


2
pagina

Gli auguri del Presidente

4
pagina

Intervista al professor 
Silvio Garattini

10
pagina

La bella storia di Ivano Saletti
Trapianto è... tornare alla vita

15
pagina

Dimmi quanto parli con i tuoi figli 
e ti dirò quanto intelligenti 
saranno da adulti

18
pagina

Le polmoniti: una malattica
che non fa notizia
ma ancora temibile

I
pagina

Calendario dell’Avvento
24 notizie alimentari
per prepararsi a Natale

Spazio ai lettori
Per gli interventi dei lettori: 

lombardia@aido.it
Leggi Prevenzione Oggi on line su

www.prevenzioneoggi.org

È attivo il sito 
dell’Aido Regionale:

www.aidolombardia.it

22
pagina

Barbecue: attenzione alla pelle
vero o falso?

42
pagina

Notizie dalle Sezioni

20
pagina

Corso Aido Consiglio Regionale Lombardia
Il trapianto: regole 
e funzionamento di tutto il sistema

P
revenzione

O
ggi

Sommario

Periodico di cultura sanitaria del Consiglio Regionale
Aido Lombardia - ONLUS 

ANNO XXVII  N. 257 - NOVEMBRE/DICEMBRE 2018

Editore: 
Consiglio Regionale Aido Lombardia - ONLUS 
24125 Bergamo, Via Borgo Palazzo 90
Tel. 035 235327 - fax 035 244345 
lombardia@aido.it

Direttore Responsabile
Leonio Callioni

Direttore Editoriale
Leonida Pozzi

Segretaria di redazione
Marzia Taiocchi

Collaborazioni scientifiche
Dott. Gaetano Bianchi

Dott.ssa Cristina Grande

Regione Lombardia - Sanità
Dott. Giuseppe Piccolo
Coordinatore regionale prelievo/trapianto 

ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo

Dott. Michele Colledan
Direttore Chirurgia Generale III 
Direttore Centro Trapianti di fegato e di polmoni 

Dott. Giuseppe Locatelli
Consulente del Dipartimento di Chirurgia Pediatrica

Prof. Giuseppe Remuzzi 
Direttore Dipartimento di Medicina

Azienda Ospedaliera 
A. Manzoni di Lecco

Dott. Amando Gamba
Direttore U.O. Cardiochirurgia

Università Milano Bicocca

Prof. Roberto Fumagalli
Docente

NITp - Nord Italia Transplant

Dott. Massimo Cardillo - Presidente

Dott. Giuseppe Piccolo - Direttore Cir

Istituto Mediterraneo Trapianti e Terapie 
di alta specializzazione - ISMeTT di Palermo

Prof. Bruno Gridelli
Direttore Medico scientifico
Professore di Chirurgia Università di Pittsburgh

Istituto Ricerche Farmacologiche 
“Mario Negri” - Bergamo

Prof. Giuseppe Remuzzi - Direttore

Yale University School of Medicine

Prof. Mario Strazzabosco
Professor of Medicine,
Director of Transplant Hepatology
Department of Internal Medicine
Section of Digestive Diseases

Redazione esterna
Laura Sposito; Clelia Epis; 
Fernanda Snaiderbaur; Marzia Taiocchi

Redazione tecnica
Bergamo  
prevenzione.oggi@libero.it
Paolo Seminati

Segreteria e Amministrazione
24125 Bergamo, Via Borgo Palazzo 90
Tel. 035 235327 - fax 035 244345
amministrazione@aidolombardia.it
C/C postale 36074276
Laura Cavalleri 

Sottoscrizioni
Socio Aido Simpatizzante Sostenitore Benemerito 
€ 40,00 € 50,00 € 80,00 € 100,00

C/C postale 36074276 Aido Cons.Reg.Lombardia
ONLUS Prevenzione Oggi
C/C UBI BANCA 
IT 03 M 03111 11106 000 000 071 903

Riservato ai Soci.   

Il socio sostenitore ha diritto ad omaggiare un’altra per-
sona previa segnalazione all’atto della sottoscrizione. 

Stampa
CPZ - Costa di Mezzate  BG

Reg. Trib. di Milano n. 139 del 3/3/90

Le informazioni contenute in questo periodico
vengono trattate con liceità, correttezza e tra-
sparenza conformemente al D.lgs. n. 196 del 30
giugno 2003 Codice in materia di protezione dei
dati personali”.

Questo periodico è associato 
all’Unione Stampa Periodica Italiana



1

Editoriale
Silvio Garattini: una vita di successi nella ricerca 

farmacologica per il benessere dell’umanità
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N
el dialogo con il prof. Silvio Garattini, illustre scienziato di fama internazionale,
creatore e direttore fino a pochi mesi fa e oggi Presidente dell’Istituto di ricerche
farmacologiche Mario Negri, scorre la storia più recente della ricerca medica e
farmacologica in Italia. Fare sintesi di questa intervista è difficile perché è impos-
sibile condensare in poche parole la storia di un uomo eccezionale, che ha segnato

l’evoluzione della ricerca scientifica e farmacologica in Italia, Silvio Garattini, e la storia di un
Istituto che è cresciuto, si è sviluppato, ha dato origine a molteplici altre esperienze nel campo
della ricerca biomedica. Per me è un onore aver intervistato questo scienziato tanto più autore-
vole nel mondo scientifico, quanto semplice e disponibile quando si tratta di spiegare a chi non è
specialista del settore la ricerca finalizzata al bene dell’umanità. Ne emerge uno spaccato di
storia della scienza (e della società) che testimonia la realizzazione di un percorso ambizioso
ma concreto che all’inizio sembrava il sogno di un visionario. Sono certo che i lettori trove-
ranno nell’intervista molteplici spunti per approfondire temi, argomenti, per raccogliere altre
informazioni, per dare una risposta a un ampio ventaglio di curiosità che le parole del profes-
sore provocheranno in ognuno di loro. Sono altresì certo che questa intervista costituisca una
pietra miliare nella storia di “Prevenzione Oggi”, assolutamente in linea con lo sforzo di di-
vulgazione della cultura scientifica e medica che fa da terreno di semina della medicina, della
cura dell’uomo, del progresso sociale.

Questa volta la nostra brava Clelia Epis ha messo in luce, con un interessante articolo, le
imprese ciclistiche di Ivano Saletti, bresciano, che ha vinto recentemente il Campionato europeo
per trapiantati di cuore e di polmone svoltosi a Lignano Sabbiadoro. Con Saletti ed Ermanno
Manenti, quella bresciana si conferma terra di campioni del ciclismo. Forte della vita ritornata
in lui nel suo pieno vigore grazie al trapianto, Ivano Saletti si permette di scalare montagne
durissime, superiori, per difficoltà, alle più aspre fra le salite del Tour di France. Se a dirlo è un
campione come Gilberto Simoni, vincitore di due Giri d’Italia, possiamo credergli. “Trapianto
è tornare alla vita, ricominciare da dove non c’era più vita – confida nell’intervista concessa a
Clelia Epis -. Ricordo che quando mi proposero il trapianto non riuscivo più a fare nulla,
quella prospettiva invece riaprì istintivamente la spinta al futuro. Io e mia moglie Tiziana per
un anno oscillammo tra la preoccupazione per l’operazione, la speranza e la voglia di lottare
ancora. Avevo 35 anni e ora ne ho 48”.

Molti altri sono gli articoli che conquisteranno i nostri cari lettori. Fra questi l’indagine di
Fernanda Snaiderbaur sull’importanza del dialogo fra genitori e figli, quando questi sono an-
cora molti piccoli. Uno studio eseguito dagli scienziati cognitivisti del MIT di Boston, presti-
gioso centro americano di studi universitari e post universitari, illustra che per rafforzare le
facoltà mentali dei bambini è di vitale importanza un dialogo attivo piuttosto che un mero
“imbottirli”  di nomi difficili e informazioni fornite unidirezionalmente. Un articolo che im-
pone alcune riflessioni molto importanti, in questi tempi di isolamento individuale (grazie o per
colpa della rete) sui bambini, sulle famiglie, sull’essere genitori. In questo numero si racconta
dell’interessante corso di formazione istituito da Aido Consiglio Regionale Lombardia tenutosi
a Bergamo, e delle molteplici iniziative assunte da Sezioni e Gruppi sparsi in tutta la Lom-
bardia. Vorrei concludere affiancando agli auguri del Presidente regionale, l’amico Giovanni
Ravasi, anche i miei. A nome mio personale e di tutta la Redazione del giornale vorrei ringra-
ziare chi ci è rimasto fedele e ci permette di resistere, pur tra mille difficoltà, in questa stupenda
avventura culturale e associativa che è “Prevenzione Oggi”. Speriamo che il 2019 ci porti la
necessaria ripresa nella diffusione delle copie. Ringrazio tutti per un ricco 2018 vissuto insieme
con gioia e impegno e per le tante belle iniziative assunte a favore della donazione e del tra-
pianto di organi e tessuti. Rivolgo un augurio speciale alla Presidente Nazionale dell’Aido,
Flavia Petrin, che si sta spendendo con incredibile generosità per guidare l’Associazione verso i
nuovi orizzonti. In una società che cambia rapidamente, la Presidente Nazionale ha saputo
aprire un proficuo dialogo con tutto il territorio, facendoci sentire uniti e vivere l’orgoglio di es-
sere componenti di un’Associazione che promuove la vita, ma soprattutto contribuendo a cemen-
tare la condivisione ad ogni livello nazionale. Siamo davvero orgogliosi di essere, insieme con
lei, protagonisti di questa quasi cinquantenaria storia di meravigliosa solidarietà.

Leonida Pozzi

IN COPERTINA

Foto di LLuciano Breviario - Bergamo

Nella foto è rappresentata 
l'opera di Attilio Lenti 

che ha vinto il primo premio della 
XXV Mostra del Presepe 2014 di Grottaglie

Museo delle ceramiche

ERRATA CORRIGE

Nel numero 256 di Prevenzione Oggi
a pagina 6, nella risposta 
alla domanda ‘Cosa Migliorare?’
facciamo le seguenti precisazioni:
«In Italia si fanno 1.200 trapianti di
fegato all'anno, 2.500 sono i pazienti
in lista d'attesa. Il dato dei
decessi/anno per malattia di fegato è
di 15.000 unità. Ne segue che i
potenziali candidati a trapianto non
riferiti ai centri non dovrebbero essere
più di 5.000». 



C
are amiche e cari
amici, desidero a
nome mio persona-
le e di tutto il Con-
siglio regionale,

esprimere a ciascuno di voi e ai vo-
stri cari i più sinceri e cordiali au-
guri per le prossime festività na-
talizie e per il nuovo anno verso cui
ci avviamo. Un altro anno ci lascia
portandosi via un pezzetto della
nostra vita fatto di tanti momen-
ti belli e meno belli, ricco di tan-
te speranze e di tanti sogni, alcu-
ni realizzati, altri appena abbozzati
e qualcuno invece rimasto nel
cassetto e pronto per l’anno nuo-
vo che verrà.Così come per cia-
scuno di noi, anche per la nostra
amata Aido, l’andare verso un
nuovo anno ci stimola e ci co-
stringe a volgere indietro lo sguar-
do per cercare di fissare nella
memoria quei momenti, tanti o po-
chi, positivi o negativi che siano,
che ci hanno arricchiti nel cuore
e nella mente, che sono stati capaci,
come si usa dire di farci crescere.
Ecco allora che guardandomi in-

dietro non posso fare a meno di
tornare a quella giornata entu-
siasmante e profondamente ricca
di commozione del 9 giugno a Sot-
to il Monte quando con moltissi-
mi di voi l’Aido lombarda ha reso
omaggio alle spoglie del Santo
Giovanni XXIII.
Mi piacerebbe che le emozioni e i
sentimenti vissuti in quella occa-
sione fossero oggi gli stessi che ci
portano verso il nuovo anno: il
Papa Buono sia sempre il faro che
ci indica un approdo sicuro nel
quale solidarietà, amore, fratel-
lanza e condivisione siano tutt’uno
con la nostra vita e con quella del-
la nostra Associazione.
Il 2018 è stato anche l’anno in cui
negli oltre 8.000 Comuni italiani
ha preso definitivamente il via
l’emissione della Carta d’Identità

Elettronica con l’annessa ri-
chiesta di esprimersi sul-

la donazione degli or-
gani post mortem:

siamo orgogliosi
di poter affer-

mare che an-
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del Presidente
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che in questo ambito la col-
laborazione di tanti volontari
dell’Aido è stata preziosa e
fondamentale poiché, in nu-
merose situazioni, è riuscita
persino a supplire la mancanza
o il poco interesse delle Istituzio-
ni. La campagna “Donare gli or-
gani: una scelta in Comune”
seppur con qualche proble-
matica di carattere operativo,
sta procedendo con successo e
ad oggi sono oltre 4.500.000,
a livello nazionale, i citta-
dini che si sono espressi di
cui oltre 900.000 in Lom-
bardia. A proposito di col-
laborazione con le Istituzioni so-
prattutto quelle sanitarie, vorrei
sottolineare che presso le ASST
di Bergamo (Papa Giovanni
XXIII) e di Lecco (Manzoni) è
già operativo il totem “Pun-
to Aido-Soffio Vitale” men-
tre altre Sezioni provinciali
sono a buon punto per attivarlo
negli Ospedali di competenza.
Questo strumento, che è uno
sportello informativo sempre aper-
to per chi vuole notizie su dona-
zione e trapianto, vede coinvolti,
assieme a tanti nostri volontari an-
che gli studenti delle scuole se-
condarie di secondo grado a con-
ferma dell’importanza che riveste
la nostra presenza nelle scuole di
ogni ordine e grado. 
Tanti quindi sono i motivi per cui,
come Consiglio regionale, dob-
biamo essere profondamente gra-
ti ai nostri stupendi volontari ai
quali va il nostro sentito grazie per
l’impegno costantemente profuso
nel diffondere quel meraviglioso
messaggio di amore per gli altri e
per la Vita che è il fondamento del-
la nostra amata Aido. 
Vi saluto con l’augurio che in
questo cammino verso il nuovo
anno ci sostenga quell’entusiasmo
tanto caro al nostro fondatore
Giorgio Brumat e se talvolta ci
sembrerà di non essere riusciti in

qualcosa, ricor-
diamoci ancora l’insegnamen-
to di Papa Giovanni: “Non dob-
biamo preoccuparci per ciò che ab-
biamo provato e fallito, ma per ciò
che ancora possiamo fare”.
Ribadendo un altro grande gra-
zie a tutti i sostenitori di Preven-
zione Oggi che, anno dopo anno,
ci aiutano a sostenere la nostra no-
bile mission, mi stringo in un af-
fettuoso abbraccio con l’augurio
che il 2019 porti tanta serenità e
pace a ciascuno di voi e ad ogni fa-
miglia soprattutto dove c’è soffe-
renza o dove la speranza di un
dono attende di essere esaudita da
un gesto di grande generosità e al-
truismo. 
Buon Natale e felice anno nuovo.

Il Presidente 
Giovanni Ravasi
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“I
l corpo è solo l’involucro del-
la mia mente e dei miei pen-
sieri” così, con un motto
scherzoso ma al contempo se-
rio, inizia l’intervista che

aprirà a conoscenze importanti che pro-
viamo a raccontarvi. 
Difficile non conoscere il professor Sil-
vio Garattini, fondatore dell’Istituto di
Ricerche Farmacologiche Mario Ne-
gri che, con tutta la semplicità che va
in contrasto con la sua brillantissima
storia di vita, oggi si racconta a Pre-
venzione Oggi. 
Pozzi: “Come mai ha deciso di cedere
la direzione dell’Istituto?”
Garattini: “Data la mia veneranda età,
è importante che questo tipo di tra-
smissione avvenga “non in emergen-

za” ma in normale attività; per questo
ho ceduto la direzione al dott. Remuzzi
con il quale collaboro da trent’anni.
Questo passaggio è stato molto spon-
taneo e mi ha permesso di prendere la
presidenza e di continuare a lavorare
insieme in una posizione diversa de-
dicandomi in modo particolare alla rap-
presentanza dell’Istituito”. 
Pozzi: “Ha voglia di raccontarci da dove
inizia la sua storia?” 
Garattini: “La mia storia inizia nel 1928;
sono nato e cresciuto in una modesta
famiglia a Bergamo, precisamente nel
quartiere Borgo Palazzo. Per le supe-
riori mi sono iscritto all’Esperia, un isti-
tuto tecnico industriale, in un’epoca
temporale in cui era considerato uno
dei fiori all’occhiello del mondo scola-

Intervista al professor 
Silvio Garattini



stico bergamasco. All’Esperia ho ac-
quisito tutte le competenze pratiche
della chimica industriale. Nel 1947 mi
diplomai ma questo percorso non mi
permetteva di accedere alla facoltà di
Medicina; ai tempi si doveva prima ot-
tenere la maturità di liceo. 
Nonostante studi e fatica, non riusci-
vo a trovare un impiego nella ricerca
chimica e per questo fui costretto a la-
vorare in un altoforno presso una
fabbrica di acciaio, la Dalmine.
In pochi mesi decisi di affrontare la ma-
turità di liceo scientifico come priva-
tista e passai l’esame che mi permise,
nel 1948 di iscrivermi alla facoltà di
Medicina e Chirurgia dell’Università
di Milano. Nel 1955 conseguii il dot-
torato di ricerca in chemioterapia e nel
1958 in farmacologia. Ottenni l’abili-
tazione come ricercatore presso l’Isti-
tuto di Farmacologia e diventai il vice
del professor Emilio Trabucchi, per-
sonaggio fondamentale nella mia cre-
scita, che divenne membro del Parla-
mento dandomi la possibilità di af-
frontare la burocrazia accademica in
prima persona.
Nel 1957 ebbi la fortuna di fare un viag-
gio di oltre un mese negli Stati Uniti
per visitare le migliori università ame-
ricane, le istituzioni scientifiche, gli
ospedali. Per me fu quasi un’illumina-
zione che aprì un mondo di nuove pos-
sibilità. Capii che il ricercatore poteva
diventare una professione a tempo
pieno, diversamente da come era con-P
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Silvio Garattini
Nel corso della sua attività è stato membro di
numerosi organismi sia nazionali che
internazionali, il Comitato di Biologia e
Medicina del Consiglio Nazionale delle
Ricerche (CNR), il Consiglio sanitario
nazionale e la Commissione della Presidenza
del Consiglio dei Ministri per la politica della
ricerca in Italia, membro della Commissione
Unica del Farmaco (CUF) del Ministero della
Salute.
Tra le tante cariche ricoperte dal professore
ricordiamo: 
Consulente dell’Organizzazione Mondiale
della Sanità
Membro del Consiglio di Amministrazione
dell’Istituto Superiore di Sanità
Membro del Committee for Proprietary
Medicinal Products (CPMP) dell’European
Agency for the Evaluation of Medicinal
Products (Agenzia europea per i medicinali,
EMEA)
Membro del Comitato Esecutivo per la
Politica della Ricerca (CEPR) del Ministero
dell’Università e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica
Membro del Comitato Scientifico della Lega
Italiana per la Lotta Contro i Tumori
Vicepresidente del Consiglio superiore di
sanità
Presidente del Comitato di Chemioterapia
Antitumorale dell’Unione Internazionale
contro il Cancro
Presidente della Organizzazione europea di
ricerche sul cancro (EORTC)
Presidente della European Society of
Biochemical Pharmacology
Presidente Steering Advisory Group Current
Controlled Trials
Presidente Commissione Ricerca e Sviluppo
dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA)
È fellow della New York Academy of
Sciences, dell’ American Association for the
Advancement of Science e emeritus fellow
del Royal College of Physicians
Ha ricevuto numerose onorificenze nazionali
ed internazionali fra le quali: la Legion
d’Onore della Repubblica francese per meriti
scientifici, Grand’Ufficiale della Repubblica
Italiana, Medaglia d’oro al merito della Sanità
Pubblica e diverse lauree honoris causa da
parte di diverse università europee. Alla
Camera dei Deputati gli è stato assegnato il
Premio America della Fondazione Italia USA.
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siderata in Italia, ovvero un secondo la-
voro di pubblicazione di articoli su ri-
viste per migliorare la propria carrie-
ra. La ricerca poteva diventare auto-
noma e si sarebbero potuti prendere ac-
cordi istituzionali per condurla in
modo serio creando istituti indipen-
denti dalle influenze politiche, finan-
ziarie e universitarie.  
Al mio ritorno chiamai i miei collabo-
ratori e dissi loro che dovevano sce-
gliere: o tutti trasferiti in uno degli isti-
tuti americani in cui ero stato, oppure
avrebbero dovuto creare un proprio
istituto di ricerca farmacologica. Un
Istituto che doveva essere innanzitut-
to senza di scopo di lucro, privato ma
destinato al servizio delle persone,
nel nostro Paese. Iniziammo a cerca-
re quindi i finanziamenti per dar vita
al mio sogno e a quello dei venti com-
ponenti del mio team”.  

Pozzi: “Come è avvenuto l’incontro con
Mario Negri?” 
Garattini: “L’incontro avvenne per
combinazione. Mario Negri era un fa-
moso orafo e gioielliere che possede-
va un negozio in via Montenapoleone
a Milano. Aveva avuto l’intuito di tro-
vare, nel dopoguerra, un modo per pro-
durre pezzi a minor prezzo, maggior-
mente accessibili a tutti piuttosto che
continuare la costosa produzione a
mano. Fu l’ideatore della gioielleria in-
dustriale e formò una rete di business
che ebbe successo in tutta Italia. No-
nostante la sua professione, Mario
Negri era un appassionato di farmaci
e di ricerca biomedica. Per questa ra-
gione è venuto all’Istituto di farma-
cologia dell’Università di Milano per
cercare aiuto ma in quel momento il
professor Trabucchi era occupato e l’ha

indirizzato da me. Dopo averlo consi-
gliato, gli chiesi aiuto per (come face-
vo con tutti) creare una fondazione. Nel
1960 purtroppo gli fu diagnosticato un
tumore molto avanzato che lo portò
ben presto alla morte. Un paio di set-
timane prima di morire mi disse di non
preoccuparmi perché aveva fatto quel-
lo di cui avevamo discusso e qualunque
cosa gli fosse successa, il nostro pro-
getto si sarebbe realizzato. Infatti,
donò parte dei suoi beni per creare una
fondazione dedicata al benessere del-
le persone e alla ricerca farmacologi-
ca: l’Istituto di Ricerche Farmacolo-
giche Mario Negri. Mi designò come

Direttore del nuovo complesso. Fu così
che l’1 febbraio 1963, insieme ad una
ventina di persone, diedi vita all’Isti-
tuto che quest’anno compie 55 anni”.  
Callioni: “Quando ha iniziato a cerca-
re fondi per la realizzazione del suo am-
bizioso progetto, a chi chiedeva aiuto?”
Garattini: “A tutte le persone che in-
contravo che pensavo avessero dei
soldi a disposizione per  proporre
l’idea di realizzare una Fondazione per
la ricerca. La nostra è una delle prime
Istituzioni realizzata solo ed esclusi-
vamente per la ricerca, la formazione
e l’informazione che sono le parole base.

«La nostra è una delle prime Istituzioni
realizzata solo ed esclusivamente per la ricerca, 

la formazione e l’informazione che sono le parole
base. La formazione a quel tempo era difficile

perché le Università ci ostacolavano 
e probabilmente non consigliavano agli studenti 

di iscriversi presso il nostro Istituto»



7

P
re
ve

nz
io
ne

O
gg
i

La formazione a quel tempo era diffi-
cile perché le Università ci ostacolavano
e probabilmente non consigliavano
agli studenti di iscriversi presso il
nostro Istituto. 
L’informazione era ancora più diffici-
le perché i ricercatori che parlavano con
la stampa erano mal considerati. La
scienza doveva rimanere una materia
senza poter scambiare idee con il pub-
blico; al contrario, secondo il mio
team, era un dovere raccontare alla
gente che cosa facevamo per la loro sa-
lute e a quale scopo usavamo in parte
soldi pubblici e in parte quelli privati.
Pian piano l’attività è ingranata e noi

ci siamo ritrovati ad essere 700 divisi
tra la sede di Milano, il Centro Anna
Maria Astori e il Centro Aldo e Cele
Daccò”.
Pozzi: “Lei in questo modo, con poche
parole, ha illustrato una rivoluzione cul-
turale. Inizialmente, quali sono state le
difficoltà maggiori?”
Garattini: “La difficoltà era soprattut-
to a livello accademico; le Università
non volevano che esistesse un Istitu-
zione privata perché volevano gestire
internamente tutta la ricerca. Le dif-
ficoltà sono state forti anche quando
cercavamo finanziamenti ma fortu-

natamente avevamo il sostegno del go-
verno americano, relativo al piano
Marshall nel dopoguerra”. 
Pozzi: “Questo è uno dei tanti benefi-
ci di quel piano. Finché siete stati ri-
conosciuti come IRCCS (Istituti di Ri-
covero e Cura a Carattere Scientifico)”.
Garattini: “È successo pochi anni fa an-
che se non abbiamo posti per ricove-
ro e cura se non a Bergamo. Ci hanno
riconosciuto il ruolo di Istituto dal pun-
to di vista del Servizio Sanitario Na-
zionale nell’essere critici e attenti va-
lutatori degli effetti del farmaco che è
importante a livello nazionale sia come
volume di attività che come spesa vi-
sto che rappresenta più del 20% del fab-
bisogno. Quando è iniziata la ricerca in
campo europeo abbiamo avuto parec-
chie donazioni; abbiamo ristrutturato
il Conventino di Bergamo grazie al so-
stegno delle tre Banche bergamasche,

il Centro di malattie rare grazie alla ge-
nerosità di Aldo e Cele Daccò  e l’Isti-
tuto al “Kilometro rosso” di Stezzano
grazie alla signora Astori che ci ha la-
sciato una cospicua eredità oltre che a
molti benefattori che hanno permesso
all’Istituto di avere le somme necessarie
per fare gli interventi e le attività di ri-
cerca”. 
Pozzi: “Quali sono le ricerche che ri-
corda con più entusiasmo?” 
Garattini: “Molte sono quelle che ri-
mangono impresse, come tutte quelle
pioneristiche eseguite nel tempo per
misurare gli effetti dei farmaci nel san-
gue. Attraverso di loro, potevamo sa-
pere quanto prodotto era presente e
provare che, a seconda delle persone,
la stessa dose dava luogo a diverse rea-
zioni che possono stabilire l’efficacia o
l’inefficacia del trattamento. 

«La difficoltà era soprattutto a livello accademico; 
le Università non volevano che esistesse un Istituzione
privata perché volevano gestire internamente tutta la
ricerca. Le difficoltà sono state forti anche quando
cercavamo finanziamenti ma fortunatamente
avevamo il sostegno del governo americano, 
relativo al piano Marshall nel dopoguerra»



La ricerca sull’idea dei mediatori chi-
mici - che sono tutte le sostanze che fa-
cilitano la trasmissione nervosa - e gli
studi sulla dopamina, serotonina, ace-
ticolina. Ancora, le indagini sul mon-
do dei recettori: dove agiscono, come
si contrastano e perché sono implica-
ti nelle malattie cardiovascolari. Gli stu-
di di carattere clinico e quando abbia-
mo documentato per la prima volta che
si poteva diminuire la mortalità da in-
farto cardiaco attraverso l’impiego dei
fibrinolitici, abbiamo dimostrato che,
in certe forme di insufficienza renale,
si poteva evitare la dialisi attraverso al-
tri farmaci. 
La scoperta che si potevano trapiantare
anche gli organi di persone anziane
purché si raggiungesse il livello di fun-
zionalità necessaria e la più recente sui
nuovi farmaci antitumorali attraverso

la terapia di alcuni sarcomi rari, sul-
l’arresto cardiaco, sulle malattie del si-
stema nervoso centrale. Tante ricerche
faticose che sono ormai raccolte in cir-
ca quattordici mila pubblicazioni scien-
tifiche internazionali che hanno una va-
lutazione critica prima della pubblica-
zione. A queste si aggiungono più di
7.000 giovani formati, centinaia di
persone che sono professori, dirigen-
ti di ospedali e dirigenti di industrie.
Una vera e propria scuola di forma-
zione, la più grande”. 
Callioni: “In Italia, esiste qualche Isti-
tuto simile al Mario Negri?” 
Garattini: “Non mi pare che ci siano
cose simili. Bisogna ricordare che sia-
mo rigorosamente senza scopo di lu-
cro, non prendiamo brevetti ed è una
scuola dove tutti collaborano. Ci ten-
go a sottolineare anche che siamo in-
dipendenti dalla politica, dalle industrie,
dalla finanza e possiamo con orgoglio
affermare il nostro pensiero senza es-
sere condizionati. Abbiamo molti ami-
ci ma anche molta gente che non ci
vuole bene”. 
Pozzi: “Le ricerche vengono pubblica-
te e le aziende ne possono usufruire?” 
Garattini: “Esattamente, noi pubbli-
chiamo le ricerche compiute poi le

«Le tante ricerche faticose sono ormai raccolte in
circa quattordici mila pubblicazioni scientifiche

internazionali che hanno una valutazione
critica prima della pubblicazione. A queste si

aggiungono più di 7.000 giovani formati,
centinaia di persone che sono professori,

dirigenti di ospedali e dirigenti di industrie»
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aziende decidono cosa farne. È un do-
vere metterle a disposizione perché la
salute è un bene comune e dobbiamo
affermare il diritto alla salute indi-
pendentemente dalle capacità econo-
miche dell’individuo che deve avere tut-
to ciò che serve. Non dimentichiamo
però che ogni diritto comporta un do-
vere: la maggior parte delle malattie
sono autoinflitte attraverso le cattive
abitudini come per esempio il fumo di
sigaretta, l’abuso di alcol, ecc.
Dobbiamo fare prevenzione primaria
per mantenerci in buona salute. Gli ita-
liani oltre ad avere il vantaggio di una
durata di vita alta hanno la peggior
qualità nell’ultimo periodo di vita. 
È inutile avere una lunga vita se non è
in buona salute e purtroppo è difficile
farlo capire alle persone che pensano che
qualsiasi cosa succeda si risolve con dei
farmaci. Non è assolutamente così.
Meglio prevenire fin dalla gioventù per
fare in modo di mantenersi tutta la vita
in forma, sapendo che la medicina può
essere un ausilio. Bisogna comunque ri-
cordarsi che nonostante ciò, ancora
oggi, ogni anno, 177 mila persone
muoiono di tumore nonostante i gran-
di passi avanti. Soprattutto in un Si-
stema Sanitario Nazionale come il no-
stro che ha delle risorse che non sono
infinite, vengono sottratti fondi per ma-
lattie di cui ancora non si trova la cura
a danno di chi ne ha davvero bisogno.
Bisognerebbe avere più senso di soli-
darietà e responsabilità nelle azioni che
compiamo”.
Pozzi: “Quali sono stati i punti fermi nel
suo percorso?”
Garattini: “La scienza e la religione. En-
trambe vogliono il bene dell’uomo, l’in-
teresse per l’ambiente. Quello che le
unisce maggiormente sono i problemi
concreti che permettono di lavorare
nella stessa direzione con diverse me-
todologie e di cogliere il bene della ri-
voluzione del Cristianesimo. Lo scopo
della scienza è principalmente quello”. 
Pozzi: “Ha mai avuto dei momenti di
sconforto nel quale ha pensato: mollo
tutto?”
Garattini: “Ovviamente le difficoltà ci
sono state. La ricerca è sempre stata vi-

sta con sospetto e io ci ho sempre mes-
so la faccia. Penso che l’Italia sia un Pae-
se povero perché si crede che la scien-
za e la ricerca siano una spesa mentre
in realtà sono investimenti. Se non ci
sarà questo cambio di pensiero, sarà
l’ultimo dei Paesi industrializzati”. 
Callioni: “Quando era piccolo, avreb-
be mai immaginato questa esperienza?”
Garattini: “Ho maturato l’idea di stu-
diare chimica solo alla fine del corso,
un’idea fortemente nutrita da mio pa-
dre che sosteneva fosse l’unico modo
per imparare una professione. Spera-
vo nella buona riuscita di questo sogno
ma non mi sarei mai aspettato di po-
ter giovare per tutta la vita di questa
esperienza di lavoro e di vita.”
Pozzi: “Oggi che ha lasciato la dire-
zione, qual è secondo lei il futuro del-
l’Istituto?”
Garattini: “È necessario continuare

sulla base delle linee che sono state
tracciate, delle idee fondamentali e
che non vengano persi i principi di ri-
cerca, formazione e informazione. Im-
portante deve essere la costante indi-
pendenza del Mario Negri di fronte alla
finanza, all’industria, alla politica e for-
te capacità di metterci la faccia. La coe-
renza nelle nostre attività e la critica
quando è necessaria. Sono questi i pi-
lastri su cui costruire un futuro anco-
ra migliore”. Usciti dall’Istituto, ci
siamo resi conto che quest’uomo, dal-
l’alto dei suoi novant’anni appena
compiuti, ha la capacità di trasforma-
re le debolezze in punti di forza. Si dice
che il professore sia nato per fare il
“Mario Negri”, che fosse, insomma,
predestinato. Secondo noi è esatta-
mente così. 

Marzia Taiocchi

«È necessario che non vengano persi i principi di
ricerca, formazione e informazione. Importante deve
essere la costante indipendenza del Mario Negri di
fronte alla finanza, all’industria, alla politica e forte
capacità di metterci la faccia. La coerenza nelle nostre
attività e la critica quando è necessaria. Sono questi 
i pilastri su cui costruire un futuro ancora migliore»
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C’
è una salita in Friu-
li che sale, sale, sale
fino ai 1.750 metri: è
lo Zoncolan, un mo-
numento del cicli-

smo internazionale terra di fatiche,
sofferenze, soddisfazioni. Lassù cir-
condato dal mito di campioni come
Michael Rogers, Ivan Basso, Chris
Froome c’è arrivato anche Ivano Sa-
letti: il ciclista trapiantato di cuore che
ad ogni pedalata racconta come la vita
sia possibile, sia una chance da gio-
carsi sempre a pieno.
Di quei 10,2 km di fatica, alla pen-
denza media dell’11% con punte del
22, Gilberto Simoni vincitore per due
volte del Giro d’Italia disse che il trat-
to più facile è di pari difficoltà a quel-
li più impegnativi dell’intero Tour de
France, ma la parola impossibile non
fa parte del vocabolario di Ivano Sa-
letti. Tra Ivano e la bicicletta è amo-
re puro, da sempre. Tra le sue con-
quiste ci sono anche il Mortirolo, lo

Stelvio e tante altre nobili salite con
il loro carico di storia, passione, bel-
lezza. Nel suo palmares recente c’è la
vittoria del Campionato Europeo
per trapiantati di cuore e polmone di
Lignano Sabbiadoro.

Sport e trapianto: le due parole
chiave della tua vita. 
Cosa significano per te?
“Trapianto è tornare alla vita, rico-
minciare da dove non c’era più vita.
Ricordo che quando mi proposero il
trapianto non riuscivo più a fare
nulla, quella prospettiva invece riaprì
istintivamente la spinta al futuro. Io
e mia moglie Tiziana per un anno
oscillammo tra la preoccupazione
per l’operazione e la speranza di lot-
tare ancora. Avevo 35 anni e ora ne
ho 48”.

Sport?
“È la mia vita, è il ciclismo: una pas-
sione presa da mio papà Giovanni.

LA BELLA STORIA DI IVANO SALETTI

Trapianto è... tornare alla vita



Alle elementari ero già in sella nella
categoria giovanissimi. Tra di loro ero
sempre sul podio e ancora più spes-
so vincevo, ricordo ancora uno stage
fatto con il Coni a Boario per i mi-
gliori. Al passaggio tra gli esordien-
ti andavo ancora bene, ma ho co-
minciato ad avvertire i primi segna-
li, seppur dai controlli non emerges-
se nulla”.
Le sue vittorie sono tante, tantissime,
e così furono anche da ragazzino fino
a quando una cardiopatia dilatativa al
ventricolo destro non gli impedì di
continuare il suo sogno di giovane
atleta. Al termine di una “tipo - pista”
in notturna il suo cuore di adolescente
accelerò e decise di non rallentare più:
“Ricordo l’ansia dei miei genitori a
casa e poi la decisione di andare al
pronto soccorso di Leno - racconta
Saletti - i medici telefonarono a Bre-
scia per farmi trasportare agli Spedali
Civili, ma da quella struttura arrivò
il divieto per il mio viaggio perché
troppo pericoloso, avrei rischiato
l’arresto. La situazione non cambiò
neanche nelle ore successive e fu
necessaria una cardioversione elet-
trica: il mio cuore ripartì normal-
mente”.

La malattia ha unito la sua storia
a quella di un altro grande
campione: il calciatore Piermario
Morosini scomparso nel 2012
“Lui è stato più sfortunato, si è sen-
tito male in campo e non c’è stato nul-
la da fare. Io mi sono salvato, ma nel-
lo stesso momento il mio sogno fini-
va e cominciavano gli anni di fatiche,
problemi, paure. Mia mamma Ange-
la, scomparsa da poco, negli anni ‘80
subì un’operazione alla valvola car-
diaca ma non si arrese mai davanti a
nulla, è stata lei a insegnarmi che c’è
sempre qualcosa da tirare fuori”.

Cosa ti ha trasmesso lo sport 
che hai usato nei momenti 
più drammatici?
“A non rinunciare mai, a soffrire, a
stringere i denti, ad attaccarmi sem-
pre alla vita”.

E i compagni?
“La più grande compagna è mia mo-
glie Tiziana. Ha saputo aiutarmi,
spronarmi, capire il mio disagio: è sta-
ta la miglior psicologa. Dopo il tra-
pianto pensavo continuamente al ra-
gazzo che era morto e che aveva re-
galato il suo cuore a me. La sua
scomparsa e la mia ripresa creavano
un cortocircuito che mi mandava in
crisi. Mia moglie è riuscita a spie-
garmi come nessuno di noi avesse
avuto scelta, che potevo solo accettare
quello che era successo”.

Come sei risalito in sella?
“E’ merito di mio fratello Alfredo, an-
che lui appassionatissimo di ciclismo.
Ricordo che in terapia intensiva, su-
bito dopo l’operazione, si avvicinò al
letto e mi chiese quando volessi ri-
cominciare con la bici. Io ero stan-

chissimo e riuscii solo a chiedere di
quale bici stesse parlando, poco dopo
me ne regalò una”.

Quali le tue paure e quali 
quelle di chi ti stava vicino?
“Pur sapendo del beneficio dello
sport per i trapiantati ero titubante,
pieno di incertezze. Le prime volte
uscivo in bici e continuavo a guarda-
re il cardiofrequenzimetro, volevo
tenere sotto controllo le pulsazioni,
monitorare tutto. Le paure di tanti
anni si sovrapponevano alla nuova
esperienza.
Con il passare del tempo e le con-
ferme che il corpo mi dava ho pre-
so coraggio, mi diedi obiettivi sem-
pre maggiori dai cicloraduni, alle
Granfondo, alle gare. Ritrovai il
mio mondo, quello dal quale ero sta-P
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«Pur sapendo del beneficio dello sport per i trapiantati ero
titubante, pieno di incertezze. Le prime volte uscivo in bici e
continuavo a guardare il cardiofrequenzimetro, volevo tenere
sotto controllo le pulsazioni, monitorare tutto. Le paure di tanti
anni si sovrapponevano alla nuova esperienza. Con il passare 
del tempo e le conferme che il corpo mi dava ho preso coraggio»
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to estromesso di forza, quello che
avevo riempito di sogni con l’im-
maginazione di un ragazzo. Ora
sono di nuovo libero, posso pedala-
re e posso crederci. Tiziana soffriva
con me, accanto a me, lottava per me.
Ora è la mia più grande tifosa, mi ac-
compagna sempre”.

Il ciclismo è anche un sport di
squadra, questo ti ha aiutato a
fidarti dei medici che ti hanno
operato?
“Nel momento in cui sono entrato in
sala operatoria non pensavo a loro,
mi passavano per la testa tante
paure e consegnai una lettera a mia
moglie piena del mio amore e con il
mio grazie per lei. Mi sentivo come
quando un velocista è allo sprint fi-
nale: la vittoria è vicina, la squadra

lavora bene, ma possono arrivare la
caduta, la gomitata dell’avversario,
l’imprevisto. Quando mi sono sve-
gliato ho capito di quanto al Ni-
guarda fossero tutti speciali e lo fos-
sero stati per me”.

Quali le tue difficoltà come
sportivo trapiantato?
“Sul piano fisico non ce ne sono: un
trapiantato deve fare sport, tanto e
quanto qualsiasi altra persona. L’at-
tività fisica fa bene e non si hanno no-
tizie di morti per usura dell’organo
trapiantato, bensì i problemi so-
praggiungono per chi si ritira ad una
vita sedentaria e senza stimoli.
Sul piano tecnico non è facile trova-
re medici o tecnici che siano disposti
a seguire un’atleta trapiantato, c’è an-
cora molto timore. Oggi riesco a
fare salite che nessuno si aspettava e
confesso che ho sofferto quando altri
partecipanti alle Granfondo ha mes-
so in dubbio che io fossi realmente
trapiantato. 
Sotto la maglia ho una cicatrice che
me lo ricorda ogni giorno, ma quel ri-
camo sul petto nonostante tutto oggi
si intreccia a nomi che sognavo da
bambino: Stelvio, Mortirolo, Zonco-
lan e tanto tanto altro”.
Dai cicloraduni alla prima Granfon-
do del 2010, alla Nove Colli, alla 3
Confini (340 km e 7.000 metri di di-
slivello) in team con Beniamimo Ta-
gliabue e il medico Gianluigi Sella:
“Sella, che si occupa di medicina del-
lo sport, mi segue con grandissima at-
tenzione. Le grandi imprese sono nate
con lui e con l’idea che il trapianto è
vita. Abbiamo fatto grandi cose in-
sieme, senza pazzie, ascoltando i se-
gnali del corpo. 
Stiamo valutando insieme la parte-
cipazione alla Oetztaler: una vera ma-
ratona ciclistica lunga e impegnativa
come non ne ho mai fatte. Sella è mol-
to attento, vuole valutare bene perché
mai nessun trapiantato vi ha parte-
cipato, ma ancora una volta mi sen-
to di rispondere che sarò il primo. Te-
sta e gambe mi spingono a raccontare
come tutto questo sia possibile”.

«Stiamo valutando insieme la partecipazione alla Oetztaler:
una vera maratona ciclistica lunga e impegnativa come non ne

ho mai fatte. Sella è molto attento, vuole valutare bene perché
mai nessun trapiantato vi ha partecipato, ma ancora una volta

mi sento di rispondere che sarò il primo. Testa e gambe mi
spingono a raccontare come tutto questo sia possibile»



13

P
re
ve

nz
io
ne

O
gg
i

Come condividi la tua esperienza
con gli altri sportivi trapiantati?
“Con grande sincerità. Il mio cuore,
il mio fisico e la mia testa mi danno
queste possibilità ma anche per chi
(spesso a causa dei farmaci) fa fatica
dopo 30 km ricordo che quello è già
un successo, il proprio successo.
Ripeto sempre che la sfida più gran-
de non è con gli avversari, ma con sé
stessi, i propri limiti e le proprie pau-
re. Per questo motivo, per me, la vit-
toria vera non è una medaglia, ma la
soddisfazione impagabile quando ar-
rivo in cima ad una vetta mai scala-
ta. Ho voluto provare tante esperienze
diverse, anche il gradino più alto del
podio, eppure il mio cuore ritorna
sempre lì: la medaglia è gioia, ma con-
quistare una vetta è felicità”.

Dopo il trapianto cambia il modo
di vivere le relazioni?
“Ho sempre un pensiero verso chi mi
ha dato il passaporto per una nuova
vita, prego mattina e sera per lui, ma
nulla mi ha influenzato. Sono ancora
testardo, tenace, un vero capricorno
come dice mia moglie. Con il cuore
malato mi davo obiettivi grandi per
quelle condizioni, ora mi do tra-
guardi altrettanto importanti con
nuovi margini. Da solo pedalo anche
per 120 km, ma in queste settimane
mi sto allenando con un gruppo ci-
clistico di Ghedi, il Team Galli Bike
per riuscire ad arrivare a 200 km e
partecipare proprio alla Oetztaler”.

Qualche soddisfazione non
agonistica?
“Confesso - dice ridendo - che ter-
minare la 10 Colli Bolognesi (duris-
sima!) davanti al ct della nazionale ed
ex professionista Davide Cassani è
stato proprio bello”.

Quale l’immagine del ciclismo per
te? 
Pieno di emozione, dipingendocela
davanti agli occhi, la descrive : “La vit-
toria di Saronni al campionato mon-
diale del 1982. Scattò all’ultimo chi-
lometro da vero passista veloce, come

ero io, stupendo. Il sogno di un bam-
bino diventava vero e si tuffava nel-
la realtà. Nel ciclismo moderno, in-
vece, le imprese più belle sono state
quelle di Contador”.

La tua storia è stata seguita con
molta attenzione anche dai media:
dalla Gazzetta alla Rai con le
trasmissioni “Sconosciuti” e
“Ulisse il piacere della scoperta”
condotto da Alberto Angela
“Il contatto con la trasmissione di An-
gela fu improvviso e inaspettato. Ero
a scuola, dove lavoro come collabo-
ratore, e mi passarono una telefona-
ta dalla Rai. Ero sorpreso.
La redattrice mi disse che nel conte-
sto di uno speciale sulla storia del tra-
pianto di cuore avrebbero voluto in-
serire anche la mia vicenda. La trou-

«Ho sempre un pensiero verso chi mi ha dato il passaporto per
una nuova vita, prego mattina e sera per lui, ma nulla mi ha
influenzato. Sono ancora testardo, tenace, un vero capricorno come
dice mia moglie. Con il cuore malato mi davo obiettivi grandi per
quelle condizioni, ora mi do traguardi altrettanto importanti con
nuovi margini. Da solo pedalo anche per 120 km»



pe venne a casa per intervistare me
e Tiziana, ricordo che spostarono tut-
ti i mobili per approfittare della luce
migliore e poi i tecnici mi fecero al-
cune riprese in allenamento. Accettai,
così come in tante altre occasioni, per-
ché era un canale strepitoso per por-
tare il messaggio che tanto mi sta a
cuore: la promozione dell’attività fi-
sica tra i trapiantati e, ancor di più,
quello dell’importanza della dona-
zione”.

Oggi sei vicepresidente vicario del
Gruppo Aido di Leno, quale il tuo
impegno?
“Due anni fa (a novembre) su richie-
sta di Rosaria Prandini, insieme a Giu-
lia Beschi e ad altri amici abbiamo de-
ciso di ridare vita ad un gruppo che si
era spento. Gli sforzi sono tanti, i col-

laboratori pochi, ma cerchiamo di
proseguire per continuare a dare vita
al progetto costruito in modo felice con
le scuole del territorio”.

Quali le difficoltà da superare 
e quali i traguardi 
da raggiungere per il Gruppo 
e più in generale per Aido?
“Da quando esiste la possibilità di
poter esprimere il consenso alla
donazione presso l’anagrafe del Co-
mune di appartenenza i soci e i vo-
lontari Aido spesso vengono meno.
È più difficile trovare chi sia dispo-
nibile a portare la propria testimo-
nianza nelle piazze, ma l’Aido con-
tinua ad avere un compito impor-
tante e soprattutto può essere pun-
to di riferimento per i giovani. Con
il Gruppo di Leno organizziamo
giornate dedicate all’informazione e
alla prevenzione nelle scuole supe-
riori di Leno e di Ghedi e rispondo
sempre anche quando altre realtà mi
chiamano a condividere la mia espe-
rienza di trapiantato. 
Racconto con sincerità di come un
cuore non si custodisca in una ban-
ca, ma di come sia stato fortunato a
trovarne uno giusto dopo cinque
chiamate. Quando ero in ospedale tan-
ti dei miei compagni, già bloccati in
ospedale, non ce l’hanno fatta io al-
meno avevo conservato un minimo di
autonomia e continuavo a fare avan-
ti e indietro da casa. 
Racconto alle persone di come la mia
vita sia ricominciata, di come mio papà
mi ha insegnato a credere nei giova-
ni e di come quando, all’età di settan-
t’anni, gli dissero che aveva bisogno di
un cuore nuovo e lui rispose che il cuo-
re doveva spettare a chi ancora aveva
da vivere molto più di lui. 
La nostra sincerità e la competenza dei
medici che ci affiancano vogliono es-
sere lo stimolo per informare gli stu-
denti sui rischi del fumo e dell’alcol, per
promuovere stili di vita sani, fare
prevenzione, spingerli ad avere cura di
loro stessi e, quando se la sentiranno,
ad essere donatori consapevoli”.

Clelia Epis
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«Con il Gruppo di Leno organizziamo giornate dedicate
all’informazione e alla prevenzione nelle scuole superiori di

Leno e di Ghedi e rispondo sempre anche quando altre
realtà mi chiamano a condividere la mia esperienza di

trapiantato. Racconto con sincerità di come un cuore 
non si custodisca in una banca, ma di come sia stato

fortunato a trovarne uno giusto dopo cinque chiamate»
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N
el testo medievale “La
Chronica” fra’ Salimbe-
ne da Parma, contem-
poraneo dell’imperato-
re normanno del XII se-

colo Federico II e suo acerrimo av-
versario, riporta di un esperimento
che l’imperatore nipote di Barbaros-
sa avrebbe messo in atto su dei neo-
nati: “(…)La seconda sua stranezza fu
di voler scoprire che lingua e quale idio-
ma avessero i bambini nel crescere, se non
parlavano con nessuno. E perciò diede or-
dine alle balie e alle nutrici di dare il lat-
te agli infanti e lasciar succhiare loro le
mammelle e far loro il bagno e tenerli pu-
liti, ma che non li vezzeggiassero in nes-
sun modo e stessero sempre mute e silen-
ziose davanti a loro. Intendeva arriva-
re a conoscere se parlavano poi la lingua
ebraica, la quale era stata la prima, o il

greco, il latino o l’arabo; o almeno la lin-
gua dei genitori da cui erano nati. Tut-
tavia si affaticava invano: gli infanti mo-
rivano tutti, perché non potevano vivere
senza gli incoraggiamenti, i gesti, la le-
tizia del volto e le carezze delle loro ba-
lie e nutrici”.

Capire come i bambini imparano a
parlare e migliorare le loro capacità
logiche e di apprendimento è da
tempo immemore oggetto di interesse
da parte dell’uomo. È di pochi mesi
fa la notizia di uno studio eseguito da-
gli scienziati cognitivisti del MIT di
Boston, prestigioso centro america-
no di studi universitari e post uni-
versitari, in cui si evidenzia come per
rafforzare le facoltà mentali dei bam-
bini sia di vitale importanza un dia-
logo attivo con loro piuttosto che un

DIMMI QUANTO PARLI CON I TUOI FIGLI 
E TI DIRÒ QUANTO INTELLIGENTI 

SARANNO DA ADULTI
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mero “imbottirli” di nomi difficili e in-
formazioni fornite unidirezional-
mente. La buona vecchia chiacchie-
rata, insomma, sarebbe il modo mi-
gliore per ottenere uno sviluppo
sano e forte delle capacità cerebrali dei
più piccoli e rafforzare le loro po-
tenzialità nell’esprimersi tramite le
parole.
Lo studio parte dai risultati di una
precedente ricerca datata 1995 in
cui si era rilevato che i figli di fami-
glie con un più alto tenore sociale
ascoltavano nei loro primi tre anni di
vita 30 milioni di parole in più dei loro
coetanei nati in famiglie con un red-
dito più modesto. Una differenza che
impattava significativamente sui ri-
sultati nei successivi test di vocabo-
lario, sviluppo del linguaggio e com-
prensione nella lettura sommini-
strati all’epoca ai diversi soggetti.

Oggi gli studiosi del MIT hanno sco-
perto che un rapporto basato su con-
versazioni biunivoche tra adulti e
bambini sarebbe invece in grado di far
recuperare quel gap, quella distanza
marcata dalla mancanza dei fatidici 30
milioni di parole non apprese nei pri-
mi anni di vita. Al MIT hanno veri-
ficato come l’esposizione abituale a
conversazioni ricche, e non comuni-
cazioni unilaterali da adulto a bam-
bino, permette infatti nei bimbi in età
prescolare di  sviluppare le proprie fa-
coltà mentali tanto da non subire più
la differenza che una diversa prove-
nienza per ceto o educazione po-
trebbero invece sottolineare. Da que-
sta nuova prospettiva ecco quindi che
i genitori possono fare la differenza
nello sviluppo delle menti dei loro fi-
gli semplicemente parlando con loro.

Senza essere ossessionati dai milioni
di parole da far forzosamente ap-
prendere, magari attraverso la visio-
ne di programmi tv o usando tutorial
dedicati come fonti d’informazione,
quasi a mo’ di imbuto, i genitori
possono ingaggiare invece con i pro-
pri pargoli un dialogo in cui anche il
bambino è protagonista attivo della
conversazione alla pari dell’adulto.
Come detto da Rachel Romeo, ricer-
catrice responsabile dello studio ap-
parso in febbraio sulle pagine della ri-
vista scientifica Psychological Scien-
ce “L’importante non è parlare al bam-
bino ma con il bambino” . Ciò che pone

le premesse perché in futuro il bam-
bino capisca e parli con buona pro-
prietà di linguaggio non sarebbe in-
fatti tanto il numero di vocaboli ascol-
tati, magari stando davanti alla tele-
visione o guardando un video sul com-
puter che forniscono conoscenze da
studiare o parole nuove da acquisire
da soli o passivamente, quanto piut-
tosto il numero di conversazioni in-
trattenute con gli adulti. E poi “non
serve che parliate ininterrottamente
a vostro figlio fino a farvi venire il vol-
to blu perché vi manca il fiato” spie-
gano dal MIT “piuttosto cercate di in-

Al MIT hanno verificato come l’esposizione
abituale a conversazioni ricche, e non

comunicazioni unilaterali da adulto a bambino,
permette nei bimbi in età prescolare di  sviluppare
le proprie facoltà mentali tanto da non subire più

la differenza che una diversa provenienza per ceto
o educazione potrebbero invece sottolineare
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È possibile affrontare le feste senza rinunce e
senza avere la paura di aumentare di peso?

Le feste natalizie sono ormai diventate il festival del con-
sumismo. Se i dolci e i piatti delle feste fossero ancora
preparati in casa senza le basi già pronte, non ce ne sa-
rebbe una quantità e una frequenza tale da creare un
eccesso di calorie da portare a un eccesso di peso. Le
offerte di cioccolatini, pandoro, panettone, torrone, gli
aperitivi e le cene con amici e parenti, spesso si susse-
guono per giorni e qualche rinuncia è d’obbligo. Non
sentitevi in dovere di accettare tutto o di consumare tut-
ti gli omaggi gastronomici che ricevete, Natale non è
mangiare in compagnia, è bello anche ritrovarsi per fare
insieme un gioco da tavolo o giocare a carte o ancora
organizzare una gita all’aria aperta.

Calendario dell’Avvento
24 NOTIZIE ALIMENTARI 

PER PREPARARSI A NATALE
di Cristina Grande

A Natale siamo tutti più buoni ma non è ancora Natale. Il Natale, si sa, bisogna meritarlo 
e per godersi senza sensi di colpa il tanto desiderato pranzo di Natale ecco per voi un calendario 
dell’avvento senza sorpresina golosa o rassicurante immagine natalizia ma con 24 crude verità 

alimentari che vi prepareranno a un Natale più consapevole e a un 2019 di migliori scelte alimentari

1

2
Il vino fa bene?

Il vino è una bevanda alcolica e come tale contiene eta-
nolo che è una sostanza tossica per il nostro organismo,
a cui risulta estranea; l’alcol è un noto cancerogeno tan-
to che lo IARC (International Agency for Researc on Can-
cer) lo classifica nel gruppo delle sostanze sicuramente
cancerogene nell’uomo. L’etanolo è una potente sostan-
za psicoattiva, per la quale non è possibile individuare quan-
tità “raccomandabili”, ma nemmeno “ammissibili” o sicure
per la salute. Secondo l’OMS non esiste un limite sotto
il quale l’alcol possa essere consumato senza rischio.

3

4
L’avocado fa dimagrire?

L’avocado, al contrario della gran parte della frutta fre-
sca, è ricco di grassi e ne contiene il 23% con un conse-
guente apporto calorico molto più rilevante rispetto alla
media. 100 g di avocado forniscono circa 231 kcalorie, e,
quindi, non è un frutto consigliabile a chi voglia dimagrire.

5
Mangiare sushi o mangiare pesce è la stessa cosa?
Il sushi è fatto con il pesce ma non è soltanto pesce,
oltre al pesce sono presenti riso e alghe ma anche zuc-
cheri semplici, grassi, alcol e a seconda del tipo an-
che altri ingredienti come sesamo e avocado, tutti in-
gredienti che fanno aumentare il valore energetico del-
l’alimento.

il pane di soia è come il pane integrale?
Il pane di soia è fatto con farina di soia e quindi ha più
proteine ma anche molti più grassi rispetto al pane in-
tegrale che ha più carboidrati complessi, più fibre e
un po’ meno calorie.
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9
È uguale bere una spremuta o mangiare un’arancia?
La spremuta non contiene la fibra che permette agli zuc-
cheri della frutta di essere assorbiti più lentamente, inol-
tre, per un bicchiere di spremuta sono necessarie 2 o 3
arance e quindi gli zuccheri ingeriti saranno due o tre
volte superiori a quelli consumati in una normale por-
zione di frutta.

6
Meglio il sale rosa dell’Himalaya?

Il sale da cucina che sia rosa, grigio o come preferite è costitui-
to quasi interamente da cloruro di sodio, altri minerali, a parte
lo iodio, aggiunto nel sale iodato sono irrilevanti per la salute uma-
na se, si considera la piccola quantità di sodio che si consiglia di
utilizzare giornalmente in aggiunta agli alimenti (5 g). Troppo
sale fa male, indipendentemente dal colore e dalla provenienza.

7
Le bevande energetiche 

sono senza rischi per la salute?
Le bevande energetiche come quelle dolci e i succhi
di frutta sono state recentemente al centro di nu-
merose polemiche per l’alto tasso di saccarosio o al-
tri zuccheri semplici aggiunti come lo sciroppo di glu-
cosio e fruttosio, accusati di aumentare il rischio di
obesità e malattie cardiovascolari. Le bevande ener-
getiche, oltre agli zuccheri, contengono caffeina e al-
tre sostanze come guarana, taurina, carnitina e al-
tri aminoacidi, glucoronolattone, vitamine del grup-
po B, ginseng, ginko biloba e altri derivati vegetali
che stimolano il sistema nervoso e possono provo-
care problemi per la salute.

8

La birra è più leggera del vino?
Su 100 g di bevanda, in genere, la birra contiene una sen-
sibile quota alcolica inferiore al vino ma la porzione è di-
versa perchè mentre per porzione di vino si fa riferimento
a un bicchiere di 125 cc, quando si parla di birra la por-
zione è il boccale o la lattina da 330 cc, quindi, sulla por-
zione birra e vino si equivalgono.

10

I pop corn fanno ingrassare?
I pop corn naturalmente contengono pochi grassi e po-
chissimi zuccheri semplici, fanno parte del gruppo di ali-
menti che fornisce soprattutto carboidrati complessi e se
consumati con moderazione nella quantità di 25/30 g ap-
portano dalle 98 alle 114 kcalorie, l’energia giusta per uno
spuntino. Le cose cambiano se i pop corn non sono stati
preparati con aria compressa ma con aggiunta di grassi e
peggio ancora se alla fine sono stati aggiunti zuccheri sem-
plici come caramello oppure il cioccolato. Altro problema
sono le quantità e i menù da cinema che propongono sec-
chielli da 250 g di pop corn (980 kcal!) con maxi bibita.

11
La frutta fa bene e se ne può mangiare a volontà?
Quella è la verdura! la frutta fa bene ma, a differenza
della verdura ha più zuccheri semplici e più calorie, quin-
di, è giusto consumarla ogni giorno, a tutti i pasti prin-
cipali ma, chi ha problemi di peso, deve pesarla e non
superare le quantità consigliate dalla dieta.



Basta un caffè per colazione?
Il caffè ha solo le eventuali calorie dello zucchero ag-
giunto, altrimenti è come l’acqua, non apporta ener-
gia. Al mattino c’è bisogno di energia per affrontare
la giornata: yogurt o latte, cereali e frutta sono una
buona colazione.

12

Mangiare il primo o il secondo 
è la stessa cosa?

Non è corretto sostituire il primo con il secondo piat-
to. Il primo piatto fa parte degli alimenti che forniscono
carboidrati complessi e che devono essere presenti a
tutti i pasti principali mentre il secondo piatto è un
alimento proteico che può anche essere consumato una
sola volta al giorno. Il primo piatto può essere sosti-
tuito da un altro alimento dello stesso valore nutri-
zionale come polenta, patate e pane. Il secondo piat-
to (carne e derivati o pesce) puo’ essere sostituito da
formaggio, legumi, uova, latte o yogurt.

15
Il pasto più abbondante 

deve essere la cena?
L’energia giornaliera deve essere ripartita in almeno
3 pasti: colazione, pranzo e cena. È sbagliato consu-
mare tutte le calorie in due pasti o peggio in un pa-
sto solo. Alcune persone rimangono digiune per
quasi tutta la giornata quando avrebbe bisogno di ener-
gia per le attività quotidiane e mangiano grandi quan-
tità di alimenti o alimenti molto calorici a cena e dopo
cena, poco prima di andare a dormire, compromettendo
la buona digestione e il buon sonno.

16
Conviene fare la spesa quando c’è il 3 X 2?

È una pessima idea riempire la dispensa con prodotti
che non avevate deciso di comprare solo perchè ci
sono le offerte, il rischio è quello di dover mangia-
re di più per consumare gli alimenti e non lasciar-
li scadere. Approfittate delle offerte solo per gli ali-
menti a lunga scadenza e se si tratta di alimenti che
normalmente consumate, altrimenti attenetevi alla
vostra lista della spesa e non lasciatevi tentare a fare
altri acquisti.

17

13
La torta di zucca vale come verdura o come dessert?
Torta di zucca, torta di carote, torta margherita, è lo stes-
so: se c’è lo zucchero, il miele e l’aggiunta di grassi come
burro, panna, olio, farina e uova, ha comunque l’apporto nu-
trizionale di un dolce; bisogna seguire i consigli alimen-
tari per il consumo dei dolci, se non si vuole aumentare di
peso. Il consumo deve essere occasionale e con moderazione.

14

La pizza fa parte della tradizione mediterranea 
ed equivale a un pasto completo?

Dipende, se è una pizza alle verdure non sott’olio, si. Il
pasto può essere completato con un frutto o una mace-
donia. Se la pizza è, però una capricciosa, una 4 stagio-
ni, doppia mozzarella, 4 formaggi o altra pizza elabora-
ta, l’apporto di grassi e calorie si eleva notevolmente.
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21
Le patatine che si cuociono in forno 

sono senza grassi?
Anche nelle patatine che si cuociono al forno sono pre-
senti dei grassi, il risparmio in grassi, rispetto alla frit-
tura c’è, ma i grassi ci sono lo stesso, se poi c’è l’ag-
giunta finale della maionese o altre salsine grasse, l’ap-
porto lipidico si alza ulteriormente.

19
i panini sono tutti uguali?

I panini possono essere una buona soluzione per un
pasto fuori casa ma la scelta è importante. È meglio
un panino integrale con un solo ingrediente protei-
co e verdura tipo: mozzarella e pomodoro, ricotta e ru-
cola, omelette e verdure grigliate, roastbeef  e lattu-
ga, tutti rigorosamente senza aggiunta di salsine.

20
La pasta fa ingrassare?

La pasta può essere mangiata tutti i giorni, anche 2 volte
al giorno se non si esagera con le quantità. Quella integrale
è meglio della pasta normale ma quello che conta è il con-
dimento che deve essere semplice con pomodoro o con ver-
dure e con aggiunta di poco olio d’oliva extravergine.

22
Vitamine e minerali di frutta e verdura 

fanno bene alla pelle anche senza mangiarli?
Se le fette di cetriolo sugli occhi vantano virtù lenitive
per occhiaie e borse, minerali e vitamine vanno in-
trodotti con l’alimentazione e il metodo migliore per
avere un aspetto sano è avere una sana alimentazione
in cui non manchino mai frutta e verdura sulla no-
stra tavola.

23

24

25

La dieta equilibrata è più importante 
dello stile di vita?

Non basta una dieta equilibrata, bisogna cambiare lo
stile di vita: dieta equilibrata, vita all’aria aperta, so-
cializzazione, attività culturali e attività fisica sono le
chiavi del benessere e bisogna possederle tutte per apri-
re la porta della salute che vi auguro si apra e per ognu-
no di voi.

BUON
NATALE!

Il Kebab è carne arrosto 
senza altri ingredienti aggiunti?

Il kebab nella tradizione è uno spiedo composto da
tagli di diversi tipi di carne (agnello, montone, bo-
vino, pollo, tacchino). Spesso però il kebab è com-
posto con tagli di scarto raccolti e poi tritati e as-
semblati con aggiunta di altri ingredienti come ami-
do di patata, correttori di acidità, stabilizzanti (po-
lifosfati o trifosfati), antiossidanti, spezie e aromi
vari anche chimici.

18
È una buona regola finire il pasto 

con un pezzetto di formaggio?
Il formaggio equivale a un secondo piatto. È ricco di gras-
si saturi ed è molto calorico, non dovrebbe essere consu-
mato tutti i giorni e mai in aggiunta da un altro secondo.
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tavolare con lui quanti più dialoghi
possibili in cui vi dovrete premurare
di interpellare il vostro piccolo in-
terlocutore su che cosa attiri la sua at-
tenzione o magari quale argomento
vorrebbe conoscere o approfondire e
perché”. Insomma, parlare meno ed
ascoltare di più.
Per arrivare a queste conclusioni, gli
scienziati di Boston hanno sottopo-
sto a test di linguaggio ed esami con
risonanza magnetica il cervello dei
soggetti dell’esperimento, bambini tra
i 4 ed i 6 anni le cui famiglie aveva-
no firmato una liberatoria ed accet-
tato che facessero parte di un test per

vedere come si attivassero le varie
aree del cervello deputate al lin-
guaggio ed all’apprendimento dei
soggetti quando sollecitate da con-
versazione oppure dall’ascolto di pa-
role nuove. Per raccogliere più in-
formazioni possibili, i ricercatori ave-
vano dato dei registratori ai bambi-
ni per alcuni giorni affinché si tenesse
traccia di tutte le parole pronuncia-
te ed udite dai giovani protagonisti del
test nonché il numero di conversa-
zioni a cui avevano partecipato. Co-
loro che avevano avuto occasione di
parlare di più con gli adulti erano an-

che coloro le cui reazioni cerebrali
nell’area del cervello deputata alla
produzione del linguaggio ed alla sua
comprensione, tracciate attraverso ri-
sonanza magnetica, presentavano
maggior reattività ai test linguistici.
E questo indipendentemente dal nu-
mero di parole ascoltate e dal ceto so-
ciale delle famiglie di appartenenza.
Come testato dal MIT infatti, bam-
bini provenienti da famiglie ricche e
bambini provenienti da famiglie più
povere ma ad alta frequenza di con-
versazioni ed interazioni linguistiche,
hanno mostrato di sviluppare attivi-
tà cerebrali simili avvalorando l’idea
che rispondere a delle stimolazioni
complesse, quali richieste di chiari-
mento o domande da parte degli
adulti, porta i bambini ad impegnar-
si maggiorente e migliorare le proprie
potenzialità in campo linguistico.

Soprattutto se a chiedere la loro
partecipazione ed attenzione è un ge-
nitore o una persona a cui sono emo-
tivamente molto legati.
La scoperta del potere che una buo-
na e ricca conversazione in famiglia
può avere sullo sviluppo della men-
te dei bambini è stata salutata dagli
scienziati come un’ottima occasione
per tutti i genitori, anche quelli con
scarse possibilità economiche e quin-
di una minore probabilità di offrire ai
propri figli una ricca vita sociale ed
un alto numero di occasioni cultu-
ralmente stimolanti, per contribuire
allo sviluppo del cervello dei loro bim-
bi con una pratica semplice ma effi-
cace, in grado di assicurare loro più
opportunità nelle successive fasi di
sviluppo. 

Fernanda Snaiderbaur

La scoperta del potere che una buona e ricca
conversazione in famiglia può avere sullo sviluppo
della mente dei bambini è stata salutata dagli
scienziati come un’ottima occasione per tutti i genitori,
per contribuire allo sviluppo del cervello dei loro bimbi
con una pratica semplice ma efficace, in grado di
assicurare loro più opportunità nelle fasi di sviluppo
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L
a polmonite, alla fine del-
l’estate, ha fatto notizia e ha
suscitato preoccupazione
nella popolazione residente
nella bassa bresciana per

una serie di ricoveri ospedalieri do-
vuti, in questo caso, alla legionella
pneumophila, un batterio che può es-
sere presente in impianti idrici di edi-
fici, ospedali, torri di raffreddamen-
to di impianti industriali, serbatoi, ne-
bulizzatori, umidificatori e in modo
particolare là dove si raccolgono an-
che piccole quantità di acqua calda. La
stasi dell’acqua rappresenta una con-
dizione favorente per lo svilupparsi e
il moltiplicarsi di questo batterio. Il
contagio è particolarmente frequen-
te in strutture alberghiere e nei cam-
peggi come dimostrerebbe la relati-
va frequenza delle polmoniti da le-
gionella osservata anche nel 2017.

La trasmissione di regola è da im-
putare al contatto con acqua inquinata
dal batterio e non tanto alla tra-
smissione da soggetto infetto ad al-
tro soggetto. Sono a rischio le persone
adulte oltre i 50 anni, con indeboli-
mento delle difese immunitarie per la
contemporanea presenza nel pazien-
te di malattie croniche quali bronchite,
cardiopatia, diabete, malattie renali e
tumorali.
La legionella non è la sola responsa-
bile della polmonite. Vari batteri
(streptococco pneumoniae), virali
(virus dell’influenza), altri micror-
ganismi quali il mycoplasma o la
clamidia pneumoniae possono essere
responsabili del processo infettivo e
infiammatorio.
Il quadro clinico rimane sempre e co-
munque simile ed è legato alla proli-
ferazione dei batteri/virus all’inter-

LE POLMONITI: UNA MALATTIA 
CHE NON FA NOTIZIA

MA ANCORA TEMIBILE



no del tessuto polmonare (alveoli e/o
piccoli bronchi), con conseguente
innesco dei processi difensivi (im-
munitari) da parte dell’organismo
estrinsecati da un’infiammazione dei
tessuti colpiti e quindi comparsa dei
tipici sintomi da polmonite/bron-
copolmonite caratterizzati da feb-
bre, tosse stizzosa, catarro, sensazione
di respiro difficoltoso, brividi all’ini-
zio della malattia se in forma acuta,
stanchezza e malessere generale. Ta-
lora è presente un dolore al torace in
corrispondenza del processo infiam-
matorio e per interessamento della
pleura.
Anche se la diagnosi è radiologica,
con l’evidenziazione di un’opacità
polmonare che può interessare una
porzione o un intero lobo polmona-
re, un’ascoltazione puntuale del to-
race da parte del medico curante è
sufficiente a porre la diagnosi della
malattia. Ovviamente alcuni esami
del sangue quali un emocromo e gli
indici di attività infiammatoria, pos-
sono essere utili e indispensabili
per valutare non solo la gravità del
quadro morboso ma anche per veri-
ficare uno stato di scarse difese im-
munitarie del paziente colpito. L’esa-
me dell’espettorato (catarro) per
l’individuazione del germe respon-
sabile della malattia, nel caso di
batteri, è utile per meglio imposta-
re la terapia, così come nel caso del-
la legionella, la ricerca dell’antige-
ne urinario specifico aiuta nella dia-
gnosi.
La polmonite di origine virale in cor-
so di episodio influenzale soprattut-
to negli anziani e nei soggetti con pa-
tologie croniche debilitanti è una
delle cause più frequenti e severe di
polmonite e anche di mortalità: su 150
mila ricoveri per questa malattia che
mediamente si osservano ogni anno
in Italia, ben 9 mila sono i decessi.
È quindi molto importante la pre-
venzione che ha una valenza positi-
va per ciascuno di noi ma ancor più
in chi soffre di asma bronchiale,
bronchite cronica, diabete mellito e
ogni forma che induca una riduzione

delle difese immunitarie. Molto im-
portante è l’astensione dal fumo di si-
garetta: sarebbe bene che nessuno
contraesse questa cattiva abitudine dal
punto di vista sanitario. In tutte
queste categorie di pazienti la vacci-
nazione antinfluenzale da praticarsi
all’inizio della stagione fredda è un’al-
tra indispensabile condizione per
prevenire anche le complicazioni pol-
monari. Purtroppo i dati relativi alla
copertura vaccinale antinfluenzale
degli anziani e soggetti a rischio
sono ancora troppo bassi, non più del
50%. È un fatto culturale ed è bene
che venga assolutamente corretto
se vogliamo ridurre il numero sia dei
malati che dei morti per queste pa-
tologie.

Dott. Gaetano Bianchi 

«La legionella non è la sola responsabile
della polmonite. Vari batteri
(streptococco pneumoniae), virali (virus
dell’influenza), altri microrganismi
quali il mycoplasma o la clamidia
pneumoniae possono essere responsabili
del processo infettivo e infiammatorio»
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C
ome da promessa, nel
2018 l’Aido Consiglio
Regionale Lombardia
ha dato il via ai corsi di
aggiornamento per i di-

rigenti. Sabato 13 ottobre 2018 si è
svolto, nell’ambito delle novità in
tema di attività trapiantologica, pres-
so la Stanza Nembrini della Casa del
Giovane in via Gavazzeni, 3 a Ber-
gamo, il primo corso del 2018 per di-
rigenti Aido dal titolo: “Il trapianto:
regole e funzionamento di tutto il si-
stema”.

Coordinato dal vice presidente vi-
cario cav. Leonida Pozzi, il corso ini-
zia con il saluto del presidente Gio-
vanni Ravasi che ringrazia i presenti
per la grande partecipazione. 
Ad intrattenere con le loro brillan-
ti relazioni, quattro relatori, gran-
di esperti, scelti appositamente per
spiegare ai volontari presenti le
grandi scoperte degli ultimi anni sul
tema dei prelievi e trapianti. 
Apre la mattinata il dott. Gianma-
riano Marchesi, Già Direttore USC
Anestesia e Rianimazione 3 ASST
Papa Giovanni XXIII con l’inter-
vento “La rianimazione di fronte alla

donazione: il reperimento degli or-
gani” nel quale spiega gli obiettivi
principali della rianimazione come
mantenere lo stato vitale degli or-
gani e tessuti al fine di recuperare la
funzionalità di tutto l’organismo, il-
lustra che ogni organo e tessuto è
importante soffermandosi sul fatto
che nonostante tutti gli sforzi, i do-
natori sono ancora troppo pochi ed
è fondamentale diffondere infor-
mazioni corrette per favorire la cul-
tura del dono. Infatti ancora nel no-
stro Paese sono troppo pochi i tra-
pianti eseguiti a fronte degli am-
malati in lista d’attesa per un tra-
pianto. Prosegue spiegando cosa è la
donazione a cuore fermo e l’ecmo
(Extra Corporeal Membrane Oxy-
genation) e chiude affermando che
cosa c’è ancora da fare all’interno del
mondo della rianimazione. 
Prosegue il dott. Giuseppe Piccolo,
Coordinatore ai prelievi e trapian-
ti della Regione Lombardia par-
lando di “Il coordinamento ai pre-

CORSO AIDO 
CONSIGLIO REGIONALE LOMBARDIA

Il trapianto: regole 
e funzionamento 
di tutto il sistema

Ad intrattenere con le loro brillanti relazioni,
quattro relatori, grandi esperti, scelti

appositamente per spiegare ai volontari
presenti le grandi scoperte degli ultimi anni

sul tema dei prelievi e trapianti: 
Gianmariano Marchesi, Giuseppe Piccolo,

Michele Colledan e Maria Grazia Lucà   
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lievi e trapianti: l’impegno degli
Ospedali”; introduce alcuni dati ag-
giornati sull’attività trapiantologi-
ca della Lombardia e spiega l’asse-
gnazione degli organi ai pazienti in
lista d’attesa affermando che, con il
corso degli anni, sono molto cam-
biate le tipologie di donatori. Con-
clude informando della struttura di
cui è costituito e degli obiettivi del
Sistema Regionale Trapianti. 
Dopo una breve pausa caffè per i cir-
ca settanta volontari Aido presen-
ti, prende la parola il dott. Miche-
le Colledan, Direttore Dipartimen-
to di insufficienza d’organo e tra-
pianti, Direttore Unità Operativa
Complessa di Chirurgia Generale
III Centro Trapianti di Fegato,
Centro Trapianti di Polmone ASST
Papa Giovanni XXIII con il suo in-
tervento “La medicina del trapian-
to”. Illustra in modo dettagliato e
preciso la storia della chirurgia e dei
prelievi e trapianti e dei cambia-
menti epocali avvenuti negli anni. Si

sofferma a raccontare in modo pre-
ciso il trapianto dei bambini mo-
strando anche alcune fotografie di
bambini guariti che hanno ripreso
la loro “speciale normalità”. Si con-
clude questa proficua mattinata di
aggiornamento con l’intervento “Il
follow up garanzia di successo per
il trapianto” della dr.ssa Maria Gra-
zia Lucà, Dirigente Medico USC
Gastroenterologia Epatologia e
Trapiantologia Dipartimento di
Medicina Specialistica e dei Tra-
pianti ASST Papa Giovanni XXIII.
Propone e illustra dei dati relativi al
trapianto di fegato e i rischi di altre
patologie annesse alla terapia im-
munosopressiva. Spiega quali sono
le tossicità dei farmaci antirigetto e
conclude chiarendo alcune doman-
de del web relative al tumore del fe-
gato. 
Un grande grazie ai volontari del-
l’Aido per aver partecipato co-
gliendo la preziosa occasione per ag-
giornarsi sulle ultime novità sui pre-
lievi e trapianti e di affinare le pro-

prie capacità di trasferire agli stu-
denti delle scuole il messaggio di
amore solidale della donazione di or-
gani, tessuti e cellule post mortem
al fine di trapianto terapeutico. 
Infine un grazie ai relatori che han-
no spiegato con ordinata chiarezza,
ma con grande competenza, parte
del loro faticoso lavoro attraverso il
quale dedicano agli ammalati e ai
loro familiari, per lo più nel silenzio,
non solo le loro doti professionali di
alto profilo ma anche tanta solida-
rietà, con semplicità e famigliarità.
Al prossimo appuntamento. 

Marzia Taiocchi

Un grazie ai relatori che hanno spiegato con
ordinata chiarezza, ma con grande competenza,
parte del loro faticoso lavoro attraverso il quale
dedicano agli ammalati e ai loro familiari, 
per lo più nel silenzio, non solo le loro doti
professionali di alto profilo ma anche tanta
solidarietà, con semplicità e famigliarità.
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C
i sono i veri appassiona-
ti, ci sono coloro che ci
provano ogni tanto, chi
lo fa in giardino, chi in
montagna, chi in spiag-

gia, ovunque e con chiunque almeno
una volta ognuno di noi ha partecipato
ad una grigliata cimentandosi con car-
bonella, costine e salamelle. Gusto e
divertimento non sempre vanno di pari
passo con le buone pratiche per la sa-
lute o, almeno, è quel che un gruppo
di ricercaori cinesi ha detto rispetto al
barbecue e ai rischi ad esso connessi.
La cottura alla brace produce idro-
carburi policiclici aromatici, sostanze
nocive che possono entrare nel nostro
organismo, respirando il fumo pro-
dotto dai barbecue ma anche al sem-
plice contatto con l’epidermide.
I ricercatori delle università di Jinan
e Pechino hanno recentemente pub-
blicato sulla rivista Environmental
Science & Technology una ricerca che
sottolinea come i fumi generati dalla
carbonella siano pericolosi non solo se
ingeriti o respirati, ma anche al con-
tatto con la pelle. 
Nel corso della ricerca è emerso che
anche i vestiti, una volta saturatisi di
fumo, funzionavano come spugne con-

tinuando a rilasciare idrocarburi po-
liciclici aromatici; il consiglio è stato
dunque quello di effettuare un cambio
d’abito il prima possibile una volta ab-
bandonato un barbecue. Quanto c’è di
vero? Quanto è interessante la notizia?
Mauro Barbareschi, dermatologo pres-
so la Fondazione IRCCS Ca’ Granda
Policlinico di Milano commenta per
noi: “In questa notizia c’è certo voglia
di stupire. Il fumo del barbecue è cer-
tamente pieno di idrocarburi policiclici
aromatici, ma ogni giorno veniamo a
contatto con sostanze inquinanti.
Questo tipo di ragionamento si avvi-
cina al concetto dell’esposoma che fa
riferimento a tutto l’insieme delle
esposizioni, dal momento del conce-
pimento in poi, includendo componenti
esterni ed interni valutandone la pos-
sibile negativa incidenza sulla rego-
lazione di vie e processi biologici.
In senso esteso tutto può essere nocivo
dai raggi ultravioletti alle radiazioni
elettromagnetiche fino naturalmente
agli idrocarburi policiclici aromatici,
ma la nostra vita è fatta di esposizio-
ni, incontri, contatti! Come sempre la
giusta via sta nella prevenzione, nel-
l’informazione e nel buon senso”.

Clelia Epis

BARBECUE: ATTENZIONE ALLA PELLE
VERO O FALSO?
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Nella giornata di sabato 8 settembre nella sala della Comu-
nità Montana di Scalve si è tenuto un incontro formativo in-
titolato “Il frutto della donazione”. Questo momento, voluto
e organizzato dal Consiglio Donatori Sangue Valle di Scalve,
in occasione del 50° di fondazione, aveva lo scopo di infor-
mare i presenti su tutte le novità riguardanti la raccolta di san-
gue e la sua lavorazione, sulla donazione di midollo e sulla
donazione di organi, tessuti e cellule. A questo incontro sono
intervenuti la dr.ssa Anna Falanga, Direttore del Dipartimento
di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale dell’Ospe-
dale Papa Giovanni XXIII, la sig.ra Carmen Pugliese Presidente
Admo per la provincia di Bergamo e il cav. Leonida Pozzi, Vi-
cepresidente Vicario Aido Regionale Lombardia. Nel primo
intervento la dr.ssa Falanga ha spiegato in modo semplice,
grazie anche all’aiuto di una presentazione, le procedure prin-
cipali che il trasfusionale usa nella lavorazione del sangue in-
tero per estrapolare tutti i suoi elementi principali. Tutto que-
sto perché così facendo il sangue può essere utilizzato da più
pazienti dando loro solo ciò che serve. Il secondo interven-
to è stato di Carmen Pugliese che ha parlato delle norme di
tipizzazione e di quali siano le regole d’iscrizione e di dona-
zione del midollo. A chiudere la serata è intervenuto il cav. Leo-
nida Pozzi che oltre a presentare alcuni dati di quest’anno ha
portato la sua esperienza di trapiantato. Questi interventi han-
no suscitato interesse, hanno fatto capire come donarsi sia
veramente importante nella vita e come da un piccolo ge-

sto, anche se talvolta non semplice, si possano ottenere gran-
dissimi risultati. L’incontro ha dato il via ai festeggiamenti per
il 50° di fondazione dell’Avis Valle di Scalve divenuta Dona-
tori Sangue Valle di Scalve quest’anno. A chiusura della se-
rata il Presidente Tiberio Belingheri ha ringraziato i presenti
e rappresentanti delle Associazioni Aido e Admo e del Tra-
sfusionale per questi anni di collaborazione. Domenica 9 set-
tembre, la festa è proseguita con un corteo partito dalla sede
delle tre Associazioni, e di Donatori Sangue Valle di Scalve e
arrivato al Tempio del Donatore dove don Angelo Scotti ha
celebrato la Santa Messa la cui omelia era centrata sulla so-
lidarietà cristiana. Dopo la Messa sono seguiti gli interventi
dei rappresentanti dei Comuni di Vilminore, Colere e Schil-
pario e dei rappresentanti del gruppo Donatori Sangue Val-
le di Scalve in particolar modo del Presidente Belingheri che
ha illustrato ai presenti i motivi della divisione, loro malgra-
do obbligata, da Avis. Sono nuovamente intervenuti i rap-
presentati di Admo e Aido, in modo particolare il cav. Pozzi
che ha concluso stigmatizzando la situazione scalvina e au-
gurando alla nuova Associazione lunga e felice vita.

Notizie dalle Sezioni

«Il frutto della donazione»

VALLE DI SCALVE (BG)
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I volontari dell’Aido di Ceriano Laghetto hanno mar-
ciato anche quest’estate per divulgare la cultura della
donazione: a Cogliate (MB) il 2 giugno, a Vigliano Biel-
lese (VC) il 10 giugno, a Rescaldina (MI) il 12 giugno, a
Cesano Maderno (MB) il 17 giugno, ancora a Rescaldina
(MI) il 20 giugno, a Vaprio d’Adda (MI) il 24 giugno e a
Lentate sul Seveso (MB) il 16 settembre classificandosi
primi assoluti quale gruppo più numeroso.
Così, anche divertendosi, i volontari di Ceriano La-
ghetto hanno contribuito a diffondere il nome del-
l’Aido, della cultura della donazione di organi, tessuti e
cellule e dei trapianti fra i giovani e gli sportivi delle co-
munità dove sono stati a marciare.

Notizie dalle Sezioni
CERIANO LAGHETTO (MB)

Aido Ceriano Laghetto
in marcia per la vita

Dall’8 al 16 settembre 2018, l’ Aido Provinciale di Varese
ha svolto il servizio di volontariato e ha divulgato la cul-
tura della donazione di organi, tessuti e cellule presso la
fiera alla Schiranna sul lago di Varese, giunta alla quaran-
tunesima edizione. I volontari, sia provinciali che dei
Gruppi comunali, hanno allestito una postazione all’in-
gresso della fiera e hanno distribuito materiale informa-
tivo ad oltre cinquanta mila persone. Sono state raccolte
anche cento nuove iscrizioni all’Associazione.

Antonio Scalise
Presidente Provinciale 

VARESE

Aido in fiera
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I volontari del Gruppo Comunale Aido di Muggiò sono
stati presenti domenica 30 settembre, Giornata Nazio-
nale d’informazione dell’Aido, con il loro gazebo infor-
mativo alla Festa del quartiere di via Europa. Con
l’occasione hanno dato informazioni sui prelievi e i tra-
pianti di organi e tessuti, distribuendo materiale infor-
mativo dell’Associazione e raccogliendo anche alcune
dichiarazioni di volontà a donare organi e tessuti dopo
la loro morte di cittadini muggioresi sensibili e solidali.

Ufficio Stampa Aido 
Sezione Provinciale Monza Brianza 

Notizie dalle Sezioni

Festa di quartiere con Aido

MUGGIÒ (MB)

Trentacinque anni di attività sono un traguardo molto im-
portante e altamente significativo nella vita di una Associa-
zione: ancora di più per un’Associazione come la nostra che,
pone al centro della sua ragione di essere, la solidarietà, il
bene comune e soprattutto il dono della vita, in modo ano-
nimo e gratuito, a favore di persone affette da gravi malat-
tie che necessitano di un trapianto di organi per continuare
a vivere una normale e dignitosa esistenza. Domenica 7 ot-
tobre 2018 si è celebrato il 35° anniversario del Gruppo Co-
munale Aido di Casalmaggiore, San Giovanni in Croce e
Solarolo Rainerio al quale hanno partecipato numerosi
Gruppi Aido, le Sezioni provinciali di Cremona e Mantova,
l’Aido Regionale Lombardia, Associazioni Avis di Casalmag-
giore e Trigolo, Carabinieri in congedo, Rotaract di Casal-
maggiore Viadana e Sabbioneta, Istituto Polo G. Romani di
Casalmaggiore, i Sindaci di Casalmaggiore e San Giovanni in
Croce, dott. Bongiovanni e dott. Asinari. La manifestazione
è iniziata con la S. Messa in Duomo di Santo Stefano cele-
brata dal parroco Don Claudio Rubagotti e con la lettura
della preghiera del donatore. All’uscita dalla Messa, i parte-
cipanti sono stati accolti dalla Banda Estudiantina di Casal-
maggiore e in corteo per le vie cittadine si è raggiunto il
portico del Palazzo Comunale dove gli interventi di rito sono
stati introdotti dal Vicepresidente del Gruppo Angiolino To-
lomei. Il Segretario Aido Regionale Lombardia Duilio Villa ha
portato i saluti del Presidente Giovanni Ravasi e si è soffer-
mato sull’importanza della diffusione del nostro messaggio
di solidarietà. Il Sindaco di Casalmaggiore dott. Bongiovan-
nni ha elogiato il lavoro fatto dal Presidente del Gruppo fe-
steggiato, Ambrogio Mazzini e dai suoi collaboratori. Il

Sindaco di San Giovanni in Croce dott. Asinari ha ricordato
la collaborazione intrapresa da qualche anno, concretizzan-
dosi maggiormente quest’anno con la consegna della Co-
stituzione Italiana ai neo maggiorenni. La Vicepresidente
Giovanna Favagrossa in rappresentanza della Sezione Pro-
vinciale di Cremona, ha portato i saluti del Presidente Enrico
Tavoni (impegnato in un’altra importante manifestazione)
sottolineando la presenza capillare dell’Aido sul territorio e
l’importanza del lavoro svolto nelle scuole del territorio. In-
fine il Presidente Ambrogio Mazzini, ha ringraziato tutti per
la gradita partecipazione e ricostruito la storia del Gruppo.
Si è poi passati alla consegna delle targhe ricordo: all’iscritto
più anziano Vecchi Alberto classe 1927 valido collaboratore
per anni, all’iscritto più giovane Grandi Lorenzo classe 2000
magnifico ragazzo di innato senso di solidarietà che ap-
pena compiuta la maggiore età si è iscritto contempora-
neamente all’Aido, all’Admo e all’Avis, al Sindaco di
Casalmaggiore dott. Bongiovanni, al Sindaco di San Gio-
vanni in Croce dott. Asinari per la fattiva collaborazione e
la dimostrata considerazione verso l’attività svolta dal no-
stro Gruppo Aido. La giornata è proseguita con il brindisi di
saluto, il pranzo alla Sala ristoro dell’Oratorio Maffei e con
una visita guidata alla città.

Il Presidente Ambrogio Mazzini 

35º Gruppo Casalmaggiore
S. Giovanni in Croce
e Solarolo Rainerio

CASALMAGGIORE (CR)
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Sarà la complicità di una bella giornata di sole, sarà che que-
sta manifestazione è considerata per tutti i bergamaschi una
grande festa; fatto sta che la StraBergamo, la marcia non
competitiva organizzata da L’Azzurro Events, è arrivata alla
42ª edizione riempiendo di circa 10 mila persone non solo
il Sentierone di Bergamo, luogo dove erano previsti par-
tenza e arrivo ma anche le vie più belle della città alta e
bassa. Per tutto il fine settimana è stato allestito il «Villaggio
StraBergamo», con numerose iniziative correlate: calcioba-
lilla, gonfiabili, merende con pane e Nutella, test rapido del
diabete, test drive con auto ibride e gazebi di tante Associa-
zioni presenti in provincia, tra cui Aido che, come sempre, è
in prima linea per la diffusione della cultura della donazione.
Alla partenza prevista per domenica 23 settembre, si sono
presentati in tantissimi: runner professionisti, famiglie con
bambini anche molto piccoli, gruppi di amici giovani e
meno giovani. Quest’anno una grande novità: a partecipare
alla marcia non solo persone ma anche cani piccoli e grandi
e per loro, lungo il percorso, sono stati allestiti punti ristoro
con acqua fresca e golosi spuntini a cura dello sponsor
Aldog.  Al taglio del nastro il sindaco di Bergamo Giorgio
Gori, Alberto Gamba patron di Sportpiù, Paolo Franco, con-
sigliere regionale e presidente di UniAcque, Massimiliano
Pezzoni dell’Azzurro Events e Stefano Maroni, presidente
della Confartigianato. Il gruppo della Special Olympics ha
dato quindi il via alla manifestazione ufficiale aprendo il per-
corso tra gli applausi del pubblico. Quattro percorsi propo-
sti: il più corto, di 7 chilometri, studiato per le famiglie con
bambini e per coloro che erano in compagnia del loro amico
a quattro zampe, soprattutto di piccola taglia. Quello da 12
è stato affrontato da coloro che avevano voglia di farsi una
passeggiata un po’ più lunga del solito, mentre quelli da 15
e da 19 chilometri dagli sportivi e dagli appassionati. Chi ha
optato per questi ultimi due tragitti, ha potuto visitare l’Ac-
cademia della Guardia di Finanza, che per l’occasione ha
aperto le porte al pubblico con manifestazioni dedicate, mo-
stre e l’accompagnamento del Corpo Musicale delle
Fiamme Gialle. All’arrivo i partecipanti hanno ritirato il pacco
gara con generi alimentari offerti dagli sponsor e dai soste-
nitori della manifestazione e, chi ne sentiva la necessità, ha
potuto usufruire di massaggi defaticanti gratuiti offerto da
Synapsy. La manifestazione si è conclusa con l’alzabandiera
in piazza Vittorio Veneto con tutte le autorità civili e militari
presenti. Durante la cerimonia solenne, il corpo musicale
delle Fiamme Gialle ha suonato l’inno nazionale, cantato dai
cadetti e da tutto il pubblico presente. Un bel record anche
per Aido, presente al ristoro amorevolmente organizzato dai
tanti volontari di Cassiglio, Cene, Gorle, Torre Boldone, Pon-

tida e Grassobbio ai portici della Cittadella: circa trenta
nuove giovani adesioni umane e qualche simpatizzante ca-
gnolino scodinzolante alla vista dei biscottini!  “Dopo 3 anni
di tentativi – commenta il vice presidente Cividini – siamo
riusciti a coinvolgere il primo cittadino di Bergamo che, pur
mancandogli la fascia tricolore, ha accettato con piacere di
posare per la  foto di Gruppo Aido e ci ha ringraziato per il la-
voro che svolgiamo quotidianamente in tutta la provincia
per dare speranza a chi è meno fortunato di noi”. La Stra-
Bergamo offre l’opportunità di passare una mattinata di
festa all’insegna del movimento, della salute, della condivi-
sione e della solidarietà ed è per questo che l’Aido provin-
ciale di Bergamo è, ogni anno, ben felice di poter dare una
mano. (M.T.)

Notizie dalle Sezioni
BERGAMO

42ª StraBergamo: Aido c’è!
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Non siamo tutti uguali, alcuni di noi hanno ricevuto un dono
particolare che altri non hanno ed è bello quando questo dono
emerge: lo scultore Enrico Pilotti (ma di professione fa altro)
ne ha due: il primo è artistico e manuale perché, con la sua
motosega, riesce a far emergere dal legno figure stupende
che incantano e sembra vogliano vivere di vita propria; il se-
condo è nascosto ma diviene evidente in alcune occasioni,
ed è la generosità. Egli infatti ha voluto donare, tramite l’Ai-
do lodrinese, una bellissima panchina con soggetti amati dai
bambini i quali, presenti durante il posizionamento nel par-
co giochi, hanno molto gradito e festeggiato: a lui il nostro
sentito grazie anche per l’altra opera, una scimmia con il pic-
colo in braccio, che verrà posizionata a breve. Altro ringra-
ziamento alla nostra Banca Cassa Padana che, anche questa
volta, ha dato il contributo per l’acquisto degli zainetti che do-
niamo all’inizio dell’anno scolastico ai bimbi di prima ele-
mentare: quest’anno abbiamo avuto la possibilità, grazie alla
sensibilità della Dirigente Scolastica prof.ssa Maria Teresa Bo-
niotti e degli insegnanti, di presentare la filosofia e gli obiet-
tivi che l’Aido si prefigge anche ad alcune delle altre classi ele-
mentari e medie del nostro plesso scolastico: l’esposizione del-
la nostra Presidente Provinciale prof.ssa Rosaria Prandini e la
testimonianza del pluricampione di ciclismo Ermanno Ma-
nenti che ha vissuto la drammatica esperienza di attendere
il trapianto di fegato per potersi salvare, sono state appas-
sionanti. Tutti i ragazzi sono stati coinvolti dai racconti e han-
no fatto domande puntuali e dirette, stupendoci soprattut-
to in 4a e 5a elementare.  La consegna di un gradito omag-
gio casereccio agli intervenuti ha concluso la giornata (altro
grazie alla azienda agricola “I Begnocc” di Lodrino che ha con-
tribuito a parte dell’omaggio). Il tema del dono è da sempre
vicino all’Aido in quanto è grazie alla donazione di organi, tes-
suti e cellule che sempre più persone ammalate riescono a
sopravvivere, oppure a vivere in modo dignitoso: cosa c’è di
più grande che donare parti del nostro corpo per salvare al-

tre persone? Certo la lista degli ammalati in attesa di trapianto
in Italia è lunghissima ma confidiamo che con un’informazione
sempre più capillare e una maggiore sensibilità e generosi-
tà, il numero diminuisca. Altra occasione ci è stata offerta nel-
la giornata nazionale Aido, nel quale abbiamo scoperto una
targa (che richiama il soggetto del monumento: il nome di
chi dona verrà scritto in cielo) posizionata accanto al monu-
mento al donatore, presso il quale abbiamo deposto dei fio-
ri alla presenza del Sindaco Iside Bettinsoli. Infine un grazie
di cuore al mio direttivo per l’appoggio costante e concre-
to: da soli si può fare ben poco.

Il Presidente Claudio Leni

Notizie dalle Sezioni

Arte e generosità vicini all’Aido

LODRINO (BS)
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Il Gruppo Comunale Aido di Sesto San Giovanni viene fon-
dato il 24 giugno 1978 presso la Sede Avis di Sesto San Gio-
vanni da Farina Carlo, Gastaldi Giorgio, Mombelli Valerio,
Ceruti Bernardo e Valeriano Salvatore (l’unico rimasto qui
con noi). Il fine della nostra Associazione era ed è ancora
oggi, quello di promuovere e diffondere la cultura della do-
nazione di una parte del proprio corpo, dopo la morte, per-
mettendo il trapianto, migliorando e salvando la vita. Infatti
le persone che sono state sottoposte a trapianto di organo
possono recuperare un’ottima qualità di vita ritornando a
lavorare, viaggiare, praticare sport anche a livello agonistico,
avere figli e fare progetti per il futuro. Vale la pena di ricordare
che il nostro lavoro di divulgazione e sensibilizzazione, porta
essenzialmente al ritorno alla vita. Oggi almeno 50.000 tra-
piantati vivono nel nostro Paese, ci sono bambine, bambini,
ragazzi, giovani, donne e uomini, futuri papà e future
mamme. A Sesto San Giovanni per esempio, il nostro colla-
boratore sig. Pietro Armento (oggi ha 72 anni) nel 2002 è
stato trapiantato di fegato, e, sabato 29 settembre, durante
il banchetto per la giornata nazionale, è venuta ad iscriversi
la sig.ra Maria Teresa, trapiantata di rene e pancreas che poi
è diventata mamma. Grazie a tutto ciò oggi Aido Sesto San
Giovanni conta circa 1.600 associati e, sottolineo con orgo-
glio, che è la più grande Associazione di Sesto San Giovanni. 
Questo buon risultato è il frutto del lavoro e dell’impegno
del direttivo, che ringrazio sinceramente: Maria Schirinzi,
Luigi Moneta, Rossana Andreoni, Silvana Ballabio, Alberto

Borla e Carmela Stefanini. Un particolare ringraziamento va
ad Avis Sesto San Giovanni che ci ospita nella sede di Via
Giardini e che, nell’occasione del 40° di fondazione di sabato
6 ottobre, ha collaborato per la buona riuscita dei festeg-
giamenti. Ricordo con piacere che il 28 ottobre 2017 Avis ha
festeggiato l’80° anniversario ed in quella occasione, presso
sala consigliare al cospetto del Sindaco Roberto di Stefano
Aido e Avis si sono gemellate. Concludo ringraziando tutti gli
intervenuti e v’invito ad iscrivervi a Aido e Avis

Il Presidente Francesco Bertaiola

Notizie dalle Sezioni
SESTO SAN GIOVANNI (MI)

40º anniversario
del Gruppo Comunale

Mercoledì 5 settembre, presso la locale Biblioteca, si è rico-
stituito, grazie al lungo impegno della vice presidente pro-
vinciale di Pavia sig.ra Luisa Andreis, il Gruppo Comunale
Aido di Belgioioso, dormiente da una diecina di anni.
Partecipano alla riunione la presidente provinciale Enrica
Negroni, la vice presidente Luisa Andreis, la presidente del
Gruppo comunale di Vigevano e consigliera regionale Carla
Cova, il presidente del Gruppo Comunale di San Genesio ed
Uniti dott. Gian Francesco Peloso.  I soci presenti, preso atto
delle norme di Statuto e Regolamento vigente, dei dettami
della L. 266/91 del D.Lgl 460/97, hanno assegnato le cariche
del Consiglio che risulta così composto: presidente France-
sco Baroni, vice presidente Francesco Di Giacomo, ammini-
stratore Giovanna Novazzi, segretario Antonio Perego,

consiglieri Francesca Rogato e Giuseppe Malinverni. Per il
Collegio dei Revisori dei Conti vengono eletti: Rina Colla, Ta-
mara Lebiu e Valentina Benaglio. In attesa di quella defini-
tiva, la Sede provvisoria viene fissata presso la Biblioteca del
Comune di Belgioioso in Via Garibaldi, 64 – tel. 0382.978440.
I presenti, nel manifestare una grande soddisfazione per la
ricostituzione del Gruppo, si impegnano a incrementare il
numero dei Soci che, attualmente, sono 328.

Ricostituito a settembre
il Gruppo Aido Belgioioso

BELGIOIOSO (PV)
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Venerdì 12 ottobre, nella sala della Biblioteca Civica di
Vimercate, in occasione delle manifestazioni per il 40°
anniversario del Gruppo Intercomunale di Vimercate,
sono state premiate dal Presidente Fausto Scaccabarozzi
con una targa commemorativa alcune persone meri-
tevoli. Fra queste vogliamo citare la sig.ra Ezia Galbiati
ed il sig. Ivan Limonta, Segretaria ed Amministratore del
Gruppo. Sono intervenuti anche il Sindaco Francesco Sar-
tini, la Presidente provinciale dell’Aido di Monza Brian-
za sig.ra Enrica Colzani, la dr.ssa Simona Magni, re-
sponsabile dei prelievi di organi e tessuti all’Ospedale
di Vimercate, il consigliere nazionale Aido Lucio D’Atri
e il giornalista e critico cinematografico prof. Claudio Vil-
la. Nella sala, affollata da oltre un centinaio di persone

erano presenti anche rappresentanti di altre Associazioni
cittadine, iscritti e amici dell’Associazione che, ha qua-
si 4.000 iscritti negli otto Comuni del circondario, (Ai-
curzio, Bellusco, Burago, Concorezzo, Mezzago, Sulbia-
te, Usmate Velate e Vimercate). Tutti gli anni, il gruppo
svolge incontri con gli studenti delle scuole superiori e
inferiori del territorio, un bell’esempio della solidarietà
degli abitanti della Brianza.

comunale di Garlasco e il fondatore nonché primo presi-
dente dell’Aido comunale di Garlasco, Giovanni Donà. 
Un grande grazie agli organizzatori, ovvero ai volontari del
comunale di Garlasco, che capitanati dalla loro Presidente
Cesarina Franchini si sono prodigati per l’ottima riuscita della
giornata. Viva l’Aido e viva la vita. (M.T.)

Notizie dalle Sezioni

40º del Gruppo Intercomunale

VIMERCATE (MB)

Domenica 23 settembre, in quel di Garlasco, si è svolta la XII
Festa Provinciale dell’Aido di Pavia. Un momento di festa in
cui i volontari dei vari Gruppi comunali si sono ritrovati per
vivere un momento conviviale. Dopo la Santa Messa è in-
tervenuto il geom. Duilio Villa, segretario del Consiglio Re-
gionale Aido Lombardia che ha portato il saluto del
presidente Ravasi relativamente all’importanza di cogliere,
nel corso dell’anno, un momento di festa, di gioia e di unione
in cui tutti i volontari riassaporino il gusto dello stare insieme,
del sentirsi partecipi di una unica e sola mission: ridare spe-
ranza e vita a coloro che nella sofferenza attendono un
dono, anzi il Dono! Successivamente sono intervenuti la pre-
sidente provinciale Enrica Negroni che ha ringraziato tutti i
presenti, il vice sindaco di Garlasco e il rappresentante della
Croce Garlaschese. Tra i partecipanti alla festa anche l’Avis

XII Festa Provinciale

PAVIA
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Venerdì 12 ottobre, numerosi cittadini si sono radunati
nella sala consiliare di Ballabio per celebrare il 20° anni-
versario di fondazione del locale Gruppo Aido, intitola-
to a Don Achille Gumier. Una serata in cui ricordi e rac-
conti “a cuore aperto” sono riusciti a creare un intreccio
di emozioni tale da toccare e commuovere fortemente
i presenti, che hanno avuto la possibilità di ascoltare gli
interventi del coordinatore regionale ai prelievi e trapianti
dott. Giuseppe Piccolo e dell’infermiera Sabina Baggio-
li, per più di vent’anni in forze alla struttura di Rianima-
zione dell’Ospedale Manzoni di Lecco e membro del
“Gruppo Nazionale degli Infermieri della Rete di Dona-
zione e Trapianto”. Accanto a loro, oltre al presidente re-
gionale Giovanni Ravasi, anche Alberto Frigerio che ha
portato la testimonianza di un trapiantato di cuore de-
finendo l’Associazione come “lo spiraglio di luce che si apre
nel buio, la fonte di speranza che compare improvvisa-

mente, proprio quando sembra tutto perduto”. Duran-
te la serata ha però trovato spazio anche un momento
dedicato ai doverosi ringraziamenti: la presidente Camilla
Colombo ha infatti consegnato alcuni simbolici ricono-
scimenti ai famigliari delle donatrici Giuseppina Colombo
Locatelli ed Elisabetta (Betty) Balossi, così come alla pic-
cola Maddalena Tuseo, che lo scorso dicembre, a due anni
e mezzo, ha offerto il suo midollo osseo alla sorellina Lau-
ra, di quattro mesi appena. Grande, poi, la commozione
nel momento dedicato al ricordo di Luisa Castelnuovo
Orlandi scomparsa soltanto una settimana fa: socia fon-

Notizie dalle Sezioni

BALLABIO (LC)

20º del Gruppo intitolato
a Don Achille Gumier

ll bel concerto dell’Ensamble musicale Jupiter, organizzato
dal Gruppo Comunale Aido di Biassono con il patrocinio del-
l’Amministrazione Comunale, ha fatto corona nel pomerig-
gio di domenica 7 ottobre alla cerimonia di commemorazione
dei due donatori di organi di Biassono dell’ultimo anno. In-
trodotto da una breve illustrazione dell’attività dell’Aido a li-
vello nazionale e dei risultati ottenuti con l’aumento delle do-
nazioni dell’anno scorso in termini di numero dei trapianti dal
consigliere nazionale Lucio D’Atri, è iniziato il concerto. Nel-
la sala civica comunale, all’interno del palazzo municipale, sono
echeggiate musiche di Mozart e di Haydn, tanghi argentini
e bolero messicani in un’alternanza di classico e moderno che
ha accontentato il numeroso pubblico presente. Poi il mo-

mento clou della manifestazione, quando la Presidente del
Gruppo Aido di Biassono, sig.ra Bruna Fossati e l’Assessore alle
Politiche Sociali del Comune di Biassono sig.ra Nadia Beret-
ta hanno consegnato ai familiari dei donatori una targa com-
memorativa del nobile gesto di solidarietà ed altruismo dei
loro congiunti.
Ufficio Stampa Aido Sezione Provinciale Monza Brianza

BIASSONO (MB)

Concerto Aido
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Durante la mattinata di domenica 14 ottobre 2018, i pel-
legrini bresciani di Aido, dopo una nottata stremante ma
ricca di condivisioni, hanno assistito, in Piazza San Pietro,
alla S. Messa celebrata da Papa Francesco, per la procla-
mazione a Santo di Paolo VI, loro conterraneo e per il quale
hanno sempre avuto una grande venerazione.  Nel primo
pomeriggio sono stati raggiungi anche dal presidente re-
gionale Giovanni Ravasi che ha voluto portare la vicinanza
e il saluto del Consiglio regionale, sottolineando come la
sezione provinciale di Brescia sia uno dei fiori all’occhiello
per l’Associazione lombarda e non solo. “Non potevo – ha
dichiarato – non essere presente a questo momento così
significativo per voi e per l’amico Lino Lovo al quale Aido

sarà sempre riconoscente per il suo impegno”.  Successi-
vamente, il gruppo si è rimesso in viaggio verso casa, sicu-
ramente stanco nel fisico ma con la mente e il cuore ricchi
di tante emozioni e di quella vera gioia che solo giornate
così intense riescono a regalare. 

datrice del Gruppo Aido di Ballabio, ha sempre ricoper-
to il ruolo di consigliere all’interno dell’associazione, “de-
dicando tempo ed energie a una missione in cui ha cre-
duto fino all’ultimo”. È stato, infine, il presidente regionale
Giovanni Ravasi ad omaggiare il sodalizio con una tar-
ga a ricordo del 20° anniversario. La serata organizzata
in sala consiliare si è conclusa con un rinfresco in com-

pagnia. Le celebrazioni per il 20° anniversario del Grup-
po Aido di Ballabio proseguiranno anche il giorno suc-
cessivo, con lo scoprimento della nuova effigie che in-
dica l’ingresso della sede in via Bartesaghi, seguito da un
corteo con i labari verso la Chiesa Parrocchiale e una San-
ta Messa in memoria di tutti i donatori e gli Aidini defunti.

Fotografie  concesse da www.leccoonline.com

Notizie dalle Sezioni

A Roma per assistere
alla canonizzazione di Paolo VI

BRESCIA

Sabato 27 ottobre il nostro Gruppo Aido e la neonata LAVS
(Libera Associazione Volontari Sangue), tramite la cerimonia
di benedizione dei labari, hanno suggellato il loro sodali-
zio. Nonostante la pioggia incessante e il tempo da lupi (be-
nedizione bagnata... benedizione fortunata!), è stata buo-
na la presenza dei labari dei Gruppi comunali vicini e del-
le Associazioni presenti sul nostro territorio comunale. Con
la benedizione di Don Cesare Micheletti e il gradito inter-
vento del presidente provinciale Corrado Valli, ci auguria-
mo che il nostro legame con LAVS possa essere eterno. Sep-
pure in due modi differenti, abbiamo obiettivi comuni: l’al-
truismo, la cultura del dono, l’atto d’amore verso il prossi-
mo, il “voler aiutare” con i mezzi che abbiamo a disposizione,
la sensibilizzazione e la diffusione del messaggio di cui ci
siamo fatti carico. Speriamo di poter continuare questo per-
corso nel migliore dei modi e sempre affiancati da questo
inesauribile spirito d’unione! “Quello che noi facciamo è solo
una goccia nell’oceano ma se non lo facessimo l’oceano
avrebbe una goccia in meno” (Madre Teresa di Calcutta)

Il Presidente Rita Rinaldi

VAL BREMBILLA (BG)
Aido Val Brembilla
sempre più unita



Tutto è cominciato circa un anno fa quando Maria Gotti, pre-
sidente dell’Aido di Gorle mi ha chiesto di pensare ad un’ani-
mazione teatrale che coinvolgesse i bambini per il corteo in
occasione 35° anniversario, che si sarebbe svolto il 5 maggio
2018. Di immagini nella testa se ne sono create tante ma il
punto era come attuarle e attraverso quale canale coinvol-
gere i bambini. Il mio primo pensiero fu la necessità di pen-
sare ad progetto che permettesse di sensibilizzare i bambini
e le loro famiglie in qualche modo sul tema della donazione.
Nel confronto con Maria e altri membri del consiglio vengo
a conoscenza che durante l’anno scolastico precedente i
bambini di quarta elementare di Gorle avevano avuto un
incontro con un membro dell’Aido e che, successivamente
con le loro insegnanti, avevano preparato degli elaborati sia
scritti che grafici. Abbiamo contattato questi bambini e una
decina di questi hanno aderito all’iniziativa di fare un micro
laboratorio teatrale di tre incontri per preparare una piccola
performance. Abbiamo lavorato sul dono in generale per-
ché per diventare donatori di organi per prima cosa biso-
gna essere consapevoli di cosa è il dono e, come dice il titolo
di questo lavoro che non è mai comparso da nessuna parte,
che siamo “Abitati dal dono”. La nostra vita ci è stata donata
non l’abbiamo meritata o conquistata; l’abbiamo ricevuta
da altri. Dal mio punto di vista bisogna educare al dono, per-
mettere ai bambini ai ragazzi ma anche a noi adulti di fare
esperienza di dono partendo dalle piccole cose. Il mio ruolo,
in questo lavoro, è stato raccogliere il materiale che i ragazzi
avevano prodotto a scuola e creare delle immagini che po-

tessero amplificare le loro riflessioni. 
Questi ragazzi penso che abbiano fatto esperienza di dono:
si sono raccontati con i loro lavori, si sono donati l’un l’atro
per poter lavorare insieme rispettandosi a vicenda ed infine
si sono donati a chi ha visto la performance. Il teatro è dono
e reciprocità c’è sempre chi racconta una storia e chi l’ascolta.
Il lavoro nella sua semplicità è sembrato efficace e il consiglio
dell’ Aido ha pensato di riproporlo il 31 luglio durante la festa
della solidarietà alla presenza dell’amministrazione comu-
nale, le Associazioni del territorio, il presidente e alcuni mem-
bri del consiglio provinciale. I ragazzi sono stati entusiasti di
ripetere l’esperienza.
Speriamo che il messaggio sia arrivato e che questo possa
essere un modo per diffondere l’educazione al dono; come
dicevano i ragazzi nella frase finale “PRONTI A DONARE!” ed
un giorno essere anche donatori di organi. 

Antonella Lombardi
(Educatrice alla teatralità)

Animazione teatrale
per il 35esimo anniversario

GORLE (BG)
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Si è conclusa positivamente venerdì 12 ottobre presso
la Facoltà di Medicina e Chirurgia di Monza l’iniziativa
“Diamo il meglio di noi”, promossa dal Centro Nazionale
Trapianti alla quale hanno aderito l’Università Milano Bi-
cocca di Milano, la Fondazione Trapianti Onlus di Mila-
no e le Sezioni Provinciali dell’Aido di Monza Brianza e
Milano. Infatti per cinque giorni, da lunedì 8 a venerdì
12 ottobre, i volontari dell’Aido di Monza Brianza, insieme
ai rappresentanti del CNT e della Fondazione Trapianti
Onlus, hanno incontrato dalle 9.00 alle 17.30 gli studenti
di medicina e chirurgia nell’atrio della Facoltà di Medi-
cina dell’Università Milano Bicocca di Monza. 
Hanno così potuto distribuire materiale divulgativo

sulla donazione e il trapianto di organi, tessuti e cellu-
le, dando informazioni corrette sulla situazione dei tra-
pianti in Italia raccogliendo ben 83 dichiarazioni di vo-
lontà di giovani futuri medici ospedalieri o di medicina
generale. 
Ufficio Stampa Aido Sezione Provinciale Monza Brianza 

MONZA

Campagna del CNT presso 
l’Università Milano Bicocca
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Bergamo
Sezione Provinciale
24125 - Via Borgo Palazzo, 90 
Presidente: Corrado Valli
Tel.  035.235326
Fax  035.244345
bergamo.provincia@aido.it 

Cremona 
Sezione Provinciale
26100 - Via Aporti 28
Presidente: Enrico Tavoni
Tel./Fax 0372.30493
cremona.provincia@aido.it

Lecco 
Sezione Provinciale
23900 - C.so Martiri Liberazione, 85
Presidente: Antonio Sartor
Tel./Fax 0341.361710               
lecco.provincia@aido.it

Lodi
Sezione Provinciale
Presidente: Emerenziano Abbà
lodi.provincia@aido.it

Brescia 
Sezione Provinciale
25128 - Via Monte Cengio, 20
Presidente: Rosaria Prandini
Tel./Fax 030.300108 
brescia.provincia@aido.it 

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

Aido Consiglio Regionale Lombardia  
Sede: 24125 Bergamo, Via Borgo Palazzo 90
Presidente: Giovanni Ravasi 
Tel. 035.235327 - Fax 035.244345  
lombardia@aido.it
www.aidolombardia.it

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

Brescia

Bergamo

Sondrio

Milano

Lecco

ComoVarese

Pavia Lodi

Cremona Mantova
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Mantova 
Sezione Provinciale
46100 - Strada Dosso del Corso, 1
Presidente: Elena Bianchera 
Tel.  0376.223001
Fax 0376.364223
mantova.provincia@aido.it

Milano
Sezione Provinciale
20066 - Melzo (Mi)
Via De Amicis, 7
Presidente: Silvana Crepaldi
Tel./Fax 02.95732072
milano.provincia@aido.it

Monza-Brianza
Sezione Provinciale
Presso Ospedale Vecchio
20052 - Via Solferino, 16 
Presidente: Enrica Colzani
Tel.039.3900853
Fax 039.2316277
monzabrianza.provincia@aido.it

Pavia 
Sezione Provinciale
Presso Policlinico Clinica Oculistica
27100 - Piazzale Golgi, 2 
Presidente: Enrica Negroni
Tel./Fax 0382.503738 
pavia.provincia@aido.it

Sondrio 
Sezione Provinciale
23100 - Via Colombaro, 17
Presidente: Maurizio Leali
Tel./Fax 342.5520329
sondrio.provincia@aido.it

Varese 
Sezione Provinciale
21100 - Via Cairoli, 14
Presidente: Antonio Scalise
Tel./Fax  0332.241024
varese.provincia@aido.it

Monza - Brianza

800 20 10 88
NUMERO VERDE


