacia non totalmente comprovata; non
sempre funzionavano, i risultati positi-
vi c’erano ma non mancavano quelli ne-
gativi e mi ponevo tanti problemi so-
prattutto nei confronti delle operazio-
ni pediatriche perché la sopravvivenza
dei trapiantati spesso era limitata. 
Pensavo che regalare quattro anni di vita
ad un adulto era una bella cosa ma re-
galarli ad un bambino voleva dire farlo
vivere da malato per pochi anni per poi
vederlo morire. Nel corso degli anni,
come si sperava potesse succedere, que-
sto timore è stato fugato perché l’aspet-
tativa di vita di un trapiantato è molto
lunga, con una prospettiva futura ancora
migliore visto che la progressione del-
le conoscenze e dei risultati sempre mi-

gliori permettono alle persone di vive-
re una vita normale. Questo progresso
ha aperto a nuove prospettive. Oggi non
ho nessuna difficoltà a dire che il tra-
pianto, persino quello più complicato, è
uno strumento di cura efficace, che non
è un esperimento. Io ho vissuto questo
notevole cambiamento cosi come ho vis-
suto la crescita culturale e scientifica del-
l’Ospedale e la mia personale anche gra-
zie all’entusiasmo che c’è stato, che c’è
e che ci sarà. Se mi guardo indietro mi
chiedo: rifaresti la stessa cosa? Devo dire
che non è da tutti avere la mia fortuna.
Ho iniziato a lavorare fin da subito in un
Ospedale che già era all’avanguardia e
che anche oggi è in continua crescita.
Quindi si, se avessi la fortuna di rifare
questa magnifica esperienza, anche di
vita, la rifarei”. 

Marzia Taiocchi

«Oggi non ho nessuna difficoltà a dire 
che il trapianto, persino quello più complicato, è uno
strumento di cura efficace, che non è un esperimento.
Io ho vissuto questo notevole cambiamento cosi come
ho vissuto la crescita culturale e scientifica
dell’Ospedale e la mia personale anche grazie
all’entusiasmo che c’è stato, che c’è e che ci sarà»

Intervista al dott. GianmarianoMarchesi - Parte 2
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I
n Italia si stimano circa 600.000 per-
sone celiache, pari all’1% della popo-
lazione, ma i diagnosticati ad oggi sono
appena 190.000. Il 70% dei celiaci non
sa di avere questo problema, mentre in

una sorta di assurdo cortocircuito sono mol-
te le persone sane che si appassionano ai cibi
senza glutine senza averne bisogno. Un pa-
norama complesso entro il quale è facile si
diffondano false promesse, notizie errate e
persino cure fasulle. A fare chiarezza ci aiu-
ta Luca Elli, referente del Centro di rife-
rimento per la prevenzione e la diagnosi
della celiaca della Fondazione IRCCS Ca’
Granda Ospedale Maggiore Policlinico di
Milano.

Cosa significa essere celiaci?
“Essere celiaci è diverso che avere
un’intolleranza al glutine. Chi è ce-
liaco ha una predisposizione geneti-
ca che lo porta a una patologia au-
toimmune con caratteristiche serio-
logiche (riscontrabili attraverso gli
esami del sangue) e istologiche (dia-
gnosticabili con biopsia intestinale)
con un’atrofia al piccolo intestino,
tratti che regrediscono con una die-
ta assolutamente priva di glutine. To-
gliere il glutine è l’unico modo real-
mente efficace che oggi conosciamo
per far rientrare i disturbi della ma-
lattia”.

Vero o falso, mode e falsi miti
Celiachia: ciò che c’è da sapere
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Cosa significa 
essere intolleranti al glutine?
“È più corretto parlare di sensibilità
al glutine, piuttosto che di intolle-
ranza. Essere sensibili a questa so-
stanza non significa però essere ce-
liaci perché non si individuano quel-
le caratteristiche seriologiche ed isto-
logiche già citate. Si può essere sen-
sibili al glutine, magari con sintomi
forti e fastidiosi, anche solo per un pe-
riodo della propria vita mentre la ce-
liachia non sparisce”.

Quali comportamenti 
deve tenere un celiaco?
“Dal momento della diagnosi deve se-
guire, per tutta la vita, una dieta stret-
tamente priva di glutine. Il solo cam-
biamento delle abitudini alimentari
porta generalmente a un rapido mi-
glioramento dello stato di salute.
Già solo dopo un breve periodo di die-
ta senza glutine tante persone con ce-
liachia non presentano più disturbi.
La completa rigenerazione della mu-
cosa dell’intestino tenue può però ri-
chiedere vari mesi”.

Quali comportamenti 
deve tenere una persona 
intollerante al glutine?
“Chi registra una momentanea sen-
sibilità può astenersi dal glutine per
un periodo medio lungo, anche di 6-
7 mesi, attenzione e rigore possono
aiutare a far rientrare sintomi e in-
fiammazioni permettendo così di
reintrodurre un’alimentazione del
tutto normale e tornare ad una vita
alimentare libera”.

Perché la popolazione celiaca 
è aumentata così vistosamente 
nel corso di pochi decenni?
“Il numero è cresciuto perché oggi è
più facile diagnosticare la malattia at-
traverso strumenti sempre più nuo-
vi ed efficaci, dagli esami del sangue
più specifici a molto altro; è altret-
tanto vero che questo tipo di patolo-
gia è certamente più diffusa che in
passato come lo sono in genere quel-
le autoimmuni. Le ragioni non le co-

nosciamo e si ipotizza che questo pos-
sa essere legato all’eccessiva igieniz-
zazione del nostro stile di vita che po-
trebbe influenzare fenotipi partico-
larmente forti nelle difese a riorien-
tare in modo errato questa caratteri-
stica; c’è chi pensa invece che l’au-
mento delle malattie autoimmuni sia
correlato all’inquinamento e chi, in
particolare, collega l’aumento della ce-
liachia alla produzione di grano mo-
dificato e più ricco di carica proteica
rispetto ai grani antichi. La ricerca si
sta impegnando, il confronto è aper-
to, ma ancora non conosciamo la ri-
sposta”.

Cosa si intende per false terapie
sulle quali è stata recentemente
posta l’attenzione?
“Soprattutto in internet, ma anche at-
traverso altri canali sta aumentatndo
la proposta di integratori (che non
sono farmaci) che si presentano come
mezzo capace di avere effetti anti-
glutine utile a chi è sensibile a que-
sta sostanza o, addirittura, è celiaco.
In realtà non vi è nessuna base scien-
tifica e, seppur sul foglio informativo
venga scritto che l’uso di tali sostan-
ze va abbinato ad una dieta senza glu-
tine, la presentazione risulta spesso
ambigua e molto accattivante riu-
scendo a sedurre coloro che soffrono
per la rinuncia ai piaceri di una die-
ta libera”.

Luca
Elli
Referente del Centro di
riferimento per la
prevenzione e la diagnosi
della celiaca della
Fondazione IRCCS Ca’
Granda Ospedale
Maggiore Policlinico di
Milano.
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Sempre più spesso nei supermercati,
nelle farmacie e in più in generale nel-
la pubblicità si valorizza il “senza”
glutine, lattosio, uova, zuccheri, ecc. 
Le ultime statistiche raccontano che
6 milioni di italiani, circa il 10%, se-
gue una dieta totalmente, parzial-
mente o occasionalmente gluten-
free senza averne bisogno. Un pro-
dotto per celiaci su tre va a chi non
serve e il mercato è in ascesa, talvol-
ta anche grazie a molte celebrità
che seguono una dieta senza glutine,
dichiarandolo pubblicamente, nel-
l’erronea convinzione che garantisca
un maggior benessere o che faccia di-
magrire.
I celiaci “per moda” disperdono inol-
tre ogni anno oltre 100 milioni di
euro. Secondo i dati Nielsen diffusi

dall’Associazione italiana celiachia
(Aic) ogni anno in Italia si spendono
320 milioni di euro per prodotti sen-
za glutine, ma di questi solo 215 de-
rivano dagli alimenti erogati per la te-
rapia dei pazienti realmente celiaci,
per i quali questa dieta è l’unica ali-
mentazione possibile.

Si può essere influenzati 
dal contesto mediatico?
“Sì, pubblicità e marketing stanno
spingendo molto in questo senso, da
una parte per informare chi realmente
ne ha bisogno e dunque per coprire
un mercato di consumatori consape-
voli che oggi è più ampio, dall’altro
anche per coinvolgere gli altri ac-
quirenti con l’idea che ciò che è sen-
za certamente non ha nulla di ag-
giunto e dunque è più sano. In real-
tà nessuna ricerca ha finora dimo-
strato che alimentarsi senza glutine
per i non celiaci è inutile”.

Per chi non ne ha bisogno 
che cosa comporta disabituarsi 
al glutine?
“Nulla. Stare un periodo senza in-
trodurre glutine, per chi è sano e ha
una dieta bilanciata, non comporta
nessun rischio nel momento del rein-
serimento perché il corpo resta co-
munque predisposto per elaborarlo in
modo corretto”.

Come si può intervenire
in termini di prevenzione?
“Oggi purtroppo non sappiamo come
prevenire la malattia; tra gli studi più
interessanti si è registrato quello
promosso dalla Società Europea di
Pediatria che ha osservato se questa
fosse collegabile allo svezzamento e
all’allattamento ma nulla è emerso. Il
nostro Ospedale sta invece portando
avanti uno studio in collaborazione
con dei ricercatori americani per ca-
pire se l’alterazione dei microbiotici
intestinali, in bimbi figli di mamme
celiache, possa essere un campanello
d’allarme. La ricerca è ancora asso-
lutamente necessaria”.

Clelia Epis

«Oggi purtroppo non sappiamo come prevenire la malattia;
tra gli studi più interessanti si è registrato quello promosso

dalla Società Europea di Pediatria che ha osservato se questa
fosse collegabile allo svezzamento e all’allattamento ma nulla

è emerso. Il nostro Ospedale sta invece portando avanti uno
studio in collaborazione con dei ricercatori americani per

capire se l’alterazione dei microbiotici intestinali, in bimbi
figli di mamme celiache, possa essere un campanello d’allarme.

La ricerca è ancora assolutamente necessaria»
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La salute negata? 
Realtà o falsa percezione

I
l numero di luglio 2018 della ri-
vista scientifica “Le scienze” è
per la gran parte dedicato a due ar-
gomenti: la salute negata e le
conseguenze sulla salute dei cam-

biamenti climatici in atto (L. Parshley,
T. Inglessby, L. Lucentini, Aldo Be-
nedetto, T. Neville).
Per quanto riguarda la salute nega-
ta, gli autori G. Costa, M. Marra e C.
Cislaghi fanno presente che il numero
degli italiani che rinunciano agli ac-
certamenti diagnostici e alle cure
mediche è più basso rispetto a quan-
to sbandierato: dai dati Istat del
2012/2013 il tasso di rinuncia si at-
testa al 7,5% della popolazione, tra cui
il 4,3% per ragioni economiche. Non
sono percentuali trascurabili, ma
certo non catastrofiche come certa de-
magogia vorrebbe sostenere. In effetti
la lunga crisi economica e le conse-

guenti politiche di austerità che han-
no coinvolto anche l’Italia dal 2008,
hanno inciso in modo significativo an-
che sul comportamento della popo-
lazione italiana. La rinuncia alle pre-
stazioni non ha riguardato quelle
essenziali ma solo le cure odontoia-
triche che non sono sostenute dal si-
stema sanitario nazionale (SSN) se
non in modo parziale e limitato a ca-
sistiche specifiche. La situazione ita-
liana è in linea con quanto osserva-

Dai dati Istat del 2012/13 risulta che il numero
degli italiani che rinunciano agli accertamenti
diagnostici e alle cure mediche è più basso 
rispetto a quanto sbandierato: il tasso di rinuncia 
si attesta al 7,5% della popolazione, tra cui il 4,3% 
per ragioni economiche. Non sono percentuali
trascurabili, ma certo non catastrofiche
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to anche in Germania e in Francia. La
rinuncia ad alcune prestazioni sia per-
ché “a pagamento” sia per l’entità del
ticket riguarda più le popolazioni
del centro-sud che le classi con red-
diti bassi al limite della povertà, di-
soccupati, ma anche benestanti. Cer-
tamente la difficoltà di accesso ad al-
cune prestazioni fornite dal SSN per
le lunghe liste di attesa induce la po-
polazione più ricca a rivolgersi a
prestazioni di tipo privatistico e a pa-
gamento, come dimostra anche il
costante aumento della spesa priva-
ta osservata negli ultimi anni. Anche
per questo la disponibilità economi-
ca familiare rappresenta un aspetto
non trascurabile. La prevenzione
spesso viene sottovalutata, non sem-
pre per colpa del servizio pubblico, ma
a causa di una cattiva educazione di
molta popolazione. Per esempio non

ottemperare a indossare le cinture di
sicurezza non solo per chi guida e chi
occupa il posto anteriore del passeg-
gero, ma anche per i posti dei pas-
seggeri posteriori oppure tenere i
bambini in braccio sul sedile anteriore
passeggero sono considerati com-
portamenti pericolosi e responsabili
di gravi lesioni in caso di frenata bru-
sca o incidente. Il guidare in stato di
ebrezza o sotto l’effetto di droghe non
ha bisogno di alcun commento circa
la sua pericolosità sia per sé che per
gli altri. Questi atteggiamenti peral-
tro non dipendono dallo stato socia-
le ed economico dell’individuo, ma
solo da cattiva educazione civica.
Della utilità delle vaccinazioni si è
a lungo parlato come pilastro pre-
ventivo di molte malattie infettive
non solo per la salute individuale ma

anche nei riguardi di soggetti im-
munodepressi che per questa loro
condizione non possono essere vac-
cinati.
Certamente una migliore organiz-
zazione sanitaria, come dimostrato in
alcune regioni italiane e un’opera di
educazione ad un giusto approccio
alle prestazioni sia diagnostiche che
curative, evitando il ricorso a pre-
stazioni di pronto soccorso, ricove-
ri inappropriati, esami strumentali e
super specialistici non giustificati,
possono fare molto per migliorare
l’assistenza sanitaria della popola-
zione. Da alcune parti si auspica
una revisione del sistema di com-
partecipazione alla spesa sanitaria te-
nendo conto non solo della patologia
ma anche dal reddito familiare. Una
via giusta anche se gravata dal com-
portamento scorretto di alcuni e
che quindi richiede un controllo
puntuale e sanzioni certe. Si osser-
vano inoltre disuguaglianze regionali
anche importanti nell’offerta di pre-
stazioni sanitarie.
Da queste poche osservazioni si evin-
ce che la situazione italiana non è poi
così catastrofica ma è in linea con mol-
ti paesi europei ed è comunque mi-
gliore di quanto possa essere osser-
vato negli Stati Uniti dove chi non ha
una buona assicurazione sanitaria
non ha certo un’assistenza sanitaria
paragonabile alla nostra.
Certamente si può fare di più sia a li-
vello individuale, evitando di accedere
alle strutture ospedaliere e speciali-
stiche quando il problema può esse-
re efficacemente risolto dal medico cu-
rante di base, sia da parte del SSN, ot-
timizzando le prestazioni in modo
particolare nelle Regioni più caren-
ti e con una politica riguardante la
partecipazione e la spesa per esami e
farmaci che tengano conto della si-
tuazione economica familiare. Si ri-
cordi che chi “fa il furbo” può avere
la sensazione di vantaggio persona-
le, ma certamente crea un danno a
tutta la popolazione che alla fine
può ripercuotersi anche su di lui.

Dott. Gaetano Bianchi

Certamente una migliore organizzazione
sanitaria, come dimostrato in alcune

Regioni italiane e un’opera di educazione
ad un giusto approccio alle prestazioni 

sia diagnostiche che curative, 
possono fare molto per migliorare

l’assistenza sanitaria della popolazione 
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N
ella Regione Europea
dell’OMS (Organizza-
zione mondiale di Sani-
tà) le malattie non tra-
smissibili rappresenta-

no il 77% del peso della malattia e
quasi l’86% delle cause di mortalità
prematura. Un gruppo relativamen-
te piccolo di condizioni di salute è re-
sponsabile di gran parte del carico di
malattia in Europa. 
Le principali malattie non trasmissibili
sono: diabete, malattie cardiovascola-
ri, cancro, malattie respiratorie croni-
che e disturbi mentali. 
Le raccomandazioni generali per fer-
mare queste malattie includono una se-
rie di attività sia rivolte all’individuo che
alla popolazione per ridurre i fattori di
rischio. I primi punti sono promuove-
re diete sane, coinvolgere le persone
nell’attività fisica e controllare il peso
corporeo. 
L’OMS ha proposto una serie di rac-
comandazioni globali sulla dieta e

sull’attività fisica per ridurre lo squi-
librio energetico e mantenere un peso
corporeo sano. 

Le raccomandazioni OMS
Le principali raccomandazioni per
una dieta sana sono, secondo l’OMS: 
• consumo giornaliero sufficiente di

frutta e verdura (400 g) 
• consumo limitato di zuccheri semplici

(<10% o <5% dell’apporto energe-
tico totale giornaliero)

• consumo limitato di grassi (<30% di
consumo totale giornaliero di ener-
gia da grassi totali, <10% di appor-
to energetico giornaliero totale da
grassi saturi)

• riduzione del sale (<5 g al giorno). 
Pochissimi paesi nella Regione Eu-
ropea dell’OMS soddisfano questi
obiettivi raccomandati. Ad esempio,
secondo un’indagine condotta nel
2013, nessuno dei paesi della Regio-
ne ha raggiunto l’obiettivo di <5 g di
sale al giorno.

Importanza della prevenzione
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L’OMS raccomanda inol-
tre che gli adulti prati-
chino almeno:
• 150 minuti di attività fi-
sica aerobica di intensi-
tà moderata alla setti-
mana 
• o 75 minuti a setti-
mana e attività di raf-

forzamento musco-
lare 2 giorni alla

settimana. 
• Per i bambi-
ni e i giovani
di età com-
presa tra 5 e
17 anni,
l’OMS racco-

manda ogni
giorno almeno 60

minuti di attività fisica
di intensità moderata-intensa. 

L’attività fisica è definita come qual-
siasi movimento corporeo prodotto da
muscoli scheletrici e che richieda di-
spendio energetico. L’attività fisica
non deve essere confusa con l’eserci-
zio fisico che è pianificato, struttura-
to, ripetitivo e mirato.
L’inattività fisica (mancanza di attivi-
tà fisica) o sedentarietà è un importante
fattore di rischio per la mortalità glo-
bale. Inoltre, si stima che l’inattività fi-
sica sia la causa principale di una per-
centuale dei tumori della mammella e
del colon, una percentuale dei casi di
diabete e un’ampia percentuale di
eventi cardiaci ischemici.

Livelli regolari e adeguati di attività fi-
sica negli adulti:
• riducono il rischio di ipertensione, car-

diopatia ischemica, ictus, diabete,

cancro al seno e al colon, depressio-
ne e rischio di cadute;

•  migliorano la salute funzionale e del-
le ossa;

• sono determinanti nel dispendio
energetico, e quindi fondamentali per
il bilancio energetico e il controllo del
peso.

L’attività fisica include l’esercizio fisi-
co e altre attività che implicano movi-
menti corporei e sono svolte nell’am-
bito del gioco, del lavoro, del traspor-
to attivo, delle faccende domestiche e
delle attività ricreative.
L’aumento dell’attività fisica è un pro-
blema sociale, non solo individuale e ri-
chiede un approccio basato sulla po-
polazione, multisettoriale, multidisci-
plinare e culturalmente rilevante.
Tuttavia pochi paesi della Regione Eu-
ropea soddisfano questi obiettivi. C’è
ancora una larga fascia della popola-
zione dell’Unione europea che non pra-
tica mai o pratica raramente uno sport
e una percentuale considerevole di
persone che non praticano nessun
tipo di attività fisica.

Le politiche di prevenzione
Gli interventi a livello di popolazione
affrontano i fattori determinanti dei
comportamenti non salutari influen-
zando fattori di rischio come una die-
ta malsana e un’attività fisica inade-
guata e promuovono scelte salutari e
stili di vita attivi. 
Le politiche di prevenzione includono
misure come la regolamentazione dei
prodotti alimentari, leggi sulle etichette
alimentari, divieti e regole per la pub-
blicità e la commercializzazione di
alimenti per bambini, limiti alla ven-
dita di alimenti malsani e in determi-
nati luoghi come scuole e ospedali, pro-
mozione dell’attività fisica mediante
pianificazione urbana, assicurazione di
adeguate infrastrutture scolastiche e
comunitarie per lo sport e l’attività fi-
sica e attività generali di promozione
della salute. 
A livello individuale, il sistema socio-
sanitario dovrebbe mettere in atto
strategie per valutare i fattori di rischio
e il grado e lo stadio di esposizione ai

L’inattività fisica (mancanza di attività fisica) o
sedentarietà  è un importante fattore di rischio per

la mortalità globale. Inoltre, si stima che
l’inattività fisica sia la causa principale di una

percentuale dei tumori della mammella e del colon,
una percentuale dei casi di diabete e un’ampia

percentuale di eventi cardiaci ischemici

L’OMS raccomanda
inoltre che gli adulti
pratichino almeno 
150 minuti di attività
fisica aerobica 
di intensità moderata
alla settimana 
o 75 minuti a
settimana e attività 
di rafforzamento
muscolare 2 giorni 
alla settimana
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fattori di rischio al fine di identificare
le persone ad alto rischio e fornire ser-
vizi su misura.

Proteggere i bambini dagli effetti
dannosi della pubblicità 
e del marketing di cibi e bevande
La salute si inizia a costruire da bam-
bini. Buone abitudini alimentari e di sti-
le di vita acquisite nell’infanzia, ri-
marranno nell’età adulta e nella vec-
chiaia, una buona alimentazione e at-
tività fisica equilibrata, proteggeran-
no l’organismo dalle malattie. Il mar-
keting di cibi e bevande però è un set-
tore economicamente importante e i
bambini sono tra i principali obiettivi
perché spesso influiscono notevol-
mente, con le loro scelte, sulle spese del-
la famiglia. Molte pubblicità promuo-
vono alimenti ricchi di grassi, zucchero
e sale, il cui consumo dovrebbe essere
limitato in una dieta sana.
La pubblicità alimentare e altre forme
di marketing influenzano le preferen-
ze alimentari dei bambini, il compor-
tamento di acquisto e il comporta-
mento alimentare generale.
Il marketing incide sul rischio di so-
vrappeso e obesità nei bambini.
La maggior parte delle pubblicità vi-
ste dai bambini di tutto il mondo
sono per alimenti altamente trasformati
ricchi di grassi, zucchero, sale e calo-
rie. Molti governi cercano di mettere
un freno all’impatto del marketing
sui bambini. Alcuni paesi, come la
Spagna e la Norvegia, hanno concor-
dato con le aziende del settore ali-
mentare e delle bevande un’autorego-
lamentazione in base alla quale le in-
dustrie assumono un ruolo guida nel-
l’implementare restrizioni volontarie
al marketing, supervisionate dai go-
verni. Il divieto del Regno Unito sul-
la pubblicità televisiva di cibi ricchi di
grassi, zucchero e sale durante la pro-
grammazione dei bambini ha aperto
nuovi orizzonti a livello internazionale
per imporre condizioni più severe alle
industrie alimentari e delle bevande.

Limitare i grassi trans
I grassi trans sono grassi prodotti in-

dustrialmente dalla parziale idroge-
nazione degli oli ma si trovano anche
naturalmente, in piccole quantità in
alcune carni e nei formaggi derivati
dai ruminanti come bovini, ovini,
caprini. 
Molti prodotti industriali come pa-
tatine fritte, prodotti da fast-food,
snack, margarine, prodotti da forno
tipo dolci e biscotti, contengono
grassi trans che appaiono menzionati
in etichetta tra gli ingredienti come
grassi vegetali (o oli vegetali) par-
zialmente idrogenati.
Il consumo di grassi trans è fortemente
associato ad un aumentato rischio di
malattie cardiovascolari ed è stato as-
sociato a diversi tipi di cancro. Un nu-
mero crescente di paesi nella regione
europea dell’OMS ha riconosciuto che
intraprendere azioni per eliminare gli
acidi grassi trans può portare a gua-

dagni significativi sulla salute, e nuo-
vi dati indicano che tale azione è alta-
mente efficace nel ridurre il consumo
di grassi tra la popolazione.
Alcuni paesi europei come la Dani-
marca hanno deciso coraggiosamente
di vietare i grassi trans attraverso la re-
golamentazione, mentre altri hanno de-
ciso di utilizzare meccanismi di auto-
regolamentazione. Nonostante questi
progressi, la mancanza di politiche o
divieti in molte parti della Regione Eu-
ropea rimane una seria preoccupazio-
ne. La maggior parte dei consumato-
ri non sa che alcune categorie di ali-
menti contengono quantità impor-
tanti di acidi grassi trans. Il consumo
in alcuni gruppi di popolazione, in par-
ticolare quelli più poveri, può essere
molto elevato.

Cristina Grande

Alcuni paesi europei come la Danimarca
hanno deciso coraggiosamente di vietare i grassi trans
attraverso la regolamentazione, mentre altri 
hanno deciso di utilizzare meccanismi di
autoregolamentazione. Nonostante questi progressi, 
la mancanza di politiche o divieti in molte parti della
Regione Europea rimane una seria preoccupazione
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L’
espressione secondo cui
“la vita è fatta di coinci-
denze” a volte sembra tro-
vare conferme particolar-
mente felici. Come nel caso

di EasyReading, un carattere di stam-
pa che a dispetto del nome inglese il cui
significato rimanda alla facilità di let-
tura, è stato creato dal grafico Federico
Alfonsetti in Italia, a Torino, per per-
mettere a tutti i lettori, dislessici in pri-
mis, di leggere più facilmente, con
meno sforzo, e quindi più velocemen-
te. L’occasione che ha portato Alfon-
setti ad applicare le sue competenze di
grafico e designer alla ricerca di un
nuovo font (ovvero carattere di stam-
pa) è stata la conoscenza di un amico
di scuola elementare del figlio. “Un ra-
gazzino dall’intelligenza brillante che”

ricorda il grafico “vergognandosi di
chiedere aiuto perché dislessico, era sta-
to giudicato un lazzarone”.  Uno dei
tanti bambini di cui di solito si dice che
‘hanno capacità ma non si applicano’.
Peccato che incrociandolo spesso a
casa propria e parlandoci insieme, Al-
fonsetti avesse scoperto che il giovane
studente, a causa di questo disturbo del-
l’apprendimento, studiava invece mol-
to più a lungo e con più fatica degli al-
tri suoi compagni di classe anche se, dai
risultati, sembrava il contrario. Alla luce
di quanto visto personalmente accadere,
l’immeritata nomea di scansafatiche che
l’amico del figlio si stava andando a gua-
dagnare agli occhi degli insegnati
sembrò al grafico torinese quasi una
beffa e lo portò alla decisione di appli-
carsi, tra il 2004 ed il 2009, per crea-
re un nuovo di tipo font che gli potes-
se semplificare lo studio ma che nel con-
tempo fosse uno strumento utilizzabi-
le da tutti per leggere, non solo dai di-
slessici, senza diventare quindi un
“marchio di riconoscimento” per chi
come lui provava imbarazzo a denun-
ciare il proprio problema. La dislessia,
è stato verificato, non dipende infatti da
un deficit di intelligenza o da proble-

UN NUOVO FONT MADE IN ITALY

Una buona notizia 
per i dislessici 

Ma non solo per loro
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mi psicologici bensì si tratta di un di-
sturbo specifico della lettura che si ma-
nifesta con una difficoltà nella decodi-
fica del testo a causa di un diverso fun-
zionamento delle reti nervose coinvolte
nella lettura, scrittura. La dislessia rap-
presenta il più comune tra i disturbi
specifici dell’apprendimento (DSA)
che comprendono anche disgrafia e di-
scalculia, disturbi del neurosviluppo che
riguardano la capacità di leggere, scri-
vere e calcolare in modo corretto e
fluente che si manifestano con l’inizio
della scolarizzazione. (Definizione trat-
ta dal sito dell’Associazione Italiana Di-
slessia https://www.aiditalia.org). 
In Italia il 2,1% degli studenti soffre di
disturbi specifici dell’apprendimento,
mentre a livello mondiale si stima
che il problema della sola dislessia ri-
guardi quasi il 10% della popolazione,
ovvero oltre 700 milioni di persone
(fonte https://www.dyslexia-interna-
tional.org).
La volontà di semplificare la vita al-
l’amico del figlio, sottraendolo al suo
immeritato destino di “studente indo-
lente” senza nel contempo far si che i
coetanei lo bollassero con l’etichetta per
lui ancora più odiosa di ‘diverso’, ha
portato le ricerche di Alfonsetti ad im-
maginare un prodotto grafico com-
pletamente nuovo rispetto a quelli
fino ad oggi realizzati, fatto per rag-
giungere la massima leggibilità del te-
sto scritto per tutte le categorie di let-
tori, dislessici inclusi, con un caratte-
re che rispondesse alle regole del ‘de-
sign for all’(‘design per tutti’),  ovve-
ro il design in cui la progettazione e la
realizzazione degli oggetti, di qua-
lunque scala e in qualunque contesto,
creasse soluzioni di per sé accessibili a
ogni categoria di persone, al di là del-
l’eventuale presenza di una condizio-
ne di disabilità. 
“Per chi ha problemi di dislessia diventa
arduo distinguere una ‘d’ da una ‘b’ e
una ‘p’ da una ‘q’ racconta Alfonsetti
che per ottenere il risultato di massi-
ma facilità nella lettura ha realizzato al
termine delle sue sperimentazioni
quinquennali un carattere di natura mi-
sta, con e senza grazie (ovvero quegli

Dal Medioevo 
la scrittura 
che cura 
la dislessia
In questi casi si direbbe: strano ma vero. La scrittura
inventata dai monaci amanuensi nel Medioevo, lo stile
gotico nato nell’XI secolo, è in grado di attenuare i
problemi delle persone affette da disturbi di
apprendimento quali dislessia, disgrafia e discalculia.
È quanto riporta Giuseppina Manin sulle pagine del
settimanale La Lettura, inserto culturale del Corriere
della Sera, del luglio scorso. 
Come è ormai noto dalla dislessia non si può guarire
ma è altrettanto vero che da anni è possibile usufruire
di modi e strumenti per conviverci con meno disagio
(si veda per esempio il font EasyReading di cui si
parla in queste pagine). Oggi uno degli ausili per
migliorare la qualità di vita dei portatori di disturbi di
apprendimento sembrerebbe però essere proprio la
causa scatenante del suddetto disagio: la scrittura.
Secondo quanto dichiarato da Roberto Giurano,
direttore dello Scriptorum Foroiuliense, nato nel 2012
a San Daniele del Friuli (Udine), Scuola Italiana
Amanuensi “All’origine di disgrafia e dislessia c’è la
fretta di una lettura e scrittura veloci, sollecitate da
computer, tablet, cellulari” racconta al Corriere“
L’impegno che il gotico, uno stile calligrafico molto
complesso e ordinato con linee spezzate che richiede
attenzione e pazienza inediti per i nostri ragazzi di
oggi, stimola il collegamento mano-braccio-cervello.”
Ed aggiunge “richiedendo cura particolare è un modo
per esplorare possibilità diverse, riappropriandosi di
un tempo più lento di scrittura”. Se si pensa che
anche Giurano è dislessico ed ha provato questo
metodo di persona sembra proprio che ci sia da
crederci. Rallentare per accelerare. Imparare una
scrittura lenta per migliorare e velocizzare poi la
lettura e la comprensione. E magari trovare anche un
lavoro: su 900 allievi, in 5 anni, il 40% ha trasformato
la passione in lavoro. Parola del direttore. (F.S.)



allungamenti, solitamente ortogonali,
alle estremità del carattere utilizzati per
rendere il carattere stesso più elegan-
te, più “aggraziato”), disegnando alcune
lettere con grazie più allungate e con
spaziature più ampie per un effetto di
maggior respiro nella lettura. Com-
posto da 811 glifi, tra lettere, numeri,
accenti, simboli e punteggiatura, Ea-
syReading è arrivato ad includere 6 sti-
li riuscendo in questo modo a coprire
l’alfabeto di tutte le lingue che usano
caratteri latini.
Nato dalla felice coincidenza che ave-
va portato alla reciproca conoscenza
Federico Alfonsetti e l’amico del figlio,
EasyReading ha assunto così i conno-
tati di uno strumento utilizzabile da
tutti per leggere meglio. Immaginato
per aiutare un ragazzo dislessico ma an-
che per evitare un ennesimo stru-
mento troppo specifico e quindi ghet-

tizzante, il font è stato dedicato così an-
che ai suoi amici di classe privi di que-
sto problema ma desiderosi di legge-
re più velocemente e con meno sforzo.
Una volta ultimato, Federico Alfonsetti
ed il suo gruppo di cinque soci hanno
voluto sottoporre EasyReading a test
scientifici che ne asseverassero la va-
lidità rivolgendosi al Centro Risorse
Cliniche Formazione e Intervento in
Psicologia di Prato dove la dottores-
sa Christina Bachmann, psicologo
clinico e psicoterapeuta, ha condotto
un test su di un campione di 533 alun-
ni della classe quarta primaria, nor-
molettori e dislessici, attestando nel-
le conclusioni della ricerca “Può un
font essere uno strumento compen-
sativo per i lettori con dislessia?” che
“I risultati, che appaiono significativi
da un punto di vista sia statistico che

clinico, ci consentono di affermare che
EasyReading può essere considerato
un valido strumento compensativo per
i lettori con dislessia e un font facili-
tante per tutte le categorie di lettori”.
La ricerca è stata pubblicata sulla ri-
vista scientifica “Dislessia. Giornale
italiano di ricerca clinica e applicativa”
(n. 3/2013), Edizioni Centro Studi
Erickson, Trento.
Nel maggio 2018, questa volta con il
dott. Lauro Mengheri, la dottoressa è
tornata sui dati con una nuova anali-
si dichiarando che “Il miglioramento
clinico risultante da EasyReading è così
costante da raggiungere il naturale mi-
glioramento nella lettura di un anno,
provando così che EasyReading ren-
de più facile la lettura. Questo dà agli
studenti dislessici l’opportunità di
riempire in parte il divario tra la scor-
revolezza della loro lettura e quella dei
loro compagni di classe, semplice-
mente utilizzando questo font” e che
“poiché il miglioramento nella sciol-
tezza e nell’accuratezza della lettura è
stato notevole in tutti i gruppi (nor-
molettori, lettori con difficoltà, di-
slessici e studenti con difficoltà co-
gnitive), EasyReading può essere con-
siderato un importante aiuto per tut-
ti gli studenti”. Dichiarazioni pubbli-
cate in “Dislessia e fonts: è utile un font
specifico?” Su Brain Sciences” 2018
8(5), 89, Mpdi, Basel.
Premiato dalla preferenza espressa
da molte Fondazioni, scuole ed istitu-
zioni che hanno valutato positiva-
mente le sue caratteristiche e lo han-
no adottato per i loro materiali divul-
gativi, EasyReading è oggi adottato da
enti quali la Fondazione Arnaldo Po-
modoro di Milano, Fondazione Uni-
versità Ca’ Foscari di Venezia e Slow
Food Italia, solo per citarne alcuni, che
propongono ai loro visitatori, senza di-
stinzione, i propri testi informativi scrit-
ti con il carattere EasyReading senza
che le lettere si mischino le une con le
altre davanti agli occhi del lettore,
chiunque egli sia. Un vero design per
tutti. Per maggiori informazioni
www.easyreading.it

Fernanda Snaiderbaur
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«Premiato dalla preferenza espressa da molte Fondazioni, scuole
ed istituzioni che hanno valutato positivamente le sue caratteristiche
e lo hanno adottato per i loro materiali divulgativi, EasyReading è

oggi adottato da enti quali la Fondazione Arnaldo Pomodoro di
Milano, Fondazione Università Ca’ Foscari di Venezia e Slow
Food Italia, che propongono ai loro visitatori, senza distinzione, 

i propri testi informativi scritti con il carattere EasyReading»



Va ricordato che quella di Mokbel che non
si tratta di una dimostrazione scientifi-
ca di un nesso causa-effetto e che si è li-
mitato a lanciare una serie di consigli
come quello di limitare le tinture ad un
massimo di sei volte all’anno o di prefe-
rire prodotti naturali. Il tema è certamente
avvincente perchè capace di coinvolgere
molti di noi. Per comprendere come
comportarsi abbiamo messo a confronto
in un’intervista doppia due figure mol-
to diverse, ma entrambe esperte nel pro-
prio settore. Da una parte Mauro Bar-
bareschi dermatologo presso la Fonda-
zione IRCCS Ca’  Granda Policlinico di
Milano, dall’altra Catia Pirola docen-
te di Laboratorio Professionale Accon-
ciatura presso ABF (Azienda Forma-
zione Bergamasca) di Bergamo. (C.E.)
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F
ake o non fake? Vere o false?
Sono tante le notizie che in-
nondano il web, i social e
dunque la nostra vita quoti-
diana. Molte di esse coinvol-

gono anche il tema della salute e più in
generale della cura del sé. Ha attirato l’at-
tenzione, più di altre, la news postata su
Twitter da Kefah Mokbel, chirurgo del
Princess Grace Hospital di Londra se-
condo il quale “Le donne non dovrebbe-
ro tingere i capelli più di sei volte l’an-
no”, pena un aumento del rischio di in-
crementare del 14% lo sviluppo di un car-
cinoma mammario.
Le parole del medico inglese sono state ri-
prese anche da diverse testate giornali-
sitiche italiane, molto si è dibattuto e nel
rumore tanta confusione è stata fatta.

CUTE E CAPELLI: SALUTE
MODA, BUONE PRATICHE
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Un commento alla notizia. 
Fake o non fake?

“Se consideriamo il numero globale
di persone che al mondo si sotto-
pongono quotidianamente alla colo-
razione dei capelli dico fake, come tan-
te altre notizie diffuse in rete prive di
un vero fondamento scientifico. È in-
vece vero che le sostanze coloranti
hanno delle componenti chimiche, ma
sono tali proprio perchè le conten-
gono e per questo riescno a modifi-
care la pigmentazione dei capelli in-
contrando il desiderio del consuma-
tore. Oggi i grandi produttori quali-

ficati quando mettono in commercio
un prodotto devono presentare un
dossier che ne dimostra la qualità non
tossicologica e tanto altro. È altret-
tanto vero però che alcuni soggetti
possono invece sviuppare singole al-
lergie, ma questo vale per qualsiasi
cosa con la quale si possa venire a con-
tatto”.

Quali le regole per scegliere una
buona tintura?

“Oggi va per la maggiore la linea bio-
logica e naturale che è certamente in-
teressante, ma pure in questo caso c’è
molta confusione perchè anche un
prodotto definito biologico ha ne-
cessariamente tra le sue componen-
ti delle sostanze chimiche, altrimen-
ti non si conserverebbe o non man-
terrebbe la tinta per il quale è stato
acquistato. Ad esempio se l’henné fos-

Un commento alla notizia. 
Fake o non fake?

“Perché le tinture per capelli sono or-
mai entrate nell’uso comune, sia per
coprire i capelli bianchi, sia per cam-
biare colore ai capelli.
È rigorosamente vietato l’utilizzo di
ogni tipo di sostanza non sicura ed in-
nocua, regolamentata da una rigi-
dissima legislazione europea.
Il problema delle sostanze cancero-
gene risale a prima del 1980, per la
presenza delle ammine aromati-
che, soprattutto nelle colora-
zioni scure”.

Quali le regole per
scegliere 

una buona tintura?
“Una buona tintura deve
essere solo di tipo profes-
sionale a norma ce, for-
mulata con pigmenti na-
turali per non danneg-
giare la struttura del ca-
pello con prodotti di
sintesi”.

Cosa evitare?
“Tinture super econo-
miche della grande di-
stribuzione, in quanto
di una qualità nella mag-
gior parte dei casi infe-
riore e con una bassa ve-
ridicità del colore scelto”.

Quali i nuovi prodotti 
più interessanti?

“Le nuove tinture bio-
logiche prive di so-
stanze coloranti, a
base naturale e con
una concentrazione
di H2O2 (acqua ossi-
genata) a bassi volumi
e formulate con pig-
menti naturali da uti-
lizzare soprattutto
su capelli de-
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«Oggi va per la maggiore la linea biologica e
naturale che è certamente interessante, ma pure in

questo caso c’è molta confusione perchè anche un
prodotto definito biologico ha necessariamente tra

le sue componenti delle sostanze chimiche,
altrimenti non si conserverebbe o non manterrebbe

la tinta per il quale è stato acquistato» 

MAURO 
BARBARESCHI

Dermatologo 
Fondazione IRCCS Ca’ Granda 

Policlinico di Milano

CATIA
PIROLA

Docente di Laboratorio 
Professionale Acconciatura 

Azienda Formazione Bergamasca 

Il parere degli esperti
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boli e già sottoposti ad altri tratta-
menti di natura sintetica come la per-
manente”.

Sempre dal parrucchiere 
o si può fare anche a casa?

“Decisamente sempre dal parruc-
chiere! Perché tutelati dalla profes-
sionalità dello stesso, per una giusta
applicazione e rimozione e scelta
della colorazione nel rispetto della
cute e del capello, considerando an-
che la personalità e le caratteristiche
fisiche della cliente. Il parrucchiere
eseguirà anche un test di sensibilità
al prodotto”.

Quali rischi per cute e capelli
nell’utilizzo di liscianti, 

lacche e gel?
“I rischi nell’utilizzo di prodotti di de-
finizione, soprattutto se usati quoti-
dianamente sono irratazione e prurito
nella zona del cuoio capelluto e de-

posito di particelle di resine sullo ste-
lo. L’alternativa è l’utilizzo di prodotti
di definizione di tipo biologico che
non contengono sostanze chimiche
dannose ma proteine che proteggo-
no e rinforzano i capelli”.

Quali consigli per mantenere 
belli e forti i capelli a lungo?

“Mantenere sempre i capelli idratati
e nutriti con prodotti emollienti e nu-
trienti, rendendo così il capello più re-
sistente e lucente, assumere inte-
gratori per via orale e con applicazioni
direttamente in cute”.

Conta anche l’alimentazione?
Qualche suggerimento?

“Alimentandosi in modo equilibrato
evitando cibi troppo ricchi di grassi
ma bensì un alimentazione ricca di
frutta e verdura, bevendo molta ac-
qua portando cosi beneficio a tutto
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se utilizzato unitamente in forma
naturale si avrebbero capelli com-
pletamente arancioni capaci di sbia-
dire rapidamente. La differenza sta
nella quantità di presenze chimiche,
ma è necessario anche in questo caso
uscire da inutili equivoci. Il consiglio
è quello di affidarsi a grandi marchi,
anche non necessariamente biologi-
ci, perchè queste aziende non si pos-
sono permettere di immettere sul
mercato prodotti di bassa qualità e
alle spalle hanno laboratori sofisti-
catissimi dove si fa ricerca per anni
prima di lanciare un nuovo prodotto”.

Cosa evitare?
“Evitare prodotti di aziende non cer-
tificate e quindi non in regola con le
normative vigenti”.

Quali i nuovi prodotti 
più interessanti?

“Le aziende leader sul fronte della ri-
cerca sono quelle francesi che godo-
no anche di una storica conoscenza
del settore. Fanno bene anche ingle-
si e americani, ma i centri di ricerca
francesi talvolta sono addirittura
consulenti delle Università”.

Sempre dal parrucchiere 
o si può fare anche a casa?

“Anche a casa, se il prodotto acqui-
stato è valido lo si può utilizzare an-
che da soli. Le componenti fonda-
mentali non cambiano, ma bisogna es-
sere consapevoli che le eventuali di-

versità sono legate alla necessità di
rendere efficace la tintura an-
che senza attrezzature pro-
fessionali”.

Quali rischi per cute e
capelli nell’utilizzo di

liscianti, 
lacche e gel?

“Anche in questo caso
non esistono pericoli

assoluti. Gli unici
rischi reali sono
quelli legati alla
possibilità del sin-
golo soggetto di
sviluppare allergie
alle sostanze che

compongono i
prodotti. Il

«I rischi nell’utilizzo di prodotti di definizione,
soprattutto se usati quotidianamente sono irratazione
e prurito nella zona del cuoio capelluto e deposito di
particelle di resine sullo stelo. L’alternativa è l’utilizzo
di prodotti di definizione di tipo biologico che non
contengono sostanze chimiche dannose ma proteine
che proteggono e rinforzano i capelli»

Il parere degli esperti



potenziale rischio non deve però pre-
giudicarne l’uso, perchè ciò può ac-
cadere per qualsiasi cosa e dipende
unitamente dalla risposta immuno-
logica del singolo. Ci sono poi alcu-
ne sostanze che notoriamente sono
state fonte di allergie per un nume-
ro più alto di persone, ad esempio il
nichel, ma spesso si tratta di quelle
componenti presenti in ogni pro-
dotto e che dunque possono impattare
con un bacino più ampio di utenti. La
questione va piuttosto ribaltata ed è
il singolo soggetto che, una volta scel-
to un prodotto sicuro, deve evitare ciò
a cui sa già di essere sensibile”.

Quali consigli per mantenere 
belli e forti i capelli a lungo?

“Anche per cute e capelli prevenire è
meglio che curare. I capelli vanno
mantenuti sani, morbidi, belli quan-
do lo sono ancora. Richiedono ri-
spetto e cura ed è molto difficile in-
tervenire su situazioni già compro-
messe da comportamenti aggressivi
praticati a lungo; ai capelli succede ciò
che avviene ai tessuti che non pos-
siamo rigenerare se ormai rovinati per
sempre, insomma “Less is more -
Meno si fa meglio è”. È importante
inoltre affidarsi al consiglio di veri
esperti e considerare, in caso di pro-
blemi, il dermatologo come unico vero
esperto”.

Conta anche l’alimentazione? 
Qualche suggerimento?

“Avere un’alimentazione regolare e
ricca di componenti fresche e naturali
fa certamente bene, come per ogni al-
tro aspetto della nostra vita, ma an-
che in questo campo le aspettative
possono essere sovradimensionate.
Certamente frutta e verdura ricche di
vitamine e oligoelementi costribui-
scono al benessere di cute e capelli, ma
la vera realtà è che senza cura per se
stessi gli sforzi tardivi rischiano di es-
sere poco soddisfacenti e anche mol-
to pesanti dal punto di vista picolo-
gico per il paziente. Lo specialista re-
sta dunque un punto di riferimento
per comprendere reali possibilità di
raggiungimento dei risultati e mar-
gini di miglioramento”.

l’apparato pilo-sebaceo, as-
similando sali minerali”.

Quali consigli 
per il lavaggio 

dei capelli?
“I tensioattivi dello
shampoo devono ri-
spettare il pH della
cute, così preservando
il mantello idro-lipidi-
co, devono essere a
pH acido non supe-
riore a un pH 5.5”.

Il balsamo
serve?

“Il balsamo serve
a mantenere i ca-
pelli sempre idra-
tati e nutriti per-
mettendo la fisio-
logica idratazione
dello stelo, attaccata
dagli agenti atmosferici e
chimici nel caso di capello
trattato”.

Quale la moda
più dannosa 

per i nostri capelli?
“La tendenza moda più dannosa
per i capelli sono le schiariture con
la decolorazione e gli stiranti chi-
mici, in quanto intaccano la struttu-
ra dello stelo, soprattutto se associa-
ti ad altri trattamenti chimici come la
permanente, indebolendo e destrut-
turando lo stelo”.

Come conciliare moda
e benessere?

“Utilizzando prodotti di buona qualità,
per l’esecuzione di qualsiasi tratta-
mento chimico e non e per il manteni-
mento a casa, tutelando in primis sem-
pre la struttura di cute e il capello”.

Altro?
“Esteticamente il capello bianco dona
a pochissime persone, ma invece da un
aspetto trascurato ed invecchia le più.
La media di crescita del capello è di
un centimetro al mese e di conse-
guenza va eseguita almeno una tin-
tura in questo lasso di tempo utiliz-
zando però le colorazioni più delica-
te e con percentuali di concentrazio-
ne chimica minima”.
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CENTRO NAZIONALE TRAPIANTI

Dichiarazione di volontà al Comune
Importanti precisazioni

“I
n occasione della mia partecipa-
zione alla Consulta Nazionale
Trapianti di mercoledì 18 luglio,
mi sono confrontata con la dr.ssa
Letizia Lombardini.  In segui-

to la dr.ssa Daniela Storani del CNT mi ha
inviato la nota che è stata già diramata ai
coordinatori regionali trapianti e ai comu-
ni. La nota, come vedrete, è finalizzata a
confermare ai Sindaci e agli operatori del-

le anagrafi l’obbligo di avviare il servizio
di registrazione delle volontà. La scelta del
CNT di riferirsi ai comuni per rassicurar-
li sul loro lavoro, va di pari passo con la scel-
ta di non rispondere alla Lega contro la pre-
dazione, che per il tono e i contenuti degli
interventi, non si può ritenere un interlocu-
tore degno di nota”. 

Flavia Petrin
Presidente Aido Nazionale
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Record e tanta solidarietà. Sono queste le due parole che
descrivono pienamente la buona riuscita della 28ª Cammi-
nAido organizzata da Aido sezione provinciale di Bergamo
per domenica 22 luglio 2018.  Record perché nessuno si sa-
rebbe aspettato tale partecipazione; alle ore 7.00, presso
l’oratorio di Monterosso, terra natale di Aido, 1.356 parteci-
panti tra uomini, donne e bambini si sono ritrovati, accolti
dai sorrisi dei tanti volontari Aido per partire alla scoperta
delle strade cittadine di Bergamo, portando sui colli la sen-
sibilità e la solidarietà di donare gli organi anche di chi non
è ancora iscritto. I marciatori, ai quali va un grazie di cuore
perché senza di loro la macchina organizzativa sarebbe stata
vana, avevano a disposizione ben quattro diversi percorsi:
quello ondulato di 7,2 km adatto anche per i diversamente
abili, quello ondulato di 10,8 km con vista dalle Mura Venete,
quello collinare di 15,8 km e quello impegnativo di 18 km
con salita a San Vigilio (il punto più alto di Bergamo), tutti
accuratamente segnati e forniti di deliziosi punti di ristoro
nel quale lo spirito di unione è l’arma vincente. 
I camminatori sono stati accolti, incitati e incoraggiati dai
circa cento volontari che dalle 6 del mattino preparavano il
tutto con instancabile impegno affinché fosse una cammi-
nata divertente e senza dubbio da ricordare e rifare. Non
hanno ovviamente mancato  di rispondere alle richieste
d’informazioni sulla donazione e sull’Aido. 
Molte le persone che sono giunte da fuori provincia (Vige-
vano, Pavia, Milano) per ammirare la bellezza del Parco dei
Colli sul lato nord di Città Alta. Splendido il servizio d’ordine

della Sezione Bersaglieri di Seriate, Associazione Nazionale
Carabinieri Sezione di Bergamo, Associazione Nazionale Po-
lizia Penitenziaria, Associazione Polizia di Stato che hanno
garantito la sicurezza e viabilità. Come altrettanto brillante,
soprattutto per i bambini, l’intrattenimento dei clown, in
particolare di Margherito e della sua Ambulaclown. 
La Croce Rossa di Bergamo ha fornito l’assistenza sanitaria
con il GAMES presidio medico inoperoso per fortuna ma ri-
ferimento certo sanitario.  La Regione Lombardia, la Provin-
cia di Bergamo e il Comune di Bergamo, con la concessione
del patrocinio, che ci hanno aperto tutte le porte per la pro-
mozione gratuita della marcia .
ASPAN Panificatori Bergamaschi, UnipolSai Assicurazioni,
Lazzarini distribuzione dolciumi, IBS salumi, Bracca Nuova
fonte e Pagliaroli frutta e non per ultimo L’Eco di Bergamo,
con Bergamo TV che hanno dato molta visibilità alla mani-
festazione, prima, durante e dopo marcia. Hanno senz’altro
aiutato alla diffusione dell’evento il sito dedicato www.cam-
minaido.it , facebook e i giri interni di conoscenze dei Gruppi
Aido. Il tutto sotto la guida del CSI di Bergamo che sprona,
consiglia e promuove la marcia. L’ultimo, ma non meno im-
portante grazie, va ai medici che davanti ad un prelievo o
ad un trapianto hanno solo una parola d’ordine “H24 sem-
pre”.  Per tutto lo staff Aido questa manifestazione e la sua
buona riuscita è motivo di orgoglio e di soddisfazione nel
sapere di portare avanti il duro ma tanto rincuorante com-
pito di diffondere il messaggio d’amore della donazione di
organi, tessuti e cellule. Ovviamente, quando si lavora in
“squadre della solidarietà” non ci si può aspettare che risul-
tati piacenti come i sorrisi di tutti i 1.356 partecipanti che, in
una calda mattina di luglio, hanno voluto dare visibilità alla
solidarietà, quella sincera. 

M.T.

Notizie dalle Sezioni

28ª CamminAido

BERGAMO
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In occasione della giornata sugli aspetti etici, sanitari e cultu-
rali dei trapianti d’organo e tessuti “Salute in Comune” che si è
svolta a Brescia il 18 giugno 2018, del quale vi abbiamo già par-
lato nel precedente numero, ci permettiamo di pubblicare l’in-
tervento della Presidente provinciale Aido Brescia prof.ssa
Rosaria Prandini che vi invitiamo a leggere e che condividiamo
totalmente. 

“Non tocca a me in questo incontro chiarire o approfondire
le rilevanti e talvolta controverse implicazioni che attengono
al tema dei trapianti. Un approccio interpretativo molteplice
e diversificato a questa delicata materia è inevitabile, pur
nella constatazione che la soluzione del trapianto si ponga
in questa fase evolutiva della medicina come l’unica rispo-
sta efficace per le patologie dovute alla perdita irreversibile
della funzione di un organo, soprattutto di organo vitale. Ma
questo importante tema, ovvero la donazione degli organi
a scopo di trapianto terapeutico, coinvolge scelte personali,
sociali, etiche, che come è facilmente intuibile possono e
debbono essere materia di valutazione e di confronto non
solo nello stretto
ambito medico. L’avvicinarsi a questo tema implica che cia-
scuno, ancorché restio, si soffermi a considerare il destino
terreno ultimo di sé e dei propri cari: qualcosa di certamente
non facile e qualcosa di doloroso. Riguarda d’altra parte il
rapporto che ciascuno ha col mondo, con i propri simili e
nel nostro caso la scelta di sentirsi e di diventare responsa-
bili della salvezza di altre vite umane. Mi permetto allora di
sostenere come questo tema abbia a che fare col realizzarsi
di una cultura che si sforzi di riflettere pienamente, anche in
momenti come quelli che stiamo attraversando e che ap-
paiono percorsi da esasperati individualismi, su come si pos-
sano e si debbano interpretare le relazioni umane. Solo così
all’interno di tale orizzonte possiamo considerare la cultura
della donazione come nuova frontiera dell’umanità, come
precisa dichiarazione dell’essere umano che, in quanto sog-
getto responsabile, decide responsabilmente di sé in una
condizione di intima vicinanza al proprio simile. È questa, a
ben vedere, un’attitudine che da sempre ci accompagna, un
suggerimento tanto ripetuto quanto raramente ascoltato e
praticato. Potremmo ritrovarla nel concetto di polis delle cul-
ture greca e nel concetto di cittadinanza latina da cui di-
scendiamo; nel precetto religioso dell’essere prossimi nei
confronti di chi si trova in stato di bisogno; paradigmatica a
tale proposito è la parabola del buon samaritano, che tutti
conosciamo. Vorrei solamente porre l’attenzione sulle pa-
role del vangelo: “Lo vide e ne ebbe compassione”. Per coloro
che sono disponibili alla donazione potremmo mutare que-

sta espressione in “Ne ho compassione anche senza averlo
visto”, (il dono degli organi è anonimo) e quindi dono in
quanto mi sento parte viva dell’intera umanità, autentica-
mente solidale col suo destino. Si può giungere alla scelta
della donazione attraverso le strade più diverse, anche indi-
pendentemente dal credo e dalla religione professata, poi-
ché scegliere di donare è prima di tutto una scelta etica, che
nasce da sentimenti di solidarietà e di altruismo. C’è molto
pessimismo circa l’epoca in cui viviamo, la si può conside-
rare un’epoca condizionata pesantemente dalle ragioni eco-
nomiche e dall’esclusivo affidarsi alle soluzioni della
tecnologia, pur giustamente auspicate e in molti casi prov-
videnziali. Proprio la constatazione di ciò ci deve tuttavia in-
durre a considerare quello che a me piace chiamare il
“complementare indispensabile”. La cultura della donazione,
con i suoi limiti e i suoi rischi, divenendo civiltà della dona-
zione può contribuire a un nuovo umanesimo in cui l’at-
tenzione ai bisogni del prossimo, che lo si consideri da un
punto di vista religioso o laico non importa, è il riscontro di
un convincimento profondo. Finché ci sarà qualcuno che
mette a disposizione la propria vita per aiutarne un’altra ci
potrà essere la speranza di un futuro migliore, ci potrà es-
sere la prospettiva che un giorno la miseria, la sofferenza e
l’emarginazione finalmente si dissolvano. Oggi le abbiamo
quotidianamente davanti agli occhi e la loro risoluzione ci
pare una remota, remotissima possibilità. Il costatare che
esiste chi è pronto a donare parte di sé per aiutare chi soffre
può essere un efficace incoraggiamento a un’inversione di
tendenza, può scuotere dal torpore in cui viviamo affinché
prevalga in tutti una più solidale, convinta e convincente
partecipazione alla vita. Declinare il tema della donazione
degli organi e del trapianto a scopo terapeutico come esem-
pio di civiltà mi sembra allora una felice intuizione. Sperare
e impegnarsi affinché diventi patrimonio collettivo significa
sperare e impegnarsi per qualcosa di davvero migliorativo,
foriero, io credo, di un nuovo umanesimo. L’Aido condivi-
dendo questi valori è impegnato con i suoi dirigenti e con i
suoi soci attivi a promuovere la cultura della donazione af-
finché la decisione di donare i propri organi divenga sempre
meno una generosa, generosissima eccezione e si trasformi
in una meravigliosa normalità”.

Notizie dalle Sezioni
BRESCIA

«Salute in Comune» 
L’intervento di Rosaria Prandini
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