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IL COORDINAMENTO INFORMATICO 
A SERVIZIO DELLA GESTIONE 

DELLE LISTE D’ATTESA IN LOMBARDIA
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L
a medicina è l’insieme di tanti mondi: della ricerca, della cura, della chirurgia,
farmacologico, economico, e tanto altro ancora. Ma c’è anche l’aspetto organizza-
tivo e non è un aspetto marginale. “Prevenzione Oggi”  ha già affrontato questo
tema con l’intervista, pubblicata sul numero di luglio-agosto del 2017, al prof.
Vincenzo Mazzaferro al quale si deve non solo l’intuizione ma anche la soluzione

di un problema: un programma informatizzato che consenta di perfezionare l’organizza-
zione del mondo dei trapianti di fegato. Quel progetto è ormai realtà e ne abbiamo avuto con-
ferma dal dott. Giuseppe Piccolo, coordinatore ai prelievi e trapianti della Regione
Lombardia, un vero amico dell’Aido che abbiamo recentemente incontrato. Sbaglierebbe chi
pensasse che quello informatico sia un aspetto marginale perché invece comporta dilazione
dei tempi di cura e necessità di continui aggiornamenti e riscrittura dei dati dei pazienti in
più piattaforme differenti. Se il prof. Mazzaferro, che nel settore è una eccellenza assoluta,
ci ha dedicato due anni di lavoro e risorse economiche, vuol dire che l’obiettivo era strate-
gico. Di questo è convinto il dott. Piccolo che ha messo all’opera tutti i Centri trapianto di
fegato della Lombardia per la realizzazione di un sistema condiviso di registrazioni dei pa-
zienti con alcune fondamentali caratteristiche: equo, trasparente, verificabile e rappresenta-
tivo di ogni singolo paziente nella sua unicità e complessità. Nel corso del 2018 sono state
fatte le simulazioni per testare il sistema e a fine anno è entrata in campo la direzione Wel-
fare della Regione. In questo modo un altro grande passo avanti nel perfezionamento delle
cure e nell’offerta sanitaria lombarda è stato fatto. Il sistema risulta tanto ben congegnato
che potrebbe essere adottato non solo per il fegato ma per tutti gli organi da trapiantare e
potrebbe anche essere esportato in tutta Italia. Questo è però un futuro che ad oggi non pos-
siamo ancora raccontare; lo faremo a tempo debito. Ancora una volta, vista la nostra atten-
zione, “Prevenzione Oggi”  sarà la prima a dare la notizia.

Clelia Epis firma un altro articolo molto interessante su un tema sempre più di attua-
lità che finalmente viene affrontato con il dovuto rispetto: la salute del cervello e l’attività
fisica. Nonostante già dall’antichità fosse chiaro il collegamento diretto fra mente e corpo,
siamo arrivati al 21° secolo dopo Cristo ancora inconsapevoli dai gravissimi danni che pro-
duce la vita sedentaria, per di più aggravati da stili di vita pessimi: alcol, fumo, droga. Cle-
lia sottolinea che “il cervello umano produce nuovi neuroni per tutta la vita”  e che “questa
è una delle più grandi scoperte delle neuroscienze degli ultimi venti anni”. Anche questo è
chiaramente un articolo da leggere con particolare attenzione, perché propone tante rifles-
sioni sulla nostra società, sulla nostra cultura, sul nostro modo di vivere. Gli articoli del
dott. Bianchi e di Cristina Grande completano perfettamente questi approfondimenti.

Prevenzione Oggi ricorda un grande chirurgo e uomo di scienza: Lucio Parenzan, che
è sepolto a Chignolo d’Isola nella tomba di famiglia dei conti Roncalli. Ha lottato tutta la
vita contro la sofferenza, conseguendo fondamentali risultati soprattutto nella cura dei bam-
bini.

Una bella notizia riguarda anche casa nostra: nella Giunta regionale è stata eletta, come
vice presidente, la sig.ra Vittoria Mensi, di Brescia, che va a sostituire l’amico Oldani, pre-
zioso vice presidente per alcuni anni, che aveva dovuto lasciare l’incarico per seguire nuove
opportunità di lavoro in altra regione. 

Con dispiacere devo invece sottolineare che l’anno scorso non è stato un anno positivo per
Prevenzione Oggi che, nonostante l’alta qualità grafica e dei contenuti, riconosciuti da tutti
in Lombardia e nel resto d’Italia, ha perso ancora copie. Il giornale, per l’Aido Lombardia
è importante perché fa cultura della donazione e perché è sempre stato fondamentale per il
sostegno alle attività dell’Associazione. Ora è venuto il momento di dimostrare che vogliamo
bene all’Aido, e che siamo consapevoli che il giornale è uno strumento meraviglioso per la
diffusione del messaggio di solidarietà e fratellanza che ci siamo impegnati a sostenere.

di Leonida Pozzi EDITORIALE
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N
ella rivista Prevenzione
Oggi n. 245 di luglio/ago-
sto 2017, abbiamo pubbli-
cato un accurata e precisa
intervista al prof. Vincen-

zo Mazzaferro, direttore della Struttu-
ra Complessa Chirurgia generale indi-
rizzo oncologico 1 (Epato-gastro-
pancreatico e Trapianto di Fegato) re-
lativa alla concretizzazione di un pro-
getto, da lui fortemente voluto: un pro-
gramma informatizzato che cambierà
l’andamento e l’organizzazione del
mondo dei trapianti di fegato. 
Quasi due anni dopo, il sogno sembra es-
sere diventato realtà. A svelarcelo è il dott.
Giuseppe Piccolo, coordinatore ai prelievi
e trapianti della Regione Lombardia. 

Pozzi: “Che concetto esiste alla base
del progetto in essere?”
Piccolo: “Il sistema costruito tiene
conto della cartella clinica del pa-
ziente; gestirla e aggiornarla richie-
de una certa cura da parte del Cen-
tro Trapianto, che è inoltre tenuto ad
aggiornare un sistema informatico
che rappresenti esattamente la si-
tuazione di tutta la lista d’attesa. I
Centri Trapianto stessi ed il CIR del
NITp si lamentano, perché sono co-
stretti a lavorare su sistemi infor-
mativi diversi l’uno dall’altro inse-
rendo gli stessi dati in più piattafor-
me perdendo tempo prezioso. 
Mazzaferro ha iniziato la sperimen-
tazione di un progetto pilota, dura-

ASPETTATIVE E TRAGUARDI DEL 2019 
PROPOSTE DEL COORDINAMENTO 

REGIONALE TRAPIANTI LOMBARDIA 
PER IL SISTEMA REGIONALE TRAPIANTI 



to due anni, all’interno dell’Istituto
dei Tumori, ponendosi questa do-
manda: “Possiamo permettere che
questo lavoro venga unificato affinché
tutte le informazioni registrate del pa-
ziente siamo inserite una sola volta?”
La risposta è sì. 
Questo lavoro ha coinvolto fin da su-
bito tutti i Centri Trapianto di fega-
to della Lombardia con l’idea di crea-
re un progetto di miglioramento che
concepisse di avere sia un sistema di
registrazione dei pazienti equo, tra-
sparente, verificabile e rappresenta-

tivo della realtà del singolo paziente
nella sua cartella clinica, sia uno
strumento informatico finalmente
collegato, integrato con gli altri si-
stemi. 
Nel corso del 2018 sono state eseguite
delle simulazioni con i Centri Tra-
pianto lombardi per testare se reali-
sticamente questo sistema fosse facile
da usare per arrivare alla trasmissione
dei dati nel sistema informativo re-
gionale, noto alla rete trapianti come
“Donor Manager”. 
Agli inizi di novembre 2018 siamo
stati convocati presso la DG Welfa-
re, per confrontarci con la Direzione
sull’impatto di questo sforzo di am-
modernamento, condivisione, inte-
grazione e sviluppo, ove i quattro

Giuseppe Piccolo, coordinatore ai prelievi e trapianti
della Regione Lombardia: «Mazzaferro ha iniziato
la sperimentazione di un progetto pilota, durato due
anni, all’interno dell’Istituto dei Tumori, ponendosi
questa domanda: ‘Possiamo permettere che questo
lavoro venga unificato affinché tutte le informazioni
registrate del paziente siamo inserite una sola volta?’»
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Centri Trapianto (ASST Niguarda,
IRCCS Policlinico di Milano, ASST
Papa Giovanni XXIII, IRCSS Istituto
Nazionale Tumori) lavoreranno in-
sieme per il programma regionale. È
stata un’ottima occasione per con-
statare che questo modello, nato per
la prima volta in assoluto in Italia e
nel mondo per il fegato, potrebbe es-
sere valido anche per tutti gli altri or-
gani. Siamo giunti quindi all’edizio-
ne zero e dal gennaio 2019 in Lom-
bardia si utilizzerà questo sistema”. 
Pozzi: “Questo innovativo progetto
quindi, dove verrà inserito per la Re-
gione Lombardia?”
Piccolo: “Ci è stato chiesto, anche alla
luce dei recenti riferimenti nazionali
in materia ed in considerazione del-
le proposte di miglioramento perve-
nute, di tracciare le linee strategiche

per il percorso di riorganizzazione e
razionalizzazione del Programma
Regionale Trapianti, linee che ver-
ranno inserite nelle regole di sistema
del servizio socio-sanitario regiona-
le. Quindi la legge regionale che in-
corporerà il progetto diventerà real-
tà per tutti i Centri Trapianto lom-
bardi; inoltre, poiché nel NITp i Cen-
tri Trapianto hanno sempre lavorato
insieme, l’idea è quella di estenderlo,
offrendolo a tutta la rete nazionale.
Con l’inizio del 2019 verrà quindi
adottato il programma di gestione del-
la lista d’attesa fegato denominato “Li-
ver Transplant Manager-LTM”, soft-
ware gestionale innovativo imple-
mentato con la collaborazione delle
quattro strutture di trapianto di fegato
del programma regionale (ASST Ni-
guarda, IRCCS Policlinico di Milano,
ASST Papa Giovanni XXIII, IRCSS
Istituto Nazionale Tumori) e del
Centro Regionale di Riferimento
(CRR). Questo programma, basato su
evidenze scientifiche comprovate nel-
la comunità trapiantologica interna-
zionale, recepisce le linee-guida na-
zionali in tema di standardizzazione
dei criteri di priorità per tutti i sog-
getti con indicazioni al trapianto di fe-

«Ci è stato chiesto di tracciare le linee strategiche per
il percorso di riorganizzazione e razionalizzazione

del Programma Regionale Trapianti, linee che
verranno inserite nelle regole di sistema del servizio
socio-sanitario regionale. Quindi la legge regionale

che incorporerà il progetto diventerà realtà 
per tutti i Centri Trapianto lombardi»



gato. Tale priorità, basata su severi-
tà ed evolutività del quadro clinico dei
pazienti, viene calcolata con un si-
stema di punteggi (ISO-Lombardy
Score) che consente equo accesso
alla risorsa trapianto, supportando
inoltre i clinici nella scelta, oggetti-
vamente complessa, del candidato al
trapianto nella fase di allocazione
dell’organo da parte del CRR. Il nuo-
vo programma di gestione della lista
d’attesa fegato LTM, integrato con il
sistema informatico regionale (Donor
Manager), assolve buona parte del de-
bito informativo nazionale, previsto
tra i criteri qualificanti il manteni-
mento dell’autorizzazione regionale.
L’implementazione di LTM fa capo al
Coordinamento Regionale Trapian-
ti, contribuisce ad ottimizzare i ri-
sultati dell’intero Programma Re-
gionale-Linea Fegato ed è predispo-
sto per una revisione degli esiti os-
servati”. 
Pozzi: “I costi di sperimentazione chi
li ha sostenuti?”
Piccolo: “I costi di sperimentazione
sono stati gestiti dall’Istituto dei Tu-
mori, con parte dei finanziamenti
che il gruppo del prof. Mazzaferro ot-
tiene con la ricerca scientifica e li ha

messi a disposizione del programma.
La cosa importante da considerare è
che il prodotto finale di questo lavo-
ro viene messo a disposizione di tut-
ta la rete regionale e nazionale, ol-
tretutto a costo zero. È un esempio
virtuoso per tutta la comunità.
D’altronde il prof. Mazzaferro è coe-
rente rispetto all’applicazione dei
principi, ha un forte spessore intel-
lettuale e scientifico e persegue
l’obiettivo senza indugio, il che rap-
presenta anche la certezza di poter
raggiungere l’obiettivo, non solo di
porselo”.
Pozzi: “Quale sarà il futuro del Liver
Transplant Manager-LTM?”
Piccolo: “Ne avremo dimostrazione
tra qualche anno quando tutto il
percorso che fanno i pazienti che do-
vrebbero entrare in lista d’attesa ri-
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«I costi di sperimentazione sono stati gestiti dall’Istituto
dei Tumori, con parte dei finanziamenti che il gruppo
del prof. Mazzaferro ottiene con la ricerca scientifica e
li ha messi a disposizione del programma. La cosa
importante da considerare è che il prodotto finale di
questo lavoro viene messo a disposizione di tutta la rete
regionale e nazionale, oltretutto a costo zero»



marrà tracciato e conosciuto. Sarà la
vera e propria cronistoria di ciascun
soggetto candidabile al trapianto. 
Questo è importante perché agli oc-
chi di chi si occupa di trapianti, il pa-
ziente compare quando entra il lista,
ma in realtà non tutti i pazienti con
insufficienza d’organo o tumori epa-
tici vengono intercettati dagli spe-
cialisti come possibili candidati. In Ita-
lia non si riesce a definire con preci-
sione “l’intenzione del trattamento:
quanti pazienti avrei da trattare sul-
la carta?” Tutti quelli che sono in li-
sta ma anche quelli che potevano en-
trarci e per vari motivi non sono en-
trati. Questo progetto ha il valore ag-
giunto di considerare il trapianto
come un terminale di cura che in-
tercetta l’insufficienza d’organo o il
tumore al momento giusto, accom-
pagnando il percorso di cura di cia-

scun paziente mediante un unico filo
conduttore. 
Questo sistema si attiva quindi fin dal
primo accesso del paziente all’ambu-
latorio del centro trapianti, ove vie-
ne registrato l’inizio del percorso di
valutazione per l’inserimento in lista
ed ogni successivo aggiornamento cli-
nico. In futuro avremo tutti i dati che
ci permetteranno di constatare real-
mente quanti sono i pazienti che
hanno bisogno del trapianto e quali
esiti comportano le policy adottate”.
Callioni: “Ci sono delle ragioni di re-
sistenza a questo progetto da parte
dei responsabili informatici dei diversi
Centri Trapianto? Se il responsabi-
le di Bergamo ha un suo sistema e
deve lavorare per trasferire tutto in
un nuovo complesso, non è faticoso?”
Piccolo: “Sì è faticoso ed è del tutto

nuovo. Bisogna crederci per il bene
della comunità, perché tutti ne trar-
ranno beneficio”. 
Pozzi: “Si parla di sistema informatico:
di che cosa si tratta?”
Piccolo: “È un software gestionale ac-
cessibile attraverso la rete internet
agli operatori sanitari abilitati con
password sicure. È già integrato e
manda in automatico i dati nel siste-
ma informativo regionale. Fino a
ieri questi programmi non erano

collegati e non lo sono tuttora nel re-
sto d’Italia. Per la prima volta, un
Ospedale mette in piedi un sistema
che è integrato con il sistema gene-
rale e dice che questo sistema lo pos-
sono usare tutti, tutti i Centri che ge-
stiscono i pazienti che fanno trapianti. 
Oggi, ogni volta che un paziente si
sposta da un Ospedale all’altro i suoi
dati non sono visibili, quindi si rico-
mincia da zero non avendo il quadro

«Questo sistema si attiva quindi fin dal primo
accesso del paziente all’ambulatorio del centro
trapianti.  In futuro avremo tutti i dati che ci

permetteranno di constatare realmente quanti sono
i pazienti che hanno bisogno del trapianto e quali

esiti comportano le policy adottate»
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clinico completo perché ogni Ospe-
dale ha il suo sistema informatico,
spesso senza nessun collegamento con
gli altri. Si può creare integrazione
perché l’informatica lo permette. Ma
nessuno prima ci aveva mai creduto.
Con questo nuovo sistema, ad ogni
controllo in ambulatorio, i dati del pa-
zienti vengono aggiornati e tra-
smessi nel sistema dei trapianti: que-
sti dati sono consultabili in tempo rea-
le da tutti gli operatori collegati.

Anziché ripetere le informazioni, le
propaghi”. 
Pozzi: “Oltre ad una velocità d’in-
formazione c’è anche un migliora-
mento della cura. E questo ha una ri-
caduta diretta sulla persona e sullo
Stato sia al punto di vista economi-
co sia da quello organizzativo. È
senza dubbio un valore aggiunto”. 
Callioni: “Conosciamo le lamentele dei
malati e di chi se ne prende cura, è un

continuo movimento senza un ac-
compagnamento. Questo progetto è
oltretutto un beneficio per chi si
deve curare che ha una continuità di
assistenza”. 
Piccolo: “Questo è il germe di un’evo-
luzione che se colta con coerenza, do-
vrebbe permettere di entrare in un’ot-
tica dove l’organizzazione sanitaria è
funzionale ai percorsi integrati di as-
sistenza e cura al paziente anziché al
percorso più comodo per il singolo
ospedale. Questo modello ci ha in-
dotto a pensare che il disegno regio-
nale di riorganizzazione ed integra-
zione delle reti di patologia si appli-
ca anche ai trapianti: il percorso di
presa in carico del paziente che svi-
luppa insufficienza d’organo parte
molto prima del trapianto e continua
ben oltre il trapianto stesso.
Tutta l’organizzazione regionale del-

la presa in carico della cronicità e del-
la fragilità, che riguarda 3 milioni e
mezzo di cittadini, è divisa in otto
aree, ognuna coincide con le ATS
(Agenzie per la Tutela della Salute).
L’obiettivo è, a livello regionale, l’in-
tegrazione tra le varie reti: devono es-
sere collegate e il trapianto risulta una
sorta di sperimentazione gestionale
di questo modello davvero moderno
che pone il paziente con il suo per-
corso al centro. 
Nasce un’ultima rete: rete delle in-
sufficienze d’organo e Sistema Re-
gionale Trapianti (SRT). Occorre
premettere che il SRT ha come obiet-
tivo l’autosufficienza di organi, tessuti
e cellule staminali emopatiche (CSE)
per tutti i soggetti assistiti con indi-
cazioni al trapianto che si rivolgono
alle Strutture sanitarie regionali.

«Nasce un’ultima rete: rete delle insufficienze
d’organo e Sistema Regionale Trapianti (SRT).
Occorre premettere che il SRT ha come obiettivo
l’autosufficienza di organi, tessuti e cellule staminali
emopatiche (CSE) per tutti i soggetti assistiti con
indicazioni al trapianto che si rivolgono 
alle Strutture sanitarie regionali»
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Quindi, l’obiettivo e la posta in gio-
co sono molto alti. Poichè senza do-
nazioni non ci possono essere tra-
pianti, il primo punto del program-
ma di lavoro 2019 verterà sul “pro-
gramma regionale donazioni di or-
gani”, con indicazioni organizzative
per l’applicazione sistematica dei
processi di donazione da cadavere e
da vivente nelle strutture sanitarie di
Regione Lombardia (ASST, IRCCS,
privato accreditato), raggruppate in
nove macroaree di coordinamento ter-
ritoriale su base ATS e cabina di re-
gia centrale, nell’alveo del modello
delle reti clinico-assistenziali. Stan-
te l’inserimento degli indicatori di
procurement nei LEA e la necessità
di verifica della bontà del nuovo mo-
dello organizzativo adottato, il mo-
nitoraggio degli esiti attesi verrà

espletato mediante audit puntuali di
sistema, con il supporto del Coordi-
namento Regionale Trapianti e del
Centro Nazionale Trapianti. Per la
prima volta in Italia le Regioni sa-
ranno tenute a rendere conto al Mi-
nistero su come si impegnano nella
donazione degli organi e dei tessuti,
soprattutto rispetto ad indicatori di
attività predefiniti.
L’ente attuatore della rete trapianti
è stato individuato nel Policlinico di
Milano, IRCCS in cui operano il
CIR del NITp ed il Coordinamento
Regionale Trapianti. Una bella sfida
anche per la Direzione del Policlini-
co, con la certezza che questa evolu-
zione avverrà all’insegna di continuità
ed efficienza e con l’auspicio di poter
ritrovare in questa stessa stanza, in
occasione della prossima intervista
Aido, la dr.ssa Laura Chiappa”. 
Pozzi: “A conclusione dell’intervi-
sta, un’ultima domanda che riguarda
l’adeguamento dei sistemi di confe-
zionamento, conservazione e rin-
tracciabilità degli organi prelevati a
scopo di trapianto”.
Piccolo: “Il trasporto degli organi in
contenitori conformi ai più alti stan-
dard di qualità e sicurezza, ricom-
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«Per la prima volta in Italia le Regioni saranno
tenute a rendere conto al Ministero su come si
impegnano nella donazione degli organi e dei

tessuti, soprattutto rispetto ad indicatori di attività
predefiniti. L’ente attuatore della rete trapianti 
è stato individuato nel Policlinico di Milano»



preso nel succitato documento, ren-
de opportuna la definizione di mo-
dalità di acquisto centralizzato dei
presìdi da parte di un’unica struttu-
ra regionale e la condivisione dei beni
con le strutture di prelievo e trapianto
regionali. A questo fine si darà man-
dato ad Areu di predisporre la pro-
posta di adeguamento dei sistemi di
confezionamento, conservazione e
rintracciabilità degli organi preleva-
ti a scopo di trapianto nell’ambito re-
gionale, per la successiva approva-
zione in Giunta Regionale”. 

“Prevenzione Oggi”  è fiera di aver por-
tato a conoscenza di questo ambizioso
progetto sanitario di miglioramento del-
la cura della comunità, prima con la
spiegazione dettagliata del professor
Mazzaferro del Liver Transplant Ma-
nager-LTM e poi con la spinta e l’aiu-
to da parte del dott. Piccolo per lo svi-
luppo nell’ambito regionale. Ci augu-
riamo che questo modello sia preso
come esempio da tutti i Centri Tra-
pianto e per tutti gli altri organi. Per
il bene di ognuno di noi e del filo sot-
tile che lega la solidarietà umana con
la medicina. 

Marzia Taiocchi

«Il trasporto degli organi in contenitori conformi 
ai più alti standard di qualità e sicurezza, ricompreso
nel succitato documento, rende opportuna la
definizione di modalità di acquisto centralizzato 
dei presìdi da parte di un’unica struttura regionale 
e la condivisione dei beni con le strutture di prelievo 
e trapianto regionali»
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M
ens Sana in Corpore sano
scriveva il poeta romano
Giovenale (Satire X, 356),
pregando gli dei che cor-
po e anima potessero cre-

scere e svilupparsi insieme. L’idea dello scrit-
tore latino, già anticipata nell’antica Gre-
cia, racchiude in sé tanti elementi delle più
moderne raccomandazioni mediche e, per-
sino, alcuni aspetti delle più recenti scoper-
te scientifiche attorno all’importanza del mo-
vimento rispetto all’invecchiamento della
mente. Il benessere si conquista passo dopo
passo e, mai come ora, questa frase sembra
essere vera. Per verificarlo abbiamo incon-
trato la dr.ssa Mariarosa Rottoli - Diret-
tore UOC Neurologia ASST dell’Ospedale
Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Camminare
fa bene 

al cervello

Attività fisica e benefici
neurologici, vero o falso?
“Vero e i dati scientifici a nostra di-
sposizione oggi confermano l’inse-
gnamento di quanto da sempre fa par-
te della cognizione popolare. Sap-
piamo che l’attività fisica fa bene al
cervello attraverso la prevenzione del-
le patologie vascolari, il migliora-
mento dell’agitata cardiaca, della po-
stura e della deambulazione, l’aiuto
allo smaltimento del sovraccarico
biologico e del sovrappeso, il ritardo
dell’invecchiamento delle articola-
zioni. Tenersi in attività consente
inoltre di migliorare, e controllare, le
funzioni metaboliche per i soggetti
ipertesi, diabetici e cardiopatici. Pre-
venire l’arteriosclerosi significa dun-
que proteggere il cervello dal rischio
di ictus (arteriosclerotico)”.
Alcuni mesi fa un gruppo di ricerca-
tori italiani ha presentato uno studio
volto a comprendere il collegamen-
to tra attività fisica e neurogenesi, ov-
vero la nascita e la formazione di nuo-
vi neuroni.
L’osservazione che il cervello umano
produce nuovi neuroni per tutta la
vita è una delle più grandi scoperte
delle neuroscienze degli ultimi ven-
t’anni. L’idea ha attirato l’interesse
dell’opinione pubblica e degli scien-
ziati, non da ultimo per le speranze



che la capacità rigenerativa del cer-
vello possa essere sfruttata per sti-
molare le capacità cognitive o trattare
lesioni o malattie. 
La ricerca ha svelato che l’inattività
per un periodo protratto di tempo in-
fluisce sul numero di cellule staminali
neuronali, da cui si formano i neuro-
ni, che risulta inferiore.

Quanto c’è di nuovo e di
interessante in questa notizia?
“È stato scoperto che a livello mu-
scolare c’è un recettore capace di sti-
molare l’ormone autore della cresci-
ta dei fibroplasti muscolari (tipici
del tessuto connettivo). L’aumento di
questo fattore ormonale nel sangue
porta all’invecchiamento ad esempio

di fegato e cuore, il movimento con-
sente di abbassarlo e dunque di ri-
tardarne l’invecchiamento.
La scoperta è la più interessante de-
gli ultimi dieci anni e, in particolare,
degli ultimi due. Grazie ad essa si
sono avute nuove conferme dell’im-
portanza del movimento anche per
l’aspetto neurologico. Il movimento
è modulato dai neuroni e porta al-
l’incremento della produzione di
BDNF molecola che stimola la cre-
scita neuronale. Muoversi consenteP
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INVECCHIAMENTO ATTIVO: 
LA PAROLA AL NEUROLOGO
Si ringrazia la dr.ssa Mariarosa Rottoli
Direttore UOC Neurologia ASST Papa Giovanni XXIII
per il materiale fornito

MOVIMENTO E CERVELLO
> L’attività fisica aumenta la neuroplasticità del cervello, au-
menta la riserva cognitiva e la densità delle connessioni neu-
ronali.
> Aumenta il flusso cerebrale e l’angiogenesi (sviluppo di nuo-
vi vasi sanguigni a partire da quelli esistenti). 
> Modula l’infiammazione, riduce lo stress ossidativo. 
> Aumenta la produzione di nerotrofine utili all’aumento del vo-
lume della sostanza grigia e dell’ipocampo (parte del cervel-
lo situata nel lobo temporale).
> Migliora l’equilibrio e riduce il rischio di cadute, aumenta la
massa muscolare, migliora l’umore.

La quantità di esercizio fisico è associata alla prevenzione del-
la malattia di Alzheimer e della demenza.
> Chi fa esercizio ha più possibilità di matenere funzioni co-
gnitive nella norma rispetto a chi non lo pratica. Portatori asin-
tomatici di una mutazione che hanno riportato di eseguire at-
tività fisica per meno di 150 minuti a settimana hanno dimo-
strato un maggior carico di amiloide (sostanza di natura pro-
teica che si deposita nei tessuti come conseguenza secon-
daria di gravi malattie croniche) rispetto a quelli che dichia-
ravano di eseguirne di più.
> Sono stati dimostrati effetti, seppur moderati, dell’attività fi-
sica anche su pazienti affetti da demenza in particolare sul mi-
gliorameto delle funzioni esecutive.
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dunque di ritardare (non curare) le
patologie della memoria. Ricordiamo
che i neuroni continuano a formarsi
e a creare connessioni, ora gli studi
confermano anche che più c’è attivi-
tà fisica, maggiori sono il rinnova-
mento e l’ampliamento della loro
rete, grazie agli stimoli sensitivi e mo-
tori e di coordinazione necessari per
il movimento che stimola in questo
modo l’attività della rete neurale”.

Quali suggerimenti?
“È interessante partecipare alle atti-
vità proposte dai gruppi di cammino
(o comunque camminare, muoversi in

compagnia) perché portano ad un be-
neficio anche di tipo cognitivo-rela-
zionale. Camminare insieme spinge a
farlo ad un buon ritmo e obbliga a re-
lazionarsi con gli altri a comunicare.
Efficace è anche il ballo perchè muo-
versi seguendo il ritmo della musica
mette in azione sia i neuroni motori
che quelli ricettori (acustici), svilup-
pando inoltre la parte affettiva e rila-
sciando ormoni come la serotonina e
la dopamina che migliorano, a loro vol-
ta, la connessione neuronale al movi-
mento. Durante il ballo viene dunque
stimolata con grande efficacia la cor-
teccia cerebrale in varie sedi”.

ALIMENTI E CERVELLO
> Chi segue una dieta a basso contenuto di carne e lattici-
ni, alto contenuto di frutta, verdura e pesce ha meno fattori
di rischio vascolare, concentrazioni di glucosio ed insulina
plasmatiche più basse e ridotti marcatori di stress ossidati-
vo ed infiammazione.
> È raccomandato eliminare/contenere l’uso di alcolici
<36g/d perchè livelli più alti sono associati ad un declino
cognitivo rapido.
> Sono importanti i polifenoli che proteggono dal danno in-
dotto dalle neurotossine, hanno effetto antinfiammatorio e
migliorano le funzioni cognitive. Li troviamo ad esempio
nelle fragole, nei lamponi, nei mirtilli, nelle melanzane, nel-
l’uva, nei semi di lino, nella curcuma, nelle albicocche, ne-
gli agrumi, nel cioccolato, nelle cipolle, nei pomodori, nel
caffè e nel the.

RELAZIONI E CERVELLO
> La riserva cognitiva (variabile da individuo a
individuo)è la capacità dell’encefalo di soppor-
tare il danno senza un declino cognitivo e
funzionale. Chi ne possiede una riserva ele-
vata svilupperà demenza più tardivamente.
La riserva cognitiva correla con un elevato li-

vello di educazione e con
lo status socioeco-

nomico, ma non è
una proprietà
statica e può
essere manipo-
lata da interventi

cognitivi anche
nell’età adulta
come esperienze
stimolanti, relazioni
sociali, affetti posi-
tivi, letture, giochi

di logica, viaggi,
hobby.

La demenza è dovuta per circa il 35% 
alla combinazione di 9 fattori di rischio    

modificabili: scolarità in età giovanile, 
ipertesione, obesità ed ipoacusia in età 

media, depressione, diabete, 
sedentarierà, fumo ed isolamento 

sociale in età avanzata

FUMO

PERDITA DELL’UDITO

MANCANZA

ISTRUZIONE

ApoE E47%

8%

9%
2%

2%

5%

35%

65%

4%

3%

1%

1%

IPERTENSIONE

OBESITÀ

DEPRESSIONE

Tarda età

POTENZIALMENTE

MODIFICABILE

POTENZIALMENTE

NON MODIFICABILE

Mezza età

Gioventù

INATTIVITÀ FISICA

ISOLAMENTO SOCIALE

DIABETE

NEI CERCHI LA PERCENTUALE

DI RIDUZIONE SE IL RISCHIO

VIENE ELIMINATO
%
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Camminare costringe 
ad esercitare anche il senso
dell’orientamento. 
Quanto è utile per la prevenzione?
“È sicuramente importante per-
chè attiva stimolti cognitivi che ser-
vono a mantenere efficaci altre
aree cerebrali. Esercitare la capa-
cità di orientamento attraverso
un’attività visuospaziale, come la
lettura di una cartina geografica o
la sperimentazione di nuovi per-
corsi, è efficace anche in termini di
prevenzione. Un suggerimento è
proprio quello di passeggiare va-
riando gli itinerari”.

Correre o camminare?
“L’effetto è uguale, l’importante è muo-
versi in relazione alla propria età e alle
proprie condizioni fisiche. Ad esempio
per un settantenne, magari iperteso,
l’Organizzazione Mondiale della Sani-
tà raccomanda almeno 30 minuti di
esercizio a passo rapido alla settimana
e se riesce a farlo tutti i giorni è meglio
ancora perchè il fisico si adatta meglio
allo sforzo. Se si tratta di un giovane nel
pieno delle sue capacità, questi può an-
che correre. Per tutti muoversi signi-
fica sviluppare serotonina e dunque mi-
gliorare la funzione psichica e il tono
dell’umore, da qui ha origine la cosid-

detta “euforia dello sportivo”.

Movimento e bambini: quale il
consiglio del neurologo?
“Giochi antichi come mondo, l’ela-
stico, la corda in singolo o in com-
pagnia erano perfetti. In attività
come queste il movimento stimola la
coordinazione, la plasticità neurona-
le e aiuta la mielinizzazione (matu-
razione) del cervello ancora in for-
mazione. Lasciamoli dunque giocare
all’aperto, attraverso attività non
troppo strutturate e soprattutto il
meno competitive possibile”.

Clelia Epis

PREVENZIONE E CERVELLO
* Nel mondo il numero di pazienti affetti da demenza sta
aumentando, anche se in alcuni Paesi l’incidenza è dimi-
nuta, questo comporta enormi costi sociali e familiari.
* Bisogna prevenire i fattori di rischio incrementando l’edu-
cazione nell’infanzia, mantenendo uno stile di vita attivo,
una vita sociale attiva, non fumando, trattando in modo
corretto diabete, ipertensione, obesità, ipoacusia (diminuita
percezione uditiva), ipo-visione.
* Nel 2015: 47 milioni di persone sono state qualificate
come affette da demenza. Questo numero triplicherà entro
il 2050 in seguito all’aumento della popolazione anziana. I
costi stimati sono attono agli 818 bilioni di dollari.
* L’Italia è il Paese più longevo d’Europa: 13.4 milioni gli ul-
trasettantenni (22% della popolazione). I malati di Alzheimer
sono 570.000, la loro età media è di 78,8 anni.
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È
opinione comune che un
bicchiere di vino rosso ai
pasti abbia un effetto posi-
tivo sia dal punto di vista
nutrizionale, che da quello

psicologico che per la prevenzione di
alcune malattie. Un recente studio
pubblicato su più prestigiose riviste
medico scientifiche inglesi del mon-
do, contraddice questa credenza; The
Lancet Pubblic Healt afferma che
l’effetto protettivo di un basso con-
sumo di vino nel caso, per esempio, di
malattie cardiovascolari è conferma-
to, ma è largamente controbilanciato
dalle numerose conseguenze danno-
se a carico di altri organi ed appara-
ti. Indipendentemente dalla quantità,
il bilancio netto è sempre negativo.
Questo studio è così importante che
anche il Corriere della Sera del 3 set-
tembre 2018 ospita un lungo artico-
lo del prof. A. Mantovani dell’Uni-
versità di Verona che, in maniera
piana ed esauriente, commenta i ri-
sultati di questa indagine indicando
quali siano le patologie più frequen-
ti e suggerisce quali precauzioni as-
sumere sia individualmente che da
parte della comunità e dallo stato per
ottenere una maggior longevità e
buona salute. Un dato interessante cir-
ca il numero di bevitori e di bevitrici
nei diversi paesi del mondo indica
come la Danimarca sia lo stato con un
più alta percentuale di soggetti che
abitualmente fanno uso di alcoolici, ri-
spettivamente il 95,3 % delle donne e

il 97,1% degli uomini. Gli stati in cui
il consumo di alcool è il più basso sono
il Pakistan (0,8%) e il Bangladesh
(0,3%). In Italia, nel 2016, l’80% dei
maschi e il 59% delle femmine risul-
tava far uso abituale di alcoolici con
un consumo giornaliero equivalente
a quattro bicchieri di vino al dì nei ma-
schi e 2,1 nelle femmine. A livello
mondiale si calcola che 2,8 milioni di
morti l’anno siano riconducibili al con-
sumo di alcoolici per cirrosi epatica,
diabete mellito, tumori del fegato, al-
tri tumori e, per i soggetti sotto i 49
anni, per tubercolosi polmonare, in-
cidenti stradali per ubriachezza, au-
tolesionismo (suicidi) e aggressività.
L’abuso di alcoolici è ritenuta la set-
tima causa di morte prematura e di di-
sabilità, soprattutto nella popolazio-
ne più giovane, tra i 15 e 49 anni. 

CONSUMO
DI ALCOOLICI

E MALATTIE:
NUOVE

ACQUISIZIONI



La conferma di questa epidemia dei
paesi occidentali è la riduzione o as-
senza di molte di queste patologie al-
cool dipendenti laddove il consumo di
alcoolici è minimo o del tutto assen-
te. Si è detto che piccolissime dosi di
vino (1 bicchiere al pasto) hanno un
effetto positivo sul cuore, cosa non di-
mostrata in modo significativo. Inve-
ce è certamente vero e scientifica-
mente dimostrato che dosi maggiori
possono causare gravi disturbi cardiaci
invalidanti e mortali come la mio-
cardiopatia dilatata alcoolica. 
Un esempio importante ci viene dal-
la Russia ove dagli anni ’80 la mor-
talità degli uomini di età tra i 15 e 55
anni per abuso di alcoolici equivale al
75%. I meccanismi che provocano que-
sti danni sono da individuare in ri-
sposte di tipo infiammatorio e fuori

controllo che, a lungo, causano dan-
ni a carico di molti organi ed appa-
rati tra cui principalmente il fegato, il
cuore e il cervello. Il consumo di be-
vande alcooliche, così come il fumo di
sigaretta e come molte altre droghe
danno dipendenza, portando colui
che ne abusa a non farne più a meno
se non a costo di importanti sacrifici
e di una forte volontà. Anche in Ita-
lia preoccupa che tra i soggetti più gio-
vani, anche sotto i 15 anni di età, si sia
diffusa l’abitudine di assumere bevande
alcooliche in modo smodato anche se
solo il venerdì e il sabato sera. Un
comportamento che non era abitua-
le nella nostra popolazione, specie in
soggetti della classe media e accul-
turata, ma che sta rapidamente pren-
dendo piede. 
Oltre ai casi di coma etilico da ecces-
si di assunzione di alcoolici che in-

ducono al ricovero in pronto soccor-
so, talora seguito da eventi fatali,
preoccupano le conseguenze future a
carico della salute di questi giovani,
conseguenze che non sembrano sia-
no loro ben conosciute. Erronea-
mente ritengono che la “sbronza” li-
mitata al fine settimana sia meno
pericolosa per la salute dell’uso abi-
tudinario di alcoolici. È quindi ne-
cessaria un’azione culturale impor-
tante affinché prendano coscienza
che il livello di consumo di alcool che
azzera il rischio è la astensione asso-
luta. Se quindi un bicchiere di vino al
pasto e in occasione di una particola-
re ricorrenza festiva personale o fa-
miliare è tollerabile, dosi settimana-
li superiori hanno sempre un effetto
negativo sulla salute.

Dott. Gaetano Bianchi
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Si è detto che piccolissime dosi di vino (1 bicchiere 
al pasto) hanno un effetto positivo sul cuore, cosa non
dimostrata in modo significativo. Invece è certamente
vero e scientificamente dimostrato che dosi maggiori
possono causare gravi disturbi cardiaci invalidanti 
e mortali come la miocardiopatia dilatata alcoolica
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I
n ogni fase della vita,
assunzioni dietetiche
adeguate di nutrien-
ti come calcio, vita-
mina D e proteine

sono fondamentali per la
salute delle ossa e contri-
buiscono a ridurre il rischio
di osteoporosi, una condizione
di rarefazione e indebolimento
delle ossa che predispone al rischio
di frattura durante l’età avanzata.

Calcio e vitamina D 
Il bilancio di calcio nell’organismo è con-
dizionato dal suo assorbimento inte-
stinale, dall’eliminazione fecale e dalle
perdite dovute al sudore, cute e annes-
si. L’assorbimento di calcio nel duode-
no e nel tratto superiore del digiuno è
regolato dalla vitamina D ma non tut-
to il calcio assunto viene assorbito: mag-
giore è la quantità di calcio assunto, in-
feriore è la quantità di calcio assorbito,
tanto da ridursi al 5 - 15% per quanti-
tà superiori a 1 g al giorno.
L’assorbimento di calcio è più eleva-
to nei primi anni di vita ed è favori-
to dalla presenza di lattosio, quindi,
il calcio da latte e latticini è quello
maggiormente biodisponibile.
Il calcio dovrebbe essere assunto at-
traverso gli alimenti e l’integrazione
di calcio dovrebbe essere consigliata
solo alle persone che non riescono a
soddisfare il fabbisogno del minera-
le con la dieta e che sono ad alto ri-
schio di osteoporosi. 
L’assunzione raccomandata è per gli
adulti di 1000 mg di calcio fino a 59
anni e 1200 mg di calcio dai 60 anni,
per le donne in gravidanza è di 15 mi-

crogrammi di vitamina D al giorno
per tutte le età e di 20 microgrammi
al giorno per uomini e donne dai 75
anni in poi.

Gli integratori di calcio e vitamina D
Le ricerche dimostrano che gli inte-
gratori più efficaci contengono sia il
calcio che la vitamina D. Integrato-
ri di calcio e vitamina D in dosi
giornaliere di 0,5-1,2 g di calcio e 400-
800 UI, di vitamina D, sono gene-
ralmente raccomandati nei pazienti
che hanno bisogno di una terapia pro-
tettiva ossea.
Calcio e integratori di vitamina D
possono ridurre il rischio di frattura
del femore in particolare negli anziani
che vivono in case di cura.
Alcuni studiosi sono contrari alla sola
supplementazione di calcio con gli in-
tegratiori, perché non sembra esse-
re abbastanza efficace nella preven-
zione del rischio di fratture e perché
può avere effetti collaterali come cal-
coli renali e sintomi gastrointestina-
li; la supplementazione di vitamina D,
piuttosto che calcio, può ridurre il ri-
schio di fratture.

LA SALUTE
DELLE OSSA
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Calcio e menopausa
Il bilancio di calcio nell’orga-

nismo è condizionato dal suo as-
sorbimento intestinale, dall’eli-

minazione fecale e dalle perdi-
te dovute al sudore, cute

e annessi.
Il calcio assunto con

gli alimenti viene as-
sorbito attraverso l’in-

testino e gli estrogeni
sembrano avere effetti di-

retti e indiretti sull’assor-
bimento del calcio.
La menopausa, definita

come la cessazione delle
mestruazioni, avviene me-

diamente intorno ai 51 anni ed
è associata a una diminuzione del-

l’efficienza di assorbimento del calcio.

Gli alimenti consigliati
La biodisponibilità del calcio è in-
fluenzata dal tipo di alimenti presenti
nella dieta. L’assorbimento di calcio
è favorito se nella dieta sono con-
temporaneamente presenti lattosio,
proteine del latte, fruttani FOS (come
l’inulina) e galattoligosaccharidi GOS
(come lo stachiosio e raffinosio dei le-
gumi). FOS e GOS sono considerati
carboidrati a limitato apporto ener-
getico non digeribili dagli enzimi
del tratto digestivo e metabolizzati dai
batteri del colon. L’assorbimento di
calcio dipende anche dal rapporto tra
calcio e fosforo degli alimenti, men-
tre fattori che legano il calcio e ne li-
mitano la biodisponibilità sono l’aci-
do ossalico presente in alimenti come
spinaci, bietole e cioccolata; l’acido fi-
tico presente nella crusca, nei cerali
integrali, nella frutta secca e nei le-
gumi e gli acidi uronici, presenti so-
prattutto nella frutta.
Il bilancio di calcio è condizionato an-
che dalla misura delle sue perdite uri-
narie e una dieta troppo ricca di
proteine (soprattutto proteine della
carne), sodio e caffeina aumentano
l’eliminazione del prezioso minerale
attraveso i reni.
Latte e derivati costituiscono un’otti-

Una dieta 
equilibrata
Una dieta equilibrata apporta tutti i macro nutrienti in
maniera bilanciata, soddisfacendo l’apporto di calcio e
mantenendo basso l’apporto di grassi, in particolare grassi
saturi e colesterolo. L’esempio seguente apporta circa 2000
kcal giornaliere ripartite nel 16% di proteine, 30% di grassi
(7% di saturi e 116 mg di colesterolo) e 54% di carboidrati
con 1055 mg di calcio al quale si potrà aggiungere il
contenuto di calcio consumato con un’acqua a scelta.

COLAZIONE
> 250 ml di latte magro
> 50 g di pane
> 20 g di marmellata o miele

PRANZO
> 80 g di pasta o riso o un altro primo piatto a base di
cereali conditi con sugo di pomodoro e 15 g di parmigiano
(3 volte alla settimana) o con verdure a piacere e 40 g di
legumi secchi (4 volte alla settimana)
> Una razione di insalata o altra verdura cruda, condita con
olio e limone
> 50 g di pane
> 200 g di frutta fresca

MERENDA
> 1 yogurt magro con 30 g di frutta secca

CENA
> 40 g di pasta o riso o altri cereali in minestra di verdure
> 100 g di carne magra (1 volta alla settimana) oppure 2
uova (1 volta alla settimana) oppure 100 g di ricotta o
mozzarella o scamorza (2 volte alla settimana) oppure 130
g di pesce (3 volte alla settimana) 
> una razione di insalata o altra verdura cotta, condita con
olio
> 50 g di pane
> 200 g di frutta fresca

Condimento giornaliero
7 cucchiaini da caffè di olio di oliva extravergine

Nota
I pesi si riferiscono agli alimenti crudi già puliti o al peso
dell’alimento pronto da mangiare (es. pane)



ma fonte di proteine e calcio e do-
vrebbero essere assunti quotidiana-
mente, dando la preferenza al latte e
yogurt scremati o parzialmente scre-
mati e latticini, meno ricchi di grassi
saturi che, in alte quantità, possono co-
stituire un rischio per alcune malattie
come quelle cardiovascolari.
1 litro di latte scremato fornisce 36 g
di proteine e 1250 mg di calcio; 1 litro
di latte parzialmente scremato contiene
35 g di proteine e 1200 mg di calcio e
1 litro di latte intero assicura 33 g di
proteine e 1190mg di calcio.
Il latte di capra (1410 mg di calcio per
litro) è ancora più ricco di calcio del
latte di vacca.
Un cucchiaio di formaggio grana
(circa 7 g) fornisce circa 82 mg di cal-
cio e 2,3 g di proteine.
Anche il pesce contribuisce a soddi-
sfare il fabbisogno di calcio. I pesci più

ricchi di calcio sono i
lattarini (888 mg di
calcio per 100 g) ma al-
tri pesci come sgombro,
acciuga, calamaro, pol-
po, suro, aringa e gam-

beri forniscono più di
100 mg di calcio per
100 grammi.
Alcuni pesci sono
un’ottima fonte di vi-
tamina D, in particola-
re l’aringa, il salmone, il
suro, le acciughe, la spi-
gola, la cernia, i latteri-
ni, la trota, la tinca e il co-
regone. Anche se il calcio
degli alimenti vegetali è

meno disponibile, ortaggi e
legumi secchi possono es-

sere buone fonti.

Spinaci, carciofi, indivia, cardi e broc-
coletti di rapa contengono 80/100 mg
di calcio per 100 g e radicchio verde
e cicoria da taglio ne forniscono da
115 a 150 mg per 100 g.
Alcune acque sono particolarmente
ricche di calcio: basta controllare
l’etichetta e scegliere acque con un
contenuto di calcio maggiore a 150
mg per litro.

Proteine nella giusta quantità
Spesso si assiste a un calo graduale del-
l’apporto calorico con l’età che può es-
sere considerato come un adegua-
mento appropriato alla progressiva ri-
duzione del dispendio energetico. Bi-
sogna però sapere che mentre il con-
sumo di calorie diminuisce con l’età e
parallelamente diminuisce il consumo
di nutrienti calorici come carboidrati
e grassi, la quantità di proteine della
dieta non dovrebbe essere ridotta e do-
vrebbe continuare a mantenersi sulla
quantità indicata per una alimenta-
zione equilibrata di circa 1 g per kg di
peso corporeo ideale.
Ridurre la quota di proteine giorna-
liere può influire negativamente sul
mantenimento dell’integrità e fun-
zione di diversi organi o sistemi, in-
cluso muscoli scheletrici e ossa. Non
solo le proteine sono necessarie per
mantenere la funzione del sistema
muscolo-scheletrico, ma lo sono an-
che per diminuire le complicanze
che possono verificarsi dopo una
frattura. Conseguenze di una frattu-
ra come piaghe da decubito, anemia
grave e infezioni polmonari o renali
e lunghi tempi di ospedalizzazione
possono essere evitati grazie a un suf-
ficiente apporto di proteine.
Le proteine meglio utilizzate dall’or-
ganismo sono quelle di origine animale
(uova, carne, pesce e latte e derivati)
ma anche i legumi, insieme ai cereali,
contribuiscono alla copertura dei fab-
bisogni proteico giornalieri.
In una dieta contro l’osteoporosi è
bene privilegiare le proteine del lat-
te e derivati e consumare in quanti-
tà limitata la carne rossa e i salumi.

Cristina Grande
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Alcuni pesci sono un’ottima fonte di vitamina D,
in particolare l’aringa, il salmone, il suro, 

le acciughe, la spigola, la cernia, i latterini, 
la trota, la tinca e il coregone. Anche se il calcio

degli alimenti vegetali è meno disponibile, ortaggi 
e legumi secchi possono essere buone fonti



L
ucio Parenzan, uno tra i più
celebri cardiochirurghi ita-
liani, padre della cardiochi-
rurgia pediatrica mondiale,
si è spento alla soglia dei 90

anni, nella tarda mattina di 5 anni fa,
martedì 28 gennaio 2014,  alle 12.40, al-
l’Ospedale Papa Giovanni XXIII dove
si trovava ricoverato dalla notte tra il 16
e il 17 gennaio dopo un attacco respi-
ratorio e cardiaco, un «arresto» dura-
to oltre 20 minuti. Da allora il cardio-
chirurgo non si era più ripreso e i me-
dici che l’hanno seguito durante il ri-
covero non hanno potuto fare altro che
constatarne il decesso. Per sua stessa vo-
lontà sono state donate le cornee.
L’Aido, che gli è immensamente grato
per tutto il lavoro che ha svolto in tema
di trapianti, vuole ricordarlo, a cinque
anni dalla sua morte, provando a rac-
contarvi la sua immensa storia.  
Parenzan è nato il 3 giugno del 1924,
a Comeno (un piccolo paese allora in
provincia di Gorizia, oggi in Slovenia)
già a dieci mesi si trasferisce a Pirano,
poco distante, seimila anime raccolte at-
torno ad un golfo. La gioventù di Lu-
cio Parenzan, figlio di un medico con-
dotto di Muggia e di una maestra di Pi-
rano, non è stata tra le più semplici per
via della guerra.  
Da Pirano al Collegio degli Scolopi di
Firenze per frequentare le medie, le su-
periori e il primo anno di università. Pas-
sò a Padova dove si laureò in Medicina
nel 1948. Lavorò per 15 anni a Milano
in pediatria: la sua idea era quella di di-
ventare chirurgo, ma lì c’era il prof. Ivo
Nasso, un triestino direttore della Cli-
nica pediatrica e amico di suo padre, e
allora prese un’altra strada. 
Parenzan studiò per qualche mese al-
l’Università di Stoccolma, poi negli
Stati Uniti, a Pittsburgh: tornò in Ita-
lia nel 1959 e nel 1962 vinse il concor-
so di primario in Chirurgia al «Burlo

Garofalo» di Trieste. «Per la verità - rac-
conta - a Trieste ero già tornato anni
prima, durante la guerra, per nascon-
dermi, come già fatto a Padova, Mila-
no e Udine. Mi trovavo a Pirano quan-
do arrivarono gli jugoslavi: mio nonno
stava morendo, ma dovetti scappare co-
munque. Mi rifugiai a Trieste dove ri-
masi nascosto per 40 giorni. Nel ’43 -
’44 mi toccò anche vendere il sale. A Pi-
rano ne esiste una forte produzione, e
nel Veneto c’era allora gran richiesta per
la lavorazione degli insaccati. Acquistavo
il sale a Pirano, e, tra mille peripezie, ar-
rivavo a Padova, vendevo il sale e com-
peravo scarpe. Tornavo a Pirano, ven-
devo le scarpe a Parenzo, un paesino
poco distante, ricompravo il sale e ri-
partivo. E così via, per contribuire al pa-
gamento dei miei studi. Ricordo di
aver fatto anche il guardiano notturno
alla “Casa della madre e del fanciullo”:
prendevo 5 mila lire al mese».
A Trieste rimase fino al marzo del 1964.
Voleva una cardiochirurgia infantile, ma
incontrò tante difficoltà, così venne al
“Maggiore” di Bergamo, dove ha diretto
la Divisione di Chirurgia pediatrica e di
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LUCIO PARENZAN
A cinque anni dalla sua morte

ricordiamo un’eccellenza 
della medicina nel mondo
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Cardiochirurgia fino al 1994. Pioniere
della moderna cardiochirurgia pediatrica
italiana, ebbe l’intuizione che i cosiddetti
«bambini blu», quei bambini colpiti dal-
la tetralogia di Fallot (una grave mal-
formazione cardiaca contro la quale c’era
ben poco da fare), erano da sottoporre
ad intervento chirurgico fin da subito,
a tre giorni di vita. Di questi interven-
ti, Parenzan ne eseguì moltissimi, sal-
vando questi bambini da morte certa.
Fece scalpore nel 1976 la diretta tv del-
l’intervento su Pasqualino, 7 mesi. Sot-
to la sua guida il Centro di Bergamo di-
venne il più grande centro di cardio-
chirurgia pediatrica al mondo, come lo
definì Albert Starr l’inventore della
valvola cardiaca e come attesta lo svol-
gimento nel 1988 in città del primo Con-
gresso mondiale di Cardiochirurgia
pediatrica. E proprio a Bergamo Pa-
renzan fonda la cardiochirurgia pedia-
trica, cui ha donato 40 anni della pro-
pria vita. A Bergamo, fa la storia di una
buona fetta della cardiochirurgia italiana. 
Tra le tante operazioni eseguite è sen-
za dubbio da ricordare la notte tra il 22
e il 23 novembre 1985, agli Ospedali
Riuniti di Bergamo, dove l’équipe di Lu-
cio Parenzan, eseguì il primo trapian-
to di cuore a Bergamo, il terzo in Italia
dopo quelli di Padova (il 14 novembre)
e di Pavia (il 18 novembre). Nel petto di
Roberto Failoni, allora quarantottenne
pensionato di Romano alle prese con una
miocardiopatia dilatativa, venne im-
piantato il cuore di Emanuela Brambilla,
19 anni, estetista di Fara, morta in se-
guito a un incidente stradale avvenuto
la sera del 16 novembre. I preparativi
per il trapianto iniziarono alle 21.35 di
venerdì 22 novembre, l’intervento si
concluse alle 4 del mattino successivo.
Il cuore nuovo di Failoni (scomparso il
17 agosto del 1998, tre anni dopo essersi
sottoposto ad un nuovo trapianto) co-
minciò a battere alle 2.25.
Nel 1989 fondò l’International Heart
School, Fondazione di Bergamo per la
formazione medica continua onlus, dal-
le cui fila uscirono 25 primari in Italia
e all’estero, quelli che con orgoglio ama-
va definire «i miei ragazzi». Dal 1993,
fino al 2010, è stato direttore dell’In-

ternational Heart School con sede al-
l’ospedale Humanitas Gavazzeni di
Bergamo. Dal 1° ottobre 1998, per die-
ci anni, aveva ricoperto la carica di di-
rettore scientifico di Humanitas Ga-
vazzeni. Lucio Parenzan, è stato anche
docente in Chirurgia pediatria, Clinica
pediatrica e Cardiochirurgia presso
l’Università di Milano. Ha effettuato ol-
tre 15 mila interventi (di cui 350 tra-
pianti cardiaci) nel corso di trent’anni
di attività.
Tra gli impegni a sfondo sociale, Pa-
renzan è stato direttore del progetto in-
ternazionale di prevenzione e cura del-
le malattie del cuore nei Paesi africani
nell’ambito del Centro internazionale di
cultura scientifica di Losanna ed è sta-
to capo di un équipe chirurgica al Ma-
ter Misericordiae Hospital di Nairobi
(Kenya) che interviene gratuitamente
sui bambini africani. 
Cittadino onorario della città di Ber-
gamo, nel 1988 ha ricevuto la medaglia
d’oro per la Sanità Pubblica quale ri-
conoscimento dal Ministero della Sanità
italiano per la specifica meritoria atti-
vità clinica e scientifica svolta nei con-
fronti delle patologie infantili.
Concludiamo citando una parte di
un’intervista rilasciata al direttore de
“L’Eco di Bergamo” dott. Ceresoli.
Quando la definiscono un pioniere come si
sente?
“Lo sono, ma non metto il trapianto al
primo posto tra le “pionierate” che ho
fatto, metto invece la mia vita. Sono pio-
niere della Cardiochirurgia dei bambi-
ni, perché non c’era, l’abbiamo fatta qui,
l’abbiamo esportata in Europa, ci siamo
battuti con quei pochi che la facevano ne-
gli Usa. Pioniere perché ho capito l’im-
portanza della Cardiologia pediatrica,
pioniere perché da me sono cresciuti fior
di chirurghi. Pioniere perché sono sta-
to il primo a capire l’importanza di por-
tare qui i cardiochirurgi americani.
Ma non era pionierismo, era attivismo,
perché avevo al mio fianco tanta gente
brava: non è che ho fatto sempre tutto
io, ho trovato un terreno fertile e ho se-
minato bene. A volte conta anche il mo-
mento, le persone”.

Marzia Taiocchi



La neo Vice Presidente di Aido Consiglio Regionale Lombardia 
sig.ra Vittoria Mensi di Brescia

seguirà le Sezioni Provinciali di Brescia, Milano e Monza Brianza

D
opo le dimissioni del
geom. Giuseppe Oldani
dal ruolo di Vice Presi-
dente Aido Consiglio Re-
gionale Lombardia, du-

rante il Consiglio Regionale di do-
menica 9 dicembre 2018 è stato elet-
to il sostituto. Siamo orgogliosi di
presentare la nuova Vice Presidente
di Aido Consiglio Regionale Lom-
bardia sig.ra Vittoria Mensi di Bre-
scia che seguirà con dovuta dedizio-
ne le Sezioni Provinciali di Brescia,
Milano e Monza Brianza. 
La nuova Giunta di Presidenza di
Aido Consiglio Regionale Lombardia
è quindi così formata:

- Giovanni Ravasi: Presidente, su-
pervisore di tutte le dodici Sezioni
Provinciali e coordinatore di Varese;
- Leonida Pozzi: Vice Presidente Vi-
cario, al quale sono affidate le Sezio-
ni di Bergamo, Lecco, Como e Son-
drio;
- Vittoria Mensi: Vice Presidente, alla
quale sono affidate le Sezioni di Bre-
scia, Milano e Monza Brianza;
- Duilio Villa: segretario, al quale
sono affidate le Sezioni di Pavia,
Lodi, Cremona e Mantova;
- Donata Colombo: amministratrice.
Auguriamo a tutti i componenti un
lungo e proficuo lavoro per il bene
dell’Aido!
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CONSIGLIO REGIONALE LOMBARDIA
LA GIUNTA SI RINNOVA 
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In occasione della Half Marathon di
Cremona svolta il 21 ottobre 2018, l’Ai-
do era presente in piazza del Comu-
ne con un info point sulla donazione
di organi, tessuti e cellule. 
Insieme ai volontari dell’Aido erano
presenti diversi operatori dell’Asst di
Cremona e della Ats della Val Padana. 
Una collaborazione significativa che,
insieme agli organizzatori della Half
Marathon, ha consentito che ogni
atleta fosse testimonial della dona-
zione degli organi avendo sul petto,

Il 5 dicembre nel giorno della vigilia
della festa del patrono, alla scuola me-
dia Nava, alla Tommaso Grossi e alla
Ponchielli, sono state distribuite le
mele, grazie all’iniziativa organizzata
da “La Provincia di Lecco”, con l’Aido
e Confcommercio. 
A ricevere la mela sono state sei clas-
si della scuola media Antonietta Nava
di via Pozzoli, sei classi della media
Tommaso Grossi di via Amendola e
quattro classi della media Ponchielli
di via Puccini a Maggianico. A con-
segnare le mele i volontari dell’Aido
comunale e provinciale, che grazie alla
collaborazione con i docenti, hanno
raccontato la storia del patrono.
Un’iniziativa che da anni si ripete e rac-
coglie sempre tanti consensi da par-
te delle scuole. Le mele di San Nico-
lò restano una tradizione molto sen-
tita in città. Una tradizione che pro-
segue da generazioni, con mamme e
nonne che il giorno della vigilia si ci-
menteranno nel decorare le mele, in-
collando ovatta bianca così da crea-

unitamente al numero di gara, il sim-
bolo della campagna “Diamo il meglio
di noi”. Ognuno di loro ha portato il
messaggio dell’importanza della do-
nazione degli organi, dei tessuti e del-
le cellule nell’attività sportiva quale
percorso di recupero e benessere

per molti trapiantati e quale segnale
di solidarietà e di sensibilità umana. 
Un grande evento che ha visto la par-
tecipazione di quasi tremila atleti
provenienti da tutta Italia in cui anche
l’Aido è stata protagonista in primo
piano.

NOTIZIE DALLE SEZIONI

Info point Aido
alla Maratonina
dello scorso ottobre

Mele di San Nicolò
nelle scuole
Segno di generosità

re la barba, disegnando poi col pen-
narello il viso di San Nicolò sulla
mela, e aggiungendo un berrettino si-
mile a quello di Babbo Natale sulla
sommità.
Il calendario segnava l’anno 1000
quando i pescatori del piccolo borgo
di Lecco decisero di affidarsi a San Ni-
cola. Decisero di sceglierlo come pa-
trono. In breve la tradizione delle tre

monete d’oro divenne tutta lecchese.
E se qualcuno racconta che San Nicola
aiutò tre ragazze a farsi la dote grazie
a tre monete d’oro, a Lecco si prefe-
risce la versione che narra di tre bam-
bini che incontrarono il Santo. I bam-
bini non avevano nulla da mangiare
e San Nicola decise di regalar loro una
mela ciascuno. Mele rosse e farinose,
quei “pomm” della tradizione locale,
che nella notte si trasformarono in
monete d’oro.
Col passare del tempo si cominciò a
chiamarlo San Nicolò e l’abbiglia-
mento rosso con bordo bianco di
pelliccia contribuì a crescere il suo fa-
scino soprattutto tra i più piccoli,
che spesso lo identificano con Babbo
Natale. Mele rosse, che nella notte si
trasformarono in monete d’oro. Da qui
l’uso di unire alla mela tre monete di
cioccolato.
“Una mela che rappresenta la gene-
rosità di San Nicolò e allo stesso tem-
po la generosità degli iscritti all’Aido
- ha spiegato Giuseppe Larosa, pre-
sidente del Gruppo Aido di Lecco -.
Donare è molto importante. Il patro-
no San Nicolò donò le mele, gli iscrit-
ti all’Aido diffondono, in tutti i modi
possibili, l’informazione sull’impor-
tanza della donazione degli organi”.
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NOTIZIE DALLE SEZIONI

Non volevamo una semplice com-
memorazione, volevamo toccare i
cuori delle persone e parlare ai gio-
vani, perché nel 2018 quella della do-
nazione è una questione aperta e c’è
ancora molto da fare. Così sabato 17

45º anno di fondazione per il Gruppo Aido
novembre 2018, dopo la funzione,
molto partecipata, al quale hanno
partecipato anche trenta famigliari dei
donatori dei due paesi, a cui è stata
donata una rosa in ricordo della do-
nazione, ci siamo recati in teatro per

la serata “Cosa ti manca per essere fe-
lice?”. Abbiamo inizianto trasmet-
tendo un breve filmato che ha ricor-
dato alcune tappe dei 45 anni di at-
tività e successivamente lasciando la
parola all’intervento di un trapianta-
to di midollo osseo; entrambi i mo-
menti hanno richiamato l’attenzione
sui tema della donazione. Erano oltre
400 le persone stipate in teatro, che
dopo essere state commosse dalla te-
stimonianza del signore trapiantato,
hanno assistito allo spettacolo della
ballerina Simona Atzori, una rappre-
sentazione emozionante seguita da
altri momenti che hanno davvero
sciolto i cuori. Soprattutto quando i
bambini di una scuola primaria, coin-
volti con le famiglie, hanno conse-
gnato un diario con i loro pensieri. L’Ai-
do di Olginate/Valgreghentino rin-
grazia tutti e continuerà a svolgere la
sua attività iniziata 45 anni fa.

Sabato 17 dicembre 2018, una qua-
rantina di volontari dell’Aido Provin-
ciale di Lecco si sono incontrati pres-
so il salone del “Granaio” di Villa Grep-
pi a Monticello Brianza.
L’ormai tradizionale incontro di ag-
giornamento e formazione dei vo-
lontari lecchesi è stato dedicato,
quest’anno, a conoscere le modalità
e le problematiche connesse alla ri-
cerca di volontari giovani e alla loro
accoglienza all’interno della nostra
Associazione. Come altre Associa-

zioni del territorio anche Aido soffre
per la mancanza di un naturale ri-
cambio generazionale: i volontari
attivi, pur ammirevoli per il loro co-
stante impegno, sono sempre più an-
ziani e non si intravedono, almeno
per il momento, forze giovani e pron-
te a dare il ricambio, se non per po-
che lodevoli e importanti eccezioni.
Una delle attività previste nel bando
volontariato 2018 è la ricerca, l’ac-
coglienza e la formazione di nuovi
giovani volontari da inserire nelle

Giornata di formazione per il Provinciale
Associazioni partecipanti al proget-
to. Con l’assistenza degli operatori del-
la cooperativa La Vecchia Quercia di
Calolzio Corte è stato predisposto un
programma di formazione che pre-
vede alcune sessioni di confronto
per aiutare i volontari a comprende-
re gli attuali limiti accettando nuove
forme di intervento e di organizza-
zione.
Il prossimo incontro è previsto per ve-
nerdì 25 gennaio 2019 durante il
quale gli stessi volontari continue-
ranno nel loro lavoro di analisi e
comprensione, il tutto nello spirito di
apertura verso le nuove generazioni.
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Il terzo e ultimo degli incontri in pro-
gramma per il ciclo “Medicina e valo-
ri umani” è stato dedicato al tema “La
donazione moltiplica la vita”. L’incon-
tro, a cura di Marco Garzonio e Gior-
gio Lambertenghi Deliliers e pro-
mossi dalle Fondazioni Ambrosia-
neum e Matarelli, è stato tenuto, gio-
vedì 22 novembre 2018, nella presti-
giosa sede dell’Ambrosianeum di Via
delle Ore, nel complesso dell’Arcive-
scovado di Milano. L’occasione di par-
teciparvi non è sfuggita ad alcuni
consiglieri della Sezione Provinciale
Aido di Milano, assieme alla Presi-
dente Silvana Crepaldi; e in verità
sono stati ampiamente ripagati, vuoi
per l’interesse degli argomenti trattati,
che per il prestigio e la competenza
dei relatori. Ha avviato l’incontro il prof.
Gerolamo Sirchia con un’ampia pa-
noramica sulla storia dei trapianti,
toccando tutti gli aspetti della tecni-
ca terapeutica, dai rozzi tentativi dei
primordi, alle ricerche compiute negli
anni ’50, alla citazione degli scienzia-
ti che hanno dedicato le loro energie
e il loro talento a questa branca del-
la medicina; alcuni di loro internazio-
nalmente riconosciuti, altri negletti ma
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Chiuso il ciclo «Medicina e valori umani»
L’ultimo incontro sul tema della donazione 

altrettanto meritevoli come precursori
della tecnica trapiantologica che nel
tempo si sposta da decisione emi-
nentemente chirurgica a quella im-
munologica per le implicazioni con-
nesse a compatibilità, personalizza-
zione e antigeni. L’excursus dell’illustre
clinico, al quale va il riconoscimento
di avere promulgato, da Ministro del-
la Sanità nel 2003 la Legge n. 3 sul di-
vieto di fumo negli ambienti pubbli-
ci, è giunto fino a toccare lo spinoso
argomento del sospetto di commer-
cio d’organi, della presunta sottra-
zione di cure a soggetti in rianima-
zione per poterne prelevare gli orga-
ni a beneficio di altri pazienti, al tra-
pianto da vivente, alla definizione
dell’accertamento della morte cere-
brale, la cui rigorosa applicazione
scongiura l’immotivato sospetto che
possano essere usati artifici da parte
dei sanitari, mediante il prelievo di or-
gani da esseri apparentemente ancora
viventi. Il prof. Sirchia ha poi ricorda-
to le difficoltà e la diffidenza che ha ca-
ratterizzato l’opera di alcuni eccel-
lenti clinici come Confortini a Verona,
Malan a Milano e Parenzan a Bergamo
in occasione dei loro primi interven-

ti di prelievo e trapianto. Ha citato an-
che la sempre più stretta connessio-
ne tra la figura del chirurgo e quella
dell’immunologo, delle intolleranze,
dei problemi degli immunosoppres-
sori, della persistente difficoltà nel
reperimento degli organi a causa del
drammatico gap tra richiedenti e do-
natori, al tema della donazione sa-
maritana, al prelievo a cuore fermo,
alla metodica del cross-over , che re-
gistra il suo record nel Regno Unito e
infine al problema dei bambini, per i
quali risulta più difficoltoso il reperi-
mento di organi, chiudendo con un
cenno alla nuova frontiera delle cellule
staminali adulte ed alle tecniche evo-
lute per l’ottenimento di cellule sta-
minali embrionali. Ha fatto seguito il
dott. Cardillo, Presidente del Nord
Italia Transplant Program, nonché Di-
rettore dell’UOC Coordinamento Tra-
pianti IRCCS Ca’ Granda Ospedale
Maggiore Policlinico di Milano, il qua-
le ha affrontato con competenza temi
interessanti quali gli organi trapian-
tabili, la loro sopravvivenza cronolo-
gica, la persistente forbice tra neces-
sità e disponibilità, fino alla legisla-
zione vigente, al sistema di gestione
delle liste d’attesa, alla verifica degli or-
gani trapiantabili ed ai criteri di asse-
gnazione. Con l’ausilio di slides ha il-
lustrato la percentuale europea di
trapianti effettuati che vede, come è
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ben noto, leader la Spagna, le mag-
giori percentuali di trapianti in Italia,
per anni e per regioni, spaziando su
temi quali la Legge 578 del 1993, ag-
giornata nel 2008 con il DM 582 per
quanto concerne l’accertamento del-
la morte cerebrale, e la Legge 91/99 ri-
guardante il consenso. In merito al de-
licato e sensibile aspetto dell’anoni-
mato della donazione il relatore ha ri-
portato notizie di prima mano circa
l’attività di gestione psicologica svol-
ta dal NIT in occasione di alcune si-
tuazioni per cui con motivata pru-
denza e dopo attento esame è stato
consentito un contatto tra familiari del
donatore e del ricevente. Ha toccato
inoltre altri temi cruciali  come la me-
todologia del cross-over, del presun-
to traffico d’organi, delle implicazioni
religiose, citando a questo ultimo
proposito un testo del Prof. Lamber-
tenghi. In conclusione il dott. Cardil-
lo ha rivolto un sentito ringrazia-
mento ai familiari dei soggetti che si
sono dimostrati favorevoli alla dona-
zione di organi di un loro congiunto,
ricordando che al Policlinico Ca’ Gran-
da è stato dedicato un giardino al Do-
natore, soggiungendo che non esiste
ancora un programma europeo di
collaborazione riguardante l’organiz-
zazione dei trapianti: ci si sta lavorando
e quindi accade talora che all’Italia
possano essere rivolte richieste di
aiuto da altri stati membri della co-
munità europea, meno attrezzati per
l’applicazione della terapia. Eccellen-
te divulgatore s’è confermato il noto
nefrologo prof. Giuseppe Remuzzi,
Direttore del Centro Ricerche Mario
Negri e docente di Nefrologia del Di-
partimento Scienze Biomediche e Cli-
niche dell’Università degli Studi di
Milano. Ha approfondito il tema del-
le donazioni samaritane, muovendo
dal caso del gemelli Ronald e Herrick
Relman, trattati dal nefrologo Joseph
Murray, ricordando anche che la liceità
di tale tecnica è sancita da una legge
italiana risalente addirittura al 1967,
che si ispirava all’art. 5 del Codice Ci-
vile, basata sulla compatibilità tra do-
natore e ricevente. Ha ricordato quel

pioniere che fu, per i trapianti incro-
ciati, Robert Montgomery della Be-
thesda  University e che se per ragio-
ni genetiche siamo dotati di due reni,
quando ne basterebbe in effetti sol-
tanto uno. La nota efficacia e sempli-
cità comunicativa del relatore ha coin-
volto l’uditorio, al quale ha offerto una
conclusione amaramente aneddotica,
citando nuovamente il premio Nobel
Murray, al quale, quando iniziò ad oc-
cuparsi di interventi su donatori viventi
che donavano uno dei loro due reni,
fu preconizzato da alcuni colleghi
“conservatori” un grave danno alla sua
carriera. Mai vaticinio fu più errato!
Come dire che chi infrange la nor-
malità rassicurante si espone inevita-
bilmente a malevoli critiche e gratui-
te incomprensioni. Quale migliore
conclusione per l’avvincente serata
della relazione della Prof.ssa Elena
Cattaneo, Senatrice a vita, Direttore del
Laboratorio di Biologia delle Cellule
Staminali e Farmacologia delle Ma-
lattie Neurovegetative dell’Università
degli Studi di Milano? Impossibile
potere riassumere o riportare con
precisione la sua limpida ed eccezio-
nalmente interessante comunicazio-
ne. Riportiamo soltanto gli argomenti
trattati che hanno rappresentato la
semplificazione delle nuove frontiere
della rigenerazione di organi e tessu-
ti mediante l’innesto delle nostre stes-

se cellule staminali presenti nell’or-
ganismo umano. Nel caso delle cornee
e della pelle, tessuti esterni del nostro
corpo, gravi lesioni possono essere ri-
generate ricorrendo al prelievo di
cellule staminali dello stesso sogget-
to: a questo proposito ha riportato il
caso commovente di un ragazzo si-
riano affetto da una rara patologia cu-
tanea, parzialmente risanato grazie a
questa terapia. Per quanto riguarda in-
vece gli organi interni il prelievo di cel-
lule staminali embrionali può essere
ottenuto da embrioni autoptici. Gra-
zie a queste cellule staminali potreb-
bero essere curate patologie cardia-
che, diabete, e neurovegetative qua-
li il morbo di Parkinson e quello di
Huntington.
Ha presentato immagini illustranti le
ricerche dei clinici Pellegrini e De Luca
dell’Università di Modena e Reggio
Emilia, grazie alle quali si potrebbe pro-
filare la potenziale sostituzione del-
l’impianto di cellule staminali piutto-
sto di organi da donatore, coprendo
parzialmente il divario esistente tra li-
ste d’attesa e disponibilità, costante
drammatica carenza. Al termine del-
l’incontro abbiamo richiesto ai re-
sponsabili dell’Ambrosianeum la pos-
sibilità di disporre delle slide e altro
eventuale materiale che potrebbe es-
sere diffuso e portato a conoscenza di
tutti i soci e di un pubblico più vasto.
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Sabato 17 novembre, presso la Sala Bel-
la dell’Istituto Dehon, in Monza, la Se-
zione Provinciale dell’Aido di Monza
Brianza, nel 20° anniversario della Ban-
ca degli occhi di Monza e nell’ambito del
progetto-ricerca “Educare al Dono”, ha
presentato il volume: “La Banca degli oc-
chi di Monza - 20 anni di attività”. La Ban-
ca degli Occhi, che ha iniziato la sua at-
tività nel luglio del 1998, è cresciuta in
modo esponenziale tanto da diventa-
re nel 2001 la seconda Banca degli Oc-
chi più grande d’Italia e la terza d’Euro-
pa; la nuova struttura della banca è sta-
ta realizzata accostando per la prima vol-
ta l’applicazione delle linee guida del
CNT. E’ la prima in Europa ad essere do-
tata di un’area a contaminazione con-
trollata e di una camera bianca per ot-
tenere il massimo controllo delle diffe-
renti attività svolte sui tessuti corneali.
E’ in grado di ricevere un numero di cor-
nee anche doppio rispetto a quello
raccolto negli ultimi anni mantenendo
livelli di qualità e sicurezza grazie alla
struttura di cui attualmente dispone. Ha
anche la possibilità di sviluppare la sua
attività di ricerca con l’Università e con
altri Istituti prestigiosi. Del suo bacino
d’utenza fanno parte i principali Ospe-
dali di Milano, della Lombardia e del
Trentino. 
Era presente un pubblico folto e quali-
ficato, fra il quale il coordinatore regio-
nale ai prelievi e trapianti dott. Giusep-
pe Piccolo, il direttore generale emeri-
to dell’A.O. San Gerardo di Monza dott.
Angelo Carenzi, il direttore generale
emerito dell’Asl di Monza e Brianza
dott. Palmiro Boni, il sindaco di Monza
Dario Allevi con gli assessori alle politi-
che sociali Desiree Merlini, alla cultura
Massimiliano Longo e alla pubblica
istruzione Pierfranco Maffè nonché il di-
rettore del servizio immunotrasfusionale
dell’ASST San Gerardo dott. Fabio Ros-
si. Presenti inoltre rappresentanti del

Consiglio Regionale Aido fra i quali il pre-
sidente Giovanni Ravasi, il vice presi-
dente vicario cav. Leonida Pozzi e i
consiglieri Mario Lafranconi e Monica
Bolis. I rappresentanti delle Sezioni Pro-
vinciali Aido di Bergamo e di Lecco, fra
i quali il presidente provinciale di Ber-
gamo dott. Corrado Valli e dei molti
Gruppi Comunali e Intercomunali del-
la Sezione Provinciale di Monza Brian-
za in rappresentanza dei suoi oltre
40.000 iscritti. 
La storia della Banca è stata illustrata da-
gli interventi del dott. Silvio Colagran-
de, uno dei due riceventi delle cornee
del beato don Gnocchi e della sig.ra En-
rica Colzani, presidente della Sezione
Provinciale Aido di Monza Brianza, a se-
guire le attività di questi anni e i progetti
futuri sono stati illustrati dalle dr.sse
Fiammetta Schweizer, responsabile me-
dico e Raffaela Mistò direttore della
Banca degli occhi di Monza. Il sig. Pie-
tro Gallo, Presidente del Gruppo Aido di
Giussano ha relazionato invece sul pre-
lievo a domicilio delle cornee che da

anni si effettua nel suo Comune. 
Anche il cav. Pozzi ricorda il percorso del-
la creazione della Banca degli occhi di
Monza con i professori Vito De Molfet-
ta del San Gerardo di Monza, Giovanni
Agugini del Fate Bene Fratelli di Milano
e De Marchi del Policlinico San Matteo
di Pavia. Ricorda il professor De Molfetta
che ha effettuato innesti corneali fin dai
primi tempi facendo così diventare
l’Ospedale San Gerardo di Monza un
punto di riferimento. 
Infine ha ringraziato Riccardo Nedbal,
componente dell’Aido di Monza, che du-
rante il percorso della vita di questa Ban-
ca ha fatto parte attiva come volonta-
rio al servizio della Banca stessa e l’Aido
di Monza Brianza con la sua presiden-
te Enrica Colzani che ha saputo porta-
re avanti e sviluppare questa preziosa
collaborazione. 
Interviene anche il presidente Aido re-
gionale portando i saluti e i complimenti
dell’Aido lombarda per aver ereditato
questo importante patrimonio che gli
auguriamo di sviluppare ancor di più nel
tempo a favore di tutti coloro che pur-
troppo nella loro esistenza stanno per-
dendo il prezioso dono della vista. Le
conclusioni del Convegno sono state
presentate dal dott. Giuseppe Piccolo.
Moderatore dell’incontro è stato il con-
sigliere nazionale Aido Lucio D’Atri e al
termine la presidente provinciale del-
l’Aido di Monza Brianza ha dato ai rela-
tori un riconoscimento da parte della se-
zione provinciale.

20º anniversario
della Banca 
degli Occhi
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Grande festa per i bambini e i loro non-
ni e genitori nel pomeriggio dell’8
dicembre all’Oratorio di Montesiro di
Besana; i volontari dell’Aido di Besana,
accompagnati sia da Babbo Natale che
dalla Befana hanno organizzato infatti
la celebre tombolina per i bambini da
zero ai 129 anni. Si è parlato della do-
nazione degli organi e dei tessuti e tut-
ti si sono divertiti, hanno fatto merenda
a base di panettone e pandoro ed han-
no vinto i ricchi premi offerti dai ne-
gozianti locali. Complimenti alle bra-
vissime volontarie e ai volontari del
Gruppo Intercomunale Aido di Besa-
na e al loro Presidente Fabrizio Gatti
che si sono adoperati per la riuscita del
bellissimo pomeriggio.
Aido Sezione Prov. Monza Brianza

Festa grande per 
bambini e genitori
all’oratorio

“A nome dell’Associazione Aido di Val-
madrera vorrei raccontare pubblica-
mente ciò che è successo nell’ultimo
mese, qualcosa di straordinario per la
nostra Associazione”. A parlare è Mo-
nica Bonazzi, presidente dell’Aido
Gruppo Valmadrera. “Il 30 settembre
scorso Andrea Maltese, giovane di
Valmadrera, è stato vittima di un inci-
dente motociclistico a Malgrate. I ge-
nitori Ambrogina Crimella e Nicola
Maltese, ancora prima della richiesta
dei medici, si sono dimostrati subito fa-
vorevoli alla donazione degli organi del
figlio (cornee e cute)”. Da un dolore im-
menso per la perdita del giovane è
nata una gara di solidarietà: “Questa si-
tuazione tragica e di immensa soffe-
renza – prosegue la presidente Bonazzi
- ha “mobilitato” una raccolta di do-

nazioni a favore dell’Aido da parte di
amici, colleghi, conoscenti e familiari
di Andrea. La sua morte ha smosso le
coscienze di tutti coloro che lo cono-
scevano, in particolare dei suoi amici:
tanti di loro si sono presentati da noi
in sede per avere informazioni sulla do-
nazione di organi e alcuni si sono già
iscritti all’Aido. E come associazione
vorremmo ringraziare pubblicamen-
te tutte queste persone che ci stanno
aiutando o sono entrate a fare parte

della nostra grande famiglia”. Negli ul-
timi anni sempre più persone sono
sensibili riguardo la donazione degli or-
gani, anche se l’informazione e la sen-
sibilizzazione della popolazione verso
questo tema rimangono sempre una
priorità: “Purtroppo tanti hanno ancora
preconcetti o notizie sbagliate sulla do-
nazione. Noi ci battiamo ogni giorno
per fare in modo di invertire questa rot-
ta e far capire alle persone quanto sia
importante salvare vite anche se pur-
troppo a scapito di altre che l’hanno
persa. La morte di Andrea ha per-
messo di salvare persone gravemen-
te malate grazie alla sensibilità dei suoi
genitori e alla loro conoscenza sulle fi-
nalità dell’Aido” prosegue la presi-
dente. “Vorrei infine precisare che il ri-
cavato delle attività dell’Aido e di tut-
te le donazioni a nostro favore è inte-
ramente devoluto all’attività di infor-
mazione, come ad esempio il Totem in-
terattivo installato nella hall del-
l’Ospedale Manzoni di Lecco”.
Concesso da Lecco Online

Dalla scomparsa
di Andrea Maltese
gara di solidarietà



Oggi i volontari della commissione
scuola dell’Aido provinciale di Mon-
za Brianza erano presenti per una le-
zione sui prelievi e i trapianti di organi
e tessuti presso il CFP di viale Lom-
bardia in Brugherio. 
L’incontro, tenuto dalla prof.ssa Lu-
ciana Tribuzio, ha avuto anche una te-
stimonial d’eccezione che ha parlato
ai ragazzi della bellezza del dono di
se stessi per salvare la vita di amma-
lati ai quali le medicine non sono più
utili per guarire: Manuela Colombo, la

mamma di Silvia Tassinari, la ragazza
ventenne di Brugherio che, colpita da
un morbo spietato ed incurabile, ha
donato tutti i suoi organi ad aprile del-
l’anno scorso a degli sconosciuti che
ne avevano bisogno. Molta atten-
zione e tante domande durante l’in-
contro, con l’impeto e la generosità

delle giovani generazioni; vorremmo
che tanta solidarietà venisse ben uti-
lizzata dalle Istituzioni sanitarie, au-
mentando il numero dei prelievi pos-
sibili e di conseguenza dei trapianti ef-
fettuati ed azzerando le liste d’attesa
per i trapianti e gli innesti.
Aido Provinciale Monza Brianza

Lezione su prelievi 
e trapianti 
al CFP Clerici

28

P
revenzione

O
ggi

NOTIZIE DALLE SEZIONI

“Il Direttivo del Gruppo Comunale
di Pisogne è orgoglioso di comu-
nicare al mondo che anche noi sia-
mo stati sul Kilimangiaro! Il nostro
Presidente Italo Silini con il suo
amico Giovanni Nolaschi ci hanno
portato per diffondere la cultura
della donazione di organi, tessuti e
cellule sempre più in alto, a 5.895
metri!” Complimenti da tutta l’Aido
lombarda per questo faticosissimo
traguardo raggiunto!

L’Aido Pisogne 
a 5.895 metri
sul Kilimangiaro
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Il 15 novembre 2018, al Teatro Bina-
rio 7 di Monza, si è svolta una grande
manifestazione artistica con le ec-
cellenze degli studenti delle scuole di
Monza e Lissone per celebrare il 40°
anniversario del Gruppo Intercomu-
nale Aido di Monza e Lissone.
Preceduto da un’esibizione del “Casi-
raghi Percussion Quartet” diretto dal
Maestro Casiraghi e del “Coro Vocin-
canto” delle scuole primarie di Lisso-
ne, la serata, condotta magistral-
mente dal presentatore Giorgio Tin-
cani con l’ausilio dei volontari di
Monza, ha visto esibirsi gli studenti
delle scuole medie di Monza e Lisso-
ne, nell’ordine Scuola Bellani, Scuola
Pertini, Istituto Canossiane, Scuola
Farè, Scuola Croce, Scuola De Amicis,
Scuola Sala, condotti con perizia dai
loro rispettivi insegnanti. 
Al termine gli studenti hanno ricevuto
un ricco premio dall’Associazione
“Franco Reitano” per le loro eccellenze
aristiche, premio consegnato dal pre-
sidente Rocco Reitano, nipote del
notissimo cantante Mino Reitano,

La festa per il 40esimo
del gruppo Aido
intercomunale

presidente altresì della giuria che ha
selezionato i giovani artisti che han-
no partecipato alla manifestazione.
Oltre i saluti dell’amministrazione
comunale di Monza portati dagli as-
sessori alla pubblica amministrazio-
ne Maffè e alla cultura Longo, della
presidente provinciale della sezione
provinciale Aido Monza Brianza sig.ra
Enrica Colzani e del presidente del
Gruppo di Monza-Lissone Luciano
Russo, c’è stata anche la testimo-
nianza molto toccante del trapianta-
to di cuore e di rene Pier Angelo Vil-
la e di sua moglie Marisa, donatrice
del rene trapiantato, che ha colpito in
modo molto coinvolgente il nume-

roso pubblico di studenti e adulti
presenti, genitori, insegnanti e vo-
lontari dell’Associazione monzesi e di
altri Comuni della Brianza. Nella serata
inoltre sono stati premiati con un
dono d’arte alcuni degli ex-Presi-
denti del Gruppo Aido di Monza fra
cui la dr.ssa Licia Brenna e la sig.ra En-
rica Colzani; vari volontari “beneme-
riti”. Infine, è stata ricordata la prof.ssa
Carla Baccanti, già presidente del
Gruppo, vice presidente provinciale
e consigliere regionale Aido Lom-
bardia mancata di recente, conse-
gnando un riconoscimento speciale
ai suoi familiari.
Aido Provinciale Monza Brianza

I marciatori del Gruppo Aido di
Ceriano Laghetto, erano ad Os-
sona (MI) domenica 25 ottobre. Le
volontarie e i volontari Aido di Ce-
riano “in marcia per la Vita” con-
tinuano così la propria attività
di divulgazione della cultura del-
la donazione e della solidarietà
umana divertendosi e facendo
anche sano sport pure all’aria
aperta.
Aido Provinciale Monza Brianza

I marciatori 
del Gruppo Aido
ad Ossona
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I volontari del Gruppo Aido di Sere-
gno domenica 16 dicembre, nono-
stante il freddo, erano in piazza ove
hanno offerto confezioni di vino
“Bracchetto” e amaretti di Acqui a chi
ha fatto un’offerta utile per finanzia-
re le attività del Gruppo.
In questa occasione hanno dato an-
che informazioni sui prelievi e i tra-
pianti di organi e tessuti in Italia, di-
stribuito documentazione dell’Aido e
raccolto alcune dichiarazioni di vo-

NOTIZIE DALLE SEZIONI

Volontari in piazza 
con Bracchetto 
e Amaretti di Acqui

lontà a donare post mortem organi e
tessuti dei loro concittadini. 
La divulgazione della cultura della do-
nazione di organi e tessuti post mor-
tem e della solidarietà umana fatta dai

volontari dell’Aido aiuta ad avere alto
il numero delle donazioni negli Ospe-
dali di Monza Brianza, salvando così
decine di ammalati in lista d’attesa per
il trapianto.

Domenica 16 dicembre, ci sono sta-
ti i mercatini di Natale dell’Aido e del-
l’Avis di Lesmo: ricami, tovaglie, pro-
fumi, servizi di bicchieri, grembiuli, bi-
giotteria, borse e molto altro, brave le
volontarie, anche quest’anno avete
fatto un mercatino bellissimo!
Così oltre a raccogliere fondi per fi-
nanziare la loro attività i nostri vo-
lontari di Lesmo hanno approfittato
dell’occasione per parlare ai loro con-
cittadini della necessità della dona-
zione degli organi post mortem per
salvare i tanti ammalati in lista d’attesa
per un trapianto.
Ed un grazie va naturalmente anche
ai commercianti di Lesmo e Campa-

rada che offrono i loro prodotti gra-
tuitamente per aiutare le due bene-
merite Associazioni e alla Ammini-
strazione Comunale che mette a di-
sposizione gratuitamente gli spazi
per permettere alle Associazioni di Vo-
lontariato di esercitare le proprie at-
tività.
Aido Provinciale Monza Brianza

Mercatini di Natale
con i volontari
Aido e Avis

Nonostante il freddo intenso, i vo-
lontari del Gruppo Aido di Lentate
erano in piazza domenica mattina 16
dicembre con il loro gazebo al Mer-
catino del Volontariato della loro cit-
tà. Hanno distribuito materiale di-
vulgativo dell’Aido, dato informazio-
ni corrette sulla situazione fortuna-
tamente in miglioramento nel nostro
Paese in questi ultimi anni, sia delle
donazioni che dei trapianti di organi.
Hanno anche ottenuto delle nuove di-
chiarazioni di volontà a donare organi
e tessuti dopo la propria morte e of-
ferte per contribuire alla loro attività
dai loro concittadini, sempre generosi
con la nostra Associazione.    

I volontari Aido
in piazza
al Mercatino di Natale
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Sabato 15 dicembre il Gruppo Aido di
Lentate si è trovato in mattinata nel-
la propria sede di via Cesare Battisti
con i trapiantati e i dializzati del ter-
ritorio e i loro familiari per uno scam-
bio di opinioni sulla situazione dei tra-
pianti in Italia e per gli auguri per un
felice Natale ed un buon anno 2019.
All’incontro erano presenti anche
due rappresentanti dell’Amministra-

Incontro con dializzati
trapiantati
e i loro familiari

Il Concerto Gospel a Tregasio del 1 di-
cembre è stato un successo! Grande af-
fluenza di pubblico, splendide esecuzioni,
il Gruppo Intercomunale di Triuggio, Al-
biate e Sovico ha fatto un vero lavoro di
squadra nel preparare la manifestazione
per divulgare la cultura del dono di or-
gani, tessuti e cellule fra i propri concit-
tadini. Il numeroso pubblico accorso ha
potuto ascoltare buona musica, canti go-
spel afro-americani e ascoltare anche i vo-
lontari Aido che hanno parlato della

Concerto Gospel
con l’Aido Triuggio
Albiate e Sovico

necessità di dichiarare la propria volon-
tà per permettere i trapianti degli am-
malati in lista d’attesa. I volontari Aido
hanno anche distribuito materiale in-

formativo sui prelievi e i trapianti in Ita-
lia, dando anche informazioni corrette sul-
la situazione nel nostro Paese.
Aido Provinciale Monza Brianza

zione Comunale: il Vice Sindaco Mat-
teo Turconi e l’Assessore alle Politiche
Sociali Marco Boffi che sono interve-
nuti con parole di plauso per l’attivi-
tà del Gruppo Aido di Lentate.
L’incontro si è concluso poi, come di
consuetudine data la stagione, con la
distribuzione di fette di panettone o
di pandoro e facendo un brindisi
con qualche bottiglia di spumante.
Questo a dimostrazione che si può
fare informazione e cultura della do-
nazione di organi, tessuti e cellule al
fine di trapianto anche in occasioni di
festa come in questi giorni.
Aido Provinciale Monza Brianza
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NOTIZIE DALLE SEZIONI

Sabato 20 e domenica 21 ottobre nel
comune di Passirano si sono svolte, due
importanti manifestazioni: la 23ª gior-
nata provinciale del donatore e il 35°
anniversario del locale Gruppo Aido
“Mattia Ravelli”. Sabato sera il via ai fe-
steggiamenti per il grandioso tra-
guardo raggiunto dal Gruppo di Pas-
sirano con il concerto del coro “Dolce
Vita” che ha intrattenuto i presenti
con canzoni del repertori degli anni
20,30,40 e 50. 
Domenica mattina presso il Teatro
dell’ex Oratorio, si è tenuta la cerimo-
nia provinciale in ricordo dei donato-

ri, momento significativo e rilevante per
esprimere ai parenti dei donatori la gra-
titudine dell’Associazione per il loro pre-
zioso dono. Quest’anno la giornata
provinciale è stata organizzata ap-
punto dal gruppo Aido di Passirano che
ha ricordato, in modo particolare, i
concittadini che, con grande senso di
solidarietà, hanno scelto di donare i loro
organi: Mattia Ravelli, Pier Franco Gat-
ti, Maria Teresa Plona, Marco Rovetta,
Agnese Bonardi, Vincenza Rinaldi.
Dopo l’intervento delle autorità loca-
li e dei dirigenti Aido la cerimonia è pro-
seguita con la consegna di una rosa ai

familiari di tutti i donatori bresciani,
mentre a coloro che avevano donato
nel corso dell’ultimo anno è stata con-
segnata una pergamena a ricordo del
grande gesto compiuto. Terminata
questa cerimonia di forte impatto
emotivo, si è formato un corteo, pre-
ceduto da una quarantina di labari che
ha raggiunto la Chiesa per la santa Mes-
sa, allietata dai canti della locale Scho-
la Cantorum e durante la quale il ce-
lebrante ha avuto parole di encomio
per l’Associazione e le sue finalità.
La giornata, ricca di commozione,
emozione e unione della solidarietà, si
è infine conclusa con un momento con-
viviale presso il  ristorante Pio Nono di
Erbusco.

23ª festa provinciale e 35º del Gruppo

Nella serata di sabato 17 novembre
2018, i volontari del Gruppo Interco-
munale Aido di Triuggio-Sovico-
Albiate hanno organizzato presso la

palestra della scuola media di Albia-
te, in via Carducci l’annuale tombolata
dove sono stati sorteggiati tanti ric-
chi premi. Durante la serata, anima-

ta dal Gruppo musicale degli “Street
Dreamers” che con la loro musica
hanno allietato i presenti, il consigliere
nazionale Lucio D’Atri ha dato infor-
mazioni della situazione dei prelievi
e dei trapianti nel nostro Paese, in par-
ticolare per quanto riguarda le cornee.
Con la partecipazione alla tombola-
ta di oltre duecento persone si è
contribuito a finanziare le iniziative di
divulgazione della cultura della do-
nazione di organi, tessuti e cellule che
il Gruppo Aido di Triuggio-Sovico-
Albiate organizza durante l’anno.
Con l’occasione i cittadini di Albiate
hanno anche avuto l’opportunità di
sottoscrivere le dichiarazioni di vo-
lontà a donare post mortem i propri
organi, tessuti e cellule. Notati fra i
partecipanti anche il Sindaco di Al-
biate Diego Confalonieri con la sua si-
gnora.

Successo dell’annuale tombolata con l’Aido
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