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ACCOGLIERE IL DONO DELLA VITA 
E USARE IL PROPRIO TEMPO PER AMARE
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“I
n fondo caro Gianni… ogni giorno che vivi è un giorno in più per
volere bene, un giorno in più per desiderare e un giorno in più per vi-
vere”. Così si conclude l’intervista della nostra brava Laura Sposito
a Gianni Alfieri, trapiantato di fegato venti anni fa, quando era nella
pienezza della sua vita, ed oggi prezioso collaboratore dell’Associa-

zione Amici del trapianto di fegato. La frase con la quale Alfieri chiude il pro-
prio racconto è simbolicamente la frase che dà senso alla donazione e al
trapianto: continuare ad amare, a fare il bene, a vivere. Ho letto questa in-
tervista con la voracità di chi conosce, perché vissute sulla propria pelle, le
esperienze del trapianto: dalla notizia devastante del medico all’attesa, dal-
l’intervento alla rinascita. E mi sono commosso. Laura Sposito dialoga con
Gianni Alfieri con la semplicità di chi si lascia toccare il cuore dalle parole e
fa emergere la drammaticità di una storia che sembra quasi frutto di fanta-
sia, invece è assolutamente reale. A seguire c’è poi il racconto dell’incontro,
sempre a cura della Sposito, fra l’Alfieri e il prof. Luciano De Carlis, il grande
chirurgo che venti anni fa si fece strumento della vittoria della vita sulla ma-
lattia e che si commuove nel vedere il “suo”  paziente in ottima salute, a venti
anni dall’intervento, desideroso di mettersi al servizio degli ideali della do-
nazione e del trapianto.

Basterebbe questo per segnare a fuoco il senso della nostra avventura edi-
toriale: in tutti questi anni “Prevenzione Oggi”  ha raccontato il bene fatto da
tanti protagonisti della vita civile, sociale e sanitaria, rendendoli un po’  meno
soli e al contempo rendendo un po’  più consapevole la società del bene che esi-
ste ma che, essendo nascosto, va cercato e messo in luce.

Un’altra bella notizia è la nomina del dott. Massimo Cardillo, già Presi-
dente del NITp, a Direttore del Centro Nazionale Trapianti. Una carica
prestigiosa affidata ad una persona di grande capacità professionale, di pro-
fonda sensibilità che, sono certo, permetterà alle Associazioni come la nostra
di migliorare giorno dopo giorno il proprio contributo alla cultura della so-
lidarietà. 

Il nostro giornale è peraltro ricco di molti altri articoli interessanti. C’è,
per esempio, la relazione sul corso tenuto in Lombardia e rivolto ai dirigenti
Aido sui temi amministrativi. Un corso fondamentale in questi tempi di rin-
novamento del Terzo Settore, affidato alla competente illustrazione della
dr.ssa Donata Colombo e del dott. Plebani.

I lettori non si facciano sfuggire poi la riflessione della dr.ssa Masturzo
sulla necessità/opportunità di costruire, in questi anni, nuovi ponti con le dif-
ferenti culture che stanno arricchendo la nostra Nazione. I fenomeni sociali
non devono essere né strumento di propaganda né motivo di paura, ma devono
essere affrontati e gestiti, proprio come suggerisce la dr.ssa Masturzo, per
trarne il bene che c’è in ogni incontro fra persone. 

Questo e tanto altro ancora, come i tradizionali articoli del caro e bravis-
simo dott. Bianchi oltre che della dietologa dr.ssa Grande, arricchiscono il
giornale. Mi soffermo solo un attimo sui contributi che provengono, copiosi,
dalle Sezioni. Ne sono felice perché attestano, se ce ne fosse stato bisogno, che
la possibilità di utilizzare “Prevenzione Oggi”  per dare luce alle esperienze
territoriali è concreta. Si tratta di capirlo per valorizzarla e i dirigenti del-
l’Aido della Lombardia lo hanno capito.

di Leonida Pozzi EDITORIALE
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S
orridente, distinto, affa-
bile, Gianni Alfieri ha 62
anni ottimamente porta-
ti e l’aspetto di un uomo
perfettamente in salute.

Al vederlo con quell’aria così pacata,
tipica di chi si sente davvero sereno
e appagato, viene difficile immagina-
re una storia di fatica e di rivalsa alle
spalle. Orfano di padre all’età di 12
anni, penultimo di 9 figli, Gianni ha
dovuto - come si suol dire - “rim-

boccarsi le maniche” fin da piccolo per
aiutare la famiglia in difficoltà, nati-
va di Napoli ma residente a Genova.
Presa la decisione di lasciare dopo il
biennio l’istituto professionale al-
berghiero per supportare la madre, a
soli 14 anni si è imbarcato sulle navi
da crociera. “Ho iniziato a lavorare
giovanissimo sulla Costa Armatori
dove svolgevo un’attività prevalen-
temente di ufficio e di accoglienza dei
turisti - racconta Alfieri - Ogni im-

«Sono vivo». Due parole.
Semplicemente aprire gli occhi ed

esserci. Affacciarsi di nuovo alla vita,
assaporandone i profumi e i colori.

Accade ogni mattino, ogni mattino che
il buon Dio ci concede. Che si può

desiderare di più? Nulla, eppure tante,
troppe volte, neanche ci sfiora il pensiero

di tutta questa sovrabbondanza
dell’Essere nostro malgrado. Siamo

vivi e ci basta, come se fosse un diritto.
Ben diverso è stato per il sig. Gianni

Alfieri. Il suo «sono vivo» -
pronunciato il 20 gennaio del 1998 al

risveglio dal trapianto di fegato – è
stato l’esplosione di meraviglia di chi

riscopre il mondo attorno a sé come
puro dono e sa di aver vinto la

battaglia contro una malattia che
poteva portarlo a morte certa. 

«Da quell’instante, che non potrò mai
dimenticare, sono passati vent’anni –

dice Alfieri – e non era affatto scontato 
che oggi fossi qui a raccontarli». 

Storie di trapianti
«Qualcuno mi ha detto: 

“Fermati” e mi ha salvato»
A vent’anni dal trapianto 

il racconto di chi ce l’ha fatta



barco durava dai sei ai sette mesi, con
un intervallo sulla terraferma di ap-
pena 40 giorni. Era sicuramente una
bella esperienza e mi aveva permes-
so di girare il mondo, ma quando a 23
anni conobbi Antonella, la mia futu-
ra moglie, capii che non potevo con-
tinuare con quel tipo di vita e che era
arrivato il momento di cambiare at-
tività”. Detto, fatto. Dopo il matri-
monio, Gianni si trasferisce a Ber-
gamo e, mediante l’opportunità of-
fertagli da uno stage, inizia a lavora-
re in una industria tessile come sem-
plice operaio. La provenienza dal
settore alberghiero è tutt’altro che fa-
cilitante ma lui non si dà per vinto.
“Quando mi pongo un obiettivo cer-
co sempre di raggiungerlo - sostiene
Alfieri - e così feci anche allora. Ave-
vo infatti la fortuna di poter contare
sulla fiducia del proprietario del-
l’azienda, un ingegnere molto avve-
duto e lungimirante che aveva deci-
so di investire seriamente sulle risorse
umane e quindi anche su di me. Così,
quando mi diede delle dispense da stu-
diare per favorire il mio apprendi-
mento, colsi al volo l’occasione e, per
passaggi di categoria progressivi,
col tempo arrivai a ricoprire il ruolo
di quadro intermedio dirigente”.
L’avanzamento di carriera avviene ne-
gli anni’80. Nel frattempo sono già
nate due figlie e i coniugi Alfieri, che
non possono contare su aiuti esterni
nella gestione della prole, si sono sud-
divisi i compiti di comune accordo:
Antonella segue la famiglia, Gianni
il lavoro. “All’epoca sentivo molto la
mia responsabilità di capo-famiglia e
quindi in azienda mi impegnavo al
massimo. Come responsabile del con-
trollo qualità e certificazione, segui-
vo tutta la filiera produttiva, i clien-
ti sul territorio e gli ordinativi di tes-
suti militari. Di fatto lavoravo dalle
12 alle 14 ore al giorno con una me-
dia di 400-500km/die per le trasfer-
te”. Con questi ritmi frenetici l’unica
attività extra-lavorativa che Alfieri si
concede è quella sportiva che prati-
ca in palestra a fine giornata al solo
scopo di scaricare la tensione nervo-

sa. Non ha tempo per le relazioni so-
ciali, men che meno per prendersi
cura della sua salute. Certo, ogni tan-
to si sente molto stanco, ma a questa
sensazione non dà alcun peso perché
l’attribuisce al sovraccarico di lavoro.
A darle l’importanza che merita ci
pensa improvvisamente “il caso”.
“Era l’86 - racconta Alfieri - l’anno in
cui si stavano finalmente realizzando
tutti i miei progetti più ambiziosi. Mi
trovavo a un passo dalla soluzione di
un problema che aveva messo in cri-
si la ditta, la difficile gestione dello
scarto dei tessuti che le faceva perdere
quasi un miliardo delle vecchie lire al-
l’anno. Insomma… cominciavo a rac-
cogliere i frutti del mio impegno
senza riserve e mai mi sarei imma-
ginato quanto da lì a poco sarebbe ac-
caduto”. I ricordi vanno immediata-
mente a quella strana mattina in cui

- ammette - “sono proprio convinto
che Qualcuno mi abbia detto: Fer-
mati!”. A pensarci bene Gianni quel
giorno non avrebbe dovuto nemme-
no recarsi in azienda. C’era passato
“per puro caso” solo perché un clien-
te aveva cancellato l’appuntamento in
esterno. “Sta di fatto che il mio diretto
superiore - spiega Alfieri - mi propose
di sottopormi a una visita medica di
controllo che in realtà non era riser-
vata ai dirigenti, ma agli operai, più
a contatto con le materie chimiche.
“Falla anche tu - mi disse - così sia-
mo tutti più tranquilli”. Stranamen-
te accettai. Mi prelevarono un cam-
pione di sangue e lo fecero analizza-
re. Due giorni dopo mi mandarono a
chiamare”. L’esito degli esami, co-
municato dal medico aziendale, è del
tutto inaspettato: transaminasi ai

«Era l’86 - racconta Alfieri - l’anno in cui si
stavano finalmente realizzando tutti i miei
progetti più ambiziosi. Mi trovavo a un passo
dalla soluzione di un problema che aveva messo in
crisi la ditta, cominciavo a raccogliere i frutti del
mio impegno senza riserve e mai mi sarei
immaginato quanto da lì a poco sarebbe accaduto»
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massimi livelli, gamma GT a 300.
Viene immediatamente consigliata
la visita da uno specialista gastroen-
terologo, il dott. Negrini degli allo-
ra Riuniti di Bergamo, il quale sug-
gerisce, ai fini della diagnosi, l’ese-
cuzione di una biopsia epatica. “Pochi
giorni dopo ebbi il risultato. Il dott.
Negrini mi parlò di epatite B in evo-
luzione cirrotica. Disse che il virus era
in uno stato semi-avanzato: avrebbe
potuto rimanere latente ancora per
tanto tempo cosi come avrebbe potuto
progredire progressivamente verso la
cirrosi con conseguente necessità di
un trapianto”. Le parole dello spe-
cialista sono come macigni. Epatite,
cirrosi, trapianto. Gianni si sente
completamente frastornato ma so-
prattutto non riesce a spiegarsi come
possa avere contratto il virus. “L’uni-
co fatto che mi venne in mente - ri-

corda Alfieri - fu la vaccinazione po-
livalente eseguita nel ’76 quando mi
arruolai in Marina. Ai tempi non c’era
alcuna informazione sul virus e l’ago
per effettuare l’iniezione veniva cam-
biato ogni 10-15 persone”. Al di là
delle spiegazioni, per Gianni è vera-
mente difficile accettare la diagnosi e
ancora di più rendersi conto di quan-
to la malattia possa essere subdola; “il
Dott. Negrini mi disse che avrei do-
vuto cominciare a dare più spazio alla
mia vita e meno al lavoro - prosegue
Alfieri - ma io presi per buona solo la
prima parte del suo discorso: il virus
poteva anche non svilupparsi e, con
le dovute precauzioni e con i dovuti
controlli, avrei potuto anche convi-
verci. Insomma… non ammettevo
ipotesi peggiorative. Avevo i miei
progetti da realizzare e se in passa-

to ero sempre riuscito a portarli a ter-
mine, perché proprio adesso avrei do-
vuto rinunciarvi?”. La vita prosegue
quindi come prima, con l’unica diffe-
renza che Alfieri accetta almeno di
sottoporsi a periodici controlli dei va-
lori del sangue. Nell’87 tenta a Ber-
gamo anche l’unica cura allora pos-
sibile ma insorgono più complicazioni
che vantaggi. “Fui tra i primi pazienti
a sperimentare per 6 mesi l’interfe-
rone. A giorni alterni facevo una inie-
zione da 9 milioni di unità (che oggi
fanno una volta al mese) e assumevo
tutta una serie di farmaci per tenere
sotto controllo gli effetti collaterali.
Risultato: andavo a lavorare con 40 di
febbre ma le transaminasi rimaneva-
no invariate e così pure i markers del-
l’epatite. La terapia non solo era
inefficace ma anche nociva. A che ser-
viva continuare?”. Viste le compli-
canze, i medici propendono per so-
spenderla e a quel punto Alfieri de-
cide di rifiutare ogni altra alternati-
va, limitandosi a eseguire gli esami
ematici ogni 6 mesi e una biopsia una
volta all’anno. “Sicuramente avevo fat-
to dei tentativi di cura che non era-
no andati a buon fine e quindi mi ero
scoraggiato, ma il primo a commet-
tere un errore ero io, perché conti-
nuavo ad anteporre il lavoro a tutto
il resto, proseguendo imperterrito a
macinare 12-14 ore di impegno al
giorno”. Fino all’estate del ‘96 il vi-
rus pare tuttavia sotto controllo e, a
parte la stanchezza, Alfieri non accusa
altri sintomi che possano destare
preoccupazione. “A giugno partimmo
quindi per la Sardegna per goderci un
po’ di meritato riposo in famiglia ma
due giorni dopo l’arrivo cominciai ad
accusare forti disturbi intestinali e un
accentuato gonfiore alle gambe e al-
l’addome. Preoccupato chiamai il
dott. Negrini che mi consigliò di rien-
trare immediatamente a Bergamo”. La
visita in ospedale del giorno se-
guente non lascia spazio a qualsivo-
glia dubbio. Lo specialista parla chia-
ramente di scompenso epatico con
ascite e prospetta il trapianto come
unica via d’uscita. “Mi caddero le

«Fui tra i primi pazienti a sperimentare per 6
mesi l’interferone. A giorni alterni facevo una

iniezione da 9 milioni di unità e assumevo tutta
una serie di farmaci per tenere sotto controllo 

gli effetti collaterali. Risultato: andavo a lavorare
con 40 di febbre ma le transaminasi rimanevano

invariate e così pure i markers dell’epatite»

Storie di trapianti



braccia. Era l’ultima parola che volevo
sentire anche perché vent’anni fa
non era certo come adesso: i trapianti
erano agli esordi, le informazioni in
proposito erano poco accessibili e so-
prattutto non c’erano grandi possi-
bilità di confronto con altri pazienti
che, avendo già fatto l’intervento, po-
tessero rassicurarmi. Perché mai
avrei dovuto accettare questa solu-
zione?”. A spiegarglielo è lo specia-
lista, che taglia corto. “Gianni - dice
il dott. Negrini - non hai alternative.
Se non prendi in considerazione que-
sta ipotesi la tua vita è destinata a spe-
gnersi”. Dopo due settimane in ospe-
dale in cui lo scompenso epatico vie-
ne arginato e risolto, Alfieri viene di-
messo e torna a casa dove cerca di
mostrarsi tranquillo agli occhi delle
figlie, ancora troppo piccole per essere
coinvolte nel dramma del padre. In re-
altà nella sua mente si affollano mil-
le pensieri. Il primo riguarda il do-
natore. “Perché dover attendere la
morte di qualcuno per sperare di vi-
vere? - dice fra sé - È inaccettabile”.
A fargli cambiare idea è la testimo-
nianza di una signora che ha modo di
ascoltare durante un convegno sui
trapianti a cui l’ha invitato “per caso”
un amico iscritto all’Aido. “La mor-
te di mio figlio è avvenuta - afferma
questa madre coraggiosa - e non
posso farci nulla. Però posso dare a
un’altra persona la possibilità di vi-
vere grazie agli organi di mio figlio.
Una sola cosa vi chiedo - dice rivol-
ta al pubblico - fate in modo che la sua
morte non sia stata vana e godete a
piene mani del dono ricevuto”. Di
fronte all’appello accorato di quella
donna Alfieri sente che la sua obie-
zione è venuta meno ma che non è an-
cora pronto per dare il suo assenso al
trapianto. Benché pensi continua-
mente a come potrebbe prospettarsi
il futuro delle bimbe e della moglie
senza di lui, questa considerazione
non è sufficiente a fargli prendere una
decisione. Finché una sera accade
l’imprevedibile. “Gianni, parliamoci
chiaro - gli dice teneramente la mo-
glie - sei sempre stato al mio fianco.

Io senza di te non riesco a percorre-
re la strada della nostra vita insieme”.
È una bellissima dichiarazione d’amo-
re e lo fa capitolare. “Furono parole
molto semplici - ricorda - ma mi die-
dero il coraggio che mi mancava. Ac-
cettai di essere messo in lista di attesa
per il trapianto e capii che dovevo lot-
tare: per Antonella, per le mie bim-
be, per me”. Ottenuto il consenso di
Alfieri, il dott. Negrini si mette pron-
tamente in contatto con il prof. For-
ti dell’Ospedale Niguarda di Milano
affinché il paziente possa essere pre-
so in carico presso la struttura. Ese-
guiti tutti gli esami di routine, il 3
marzo del ’96 viene finalmente inse-
rito in lista di attesa. “Non mi resi
conto lì per lì di come avrebbe potu-
to cambiare la mia vita. Me ne accorsi
solo dopo alcuni mesi quando vidi che
ogni momento della giornata era

scandito dall’osservare costante-
mente il telefonino. Erano i primi cel-
lulari in commercio negli anni ’90,
quelli dalle dimensioni giganti che
tuttavia non riuscivano ad assicura-
re una totale copertura di rete. Può
immaginare quanto fossi in ansia
per la paura di non sentire la telefo-
nata! Era diventata un’autentica os-
sessione e poiché la ricezione migliore
era a casa, cercavo di muovermi da lì
il meno possibile”. L’esistenza di Al-
fieri cambia. Finalmente riesce a
comprendere quali siano i valori più
importanti della vita e lascia che le at-
tività lavorative passino in secondo
piano rispetto alla sua salute e alla sua
famiglia. “Devo dire che fui molto for-
tunato perché ebbi il sostegno sia dei
colleghi sia della direzione azienda-
le. Mi cambiarono mansione pur
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«Non mi resi conto lì per lì di come avrebbe potuto
cambiare la mia vita. Me ne accorsi solo dopo alcuni
mesi quando vidi che ogni momento della giornata
era scandito dall’osservare costantemente il telefonino.
Era diventata un’autentica ossessione 
e poiché la ricezione migliore era a casa, 
cercavo di muovermi da lì il meno possibile»



permettendomi di mantenere il ruo-
lo di caporeparto del controllo fini-
to e mi consentirono di ridurre l’ora-
rio di lavoro da 14 a 6 ore. In parti-
colare mi fu molto vicino il mio tito-
lare che, accortosi della mia paura di
perdere il posto di lavoro, mi tran-
quillizzò: “Gianni - disse - concentrati
sul tuo problema, al resto penserai più
avanti, la tua posizione è garantita”.
Per Alfieri è una bella soddisfazione,
segno che le energie spese per l’azien-
da non sono passate inosservate. A
confermarlo è anche la moglie del
proprietario: “Gianni, non ti devi
preoccupare - disse -. Mio marito sti-
ma in particolare tre persone dello
staff  dirigenziale e una di queste sei
tu perché hai dimostrato a tutti i col-
leghi come da zero si possa arrivare
a cento se solo si ha la voglia di far-
lo”. Nel momento più drammatico

della sua vita Alfieri si trova circon-
dato da tanto affetto al punto che la
sera della chiamata per il trapianto la
figlia del proprietario è a casa sua ad
accudire le bambine. “Ero uscito per
andare al mio appuntamento setti-
manale della corale in Chiesa - spie-
ga Alfieri - ma ero rientrato presto
perché avevo una strana sensazione”.
La premonizione è giusta e alle 22.45
del 19 gennaio 1998 arriva la telefo-
nata tanto attesa. “Sig. Alfieri, c’è un
organo disponibile. Accetta?”. Cala il
silenzio, cinque minuti di panico to-
tale. “Non riuscii a rispondere -ricorda
- Mi mancò completamente il fiato. La
signorina all’altro capo del telefono
capì però perfettamente la situazio-
ne e mi ripropose gentilmente la
domanda. Questa volta gridai con tut-
to la voce che avevo: “Si, si, accetto,

accetto”. Svegliai mia moglie, ci ve-
stimmo, un bacio alle bambine e di
corsa in macchina alla volta del Ni-
guarda”. Il tragitto da Bergamo a Mi-
lano viene percorso nella massima
tranquillità. Poi l’arrivo al Pronto
Soccorso, i controlli e infine l’attesa
in reparto. “Il vero incubo fu da
mezzanotte alle 3. Il tempo di attesa
per la verifica dell’idoneità dell’organo
sembrava non finire mai. In un mo-
mento di impazienza e nervosismo
dissi ad Antonella che o quella mia

unica possibilità andava in porto o
non ne avrei accettata un’altra”. Il de-
stino è clemente e pare quasi ascol-
tare la richiesta di Alfieri. Alle 3 ar-
riva la seconda telefonata, quella de-
cisiva. L’infermiere risponde allo
squillo “Ok - dice - prepariamo il pa-
ziente”. Alfieri viene quindi traspor-
tato in barella verso la sala operato-
ria. È tranquillo. Il momento tanto at-
teso è arrivato! Bisogna solo andare.
Tuttavia mentre sta per varcare la so-

L’intervento (durato più di 12 ore ed eseguito dal
prof. Luciano De Carlis) riesce perfettamente. 

«Al risveglio - dice Alfieri - mi sentii diverso. Vidi
Antonella come se fosse passato un secolo dall’ultima

volta. In un istante presi coscienza di tutto l’amore
che mi legava a lei e alle bambine e ringraziai Dio

dell’immenso regalo che mi aveva fatto»
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glia, la calma cede il passo a un tre-
more tanto improvviso quanto vio-
lento. “Gianni - lo rassicura l’infer-
miere - non avere paura. Domani ci
sarà per te una nuova vita e noi fa-
remo di tutto perché tu possa anco-
ra rivedere il sole”. Una frase che ad
Alfieri infonde immediata serenità.
Non è una profezia ma le assomiglia
parecchio. L’intervento - durato più
di 12 ore ed eseguito dal prof. Luciano
De Carlis - riesce infatti perfetta-
mente. “Al risveglio - dice Alfieri - mi
sentii subito diverso. Vidi Antonella
come se fosse passato un secolo dal-
l’ultima volta e sentii per lei tutto il
trasporto del nostro primo incontro.
In un istante presi coscienza di tut-
to l’amore che mi legava a lei e alle
bambine e ringraziai Dio dell’im-
menso regalo che mi aveva fatto.
“Tesoro - le dissi quando smisi di
guardarla - mi sposti per favore la ten-
da? Voglio vedere il sole”. È la mat-
tina del 20 gennaio, fa molto freddo
e il cielo è terso, di un azzurro intenso
senza nuvole. “Non ci potevo crede-
re! Le parole dell’infermiere si erano
avverate - ricorda Alfieri - Il sole era
davvero abbagliante ed ebbi un solo
pensiero: sono vivo”. Talmente vivo
da bruciare tutte le tappe del decor-
so post-operatorio: Alfieri viene infatti
estubato prima del previsto e a sole
24 ore dall’operazione la sua satura-
zione presenta livelli ottimali. Dopo
2 giorni in terapia intensiva, il terzo
viene trasferito in reparto dove chie-
de subito di poter camminare. “Ap-
pena misi i piedi a terra, tutto im-
bragato e pieno di cannule - dice or-
goglioso - riuscii subito a fare due me-
tri. Furono proprio quei pochi passi
a confermarmi che ce l’avevo fatta e
che chi mi aveva operato aveva fatto
un lavoro eccellente”. Il riferimento
è al prof. De Carlis verso il quale Al-
fieri nutre sentimenti di profonda ri-
conoscenza. “È impossibile dimenti-
care chi ti ha permesso di rinascere”
-afferma deciso -“Ancora più impos-
sibile quando gli riconosci, oltre alla
bravura, una straordinaria umanità”.
E racconta di come due giorni dopo

il trapianto il chirurgo lo abbia ac-
compagnato a fare una gastroscopia
assicurandosi personalmente che nel
tragitto in esterno non prendesse
freddo. “Sembra un particolare insi-
gnificante, in realtà per me fu im-
portantissimo. Non solo accolse la mia
richiesta di eseguire quell’esame
esclusivamente per permettermi di to-
gliermi un dubbio che avevo, ma
ebbe anche l’attenzione di farmi evi-
tare eventuali complicazioni, che di
fatto non ci sono state”. La ripresa è
infatti rapidissima al punto tale che
la dimissione dall’ospedale avviene
dopo appena 20 giorni dal trapianto
e che basta un solo mese di convale-
scenza per rientrare al lavoro. “Ce
l’avevo messa tutta per tornare alla
normalità il più presto possibile. Un
fatto però era certo: non era più la
“normalità” di prima. Ora sapevo

bene che la mia vita era preziosa e che
avrei dovuto darmi dei limiti precisi.
Mi imposi perciò di non superare le
7 ore lavorative. Qualunque cosa
stessi facendo, anche di importante,
l’avrei interrotta per tornare a casa e
per dedicare del tempo a mia moglie
e alle mie figlie. Da allora sono pas-
sati vent’anni e non ho più smesso di
dare alle cose il loro giusto valore. Le
mie priorità assolute sono diventate
la mia famiglia e le mie attività di vo-
lontariato”. Alfieri è giustamente or-
goglioso del profondo percorso in-
teriore che il trapianto ha innescato
in lui e ne ha avuto conferma dieci
anni fa quando la storica azienda in
cui lavorava è fallita. “Sono rimasto
senza lavoro a 52 anni, a un passo dal-
la pensione”. Dopo due lunghi mesi
di inattività e quando ogni speranza

«È impossibile dimenticare chi ti ha permesso di
rinascere - afferma deciso -. Ancora più impossibile
quando gli riconosci, oltre alla bravura, una
straordinaria umanità». E racconta di come due giorni
dopo il trapianto il chirurgo lo abbia accompagnato a
fare una gastroscopia assicurandosi personalmente che
nel tragitto in esterno non prendesse freddo
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di trovare un impiego pare sfumare,
ecco che arriva un’offerta stratosfe-
rica da parte di un’azienda svizzera
concorrente. “Avrei guadagnato il
quadruplo del mio compenso ordi-
nario e risolto ogni problema - spie-
ga Alfieri - peccato che non fossi per
niente convinto. Presi carta e penna,
cominciando a tracciare su un foglio
vantaggi e svantaggi di quella op-
portunità. A fronte di uno stipendio
da favola, avrei dovuto mettere in con-
to di dovermi rituffare nel lavoro
come un tempo, rinunciando nuova-
mente all’affetto della mia famiglia, un
sacrificio che non ero più disposto a
fare. A quel punto mi consultai con
Antonella e forte del suo appoggio in-
condizionato non ebbi più alcun dub-
bio. Avevo terminato di pagare il
mutuo della casa, le figlie ormai
adulte avevano entrambe un impiego

stabile. Cosa desideravo davvero?
La risposta era facile: dare il mio tem-
po agli altri. Nel giro di poco tempo
ho chiesto il pensionamento anticipato
e ho inoltrato la richiesta di invali-
dità”. Oggi Alfieri è in pensione e dal
2014 si dedica anima e corpo all’As-
sociazione “Amici del trapianto di fe-
gato”, fondata nel 2004 da un caris-
simo amico ormai deceduto e ubica-
ta presso il centro trapianti del-
l’ospedale Papa Giovanni XXIII di
Bergamo. “Mi occupo delle attività
burocratiche e delle pratiche di natura
socio-assistenziale - spiega Alfieri -
ma soprattutto cerco di trasmettere
fiducia ai pazienti a cui faccio visita
portando loro la mia testimonianza.
“Io ce l’ho fatta - dico sempre - ora
puoi farcela anche tu”. Insomma mi
prodigo a offrire loro ciò di cui non

ho potuto beneficiare io nei lontani
anni’80, incoraggiandoli a non la-
sciarsi sopraffare dalla disperazione”.
Come quando si è preso a cuore la sto-
ria di un ragazzo al suo secondo tra-
pianto. “Perdeva conoscenza e non po-
teva affrontare da solo il viaggio
verso l’ospedale. Cosa potevo fare per
lui? Mi sono offerto di accompa-
gnarlo e quando è arrivato a desti-
nazione non ha fatto altro che conti-
nuare a ringraziarmi. In quella cir-
costanza ho capito che per me non c’è
soddisfazione più grande di quella di
poter essere utile agli altri”. Alfieri è
fatto così, è un uomo sensibile alle dif-
ficoltà altrui e la vicenda del trapianto
non ha fatto altro che acuire questa
sua già naturale inclinazione. Perché
un conto è mettersi a disposizione de-
gli altri, un altro è farsene carico. Chi
arriva a portarsi a casa le famiglie che
assiste perché versano in gravi con-
dizioni economiche appartiene a quel-
la categoria di persone a cui la vita
non scivola di certo addosso e che per
il principio “similes cum similibus
congregantur” condivide questa vi-
sione dell’esistenza con i propri ami-
ci. “All’inizio - racconta Alfieri - mi oc-
cupavo dei trapiantati di fegato di mia
spontanea iniziativa. Era il mio per-
sonalissimo modo per ringraziare
Dio del rinnovato dono della vita. Poi
5 anni fa ho incontrato l’Associazio-
ne e ho subito dato la mia disponibi-
lità a coinvolgermi pienamente nel-
l’organizzazione”. 
Oltre che a tutte le iniziative di assi-
stenza e di sensibilizzazione oggi
Alfieri partecipa anche ai diversi
gruppi che nel tempo si sono costi-
tuiti al suo interno, come ad esempio
quello “della montagna”. “Ha un
nome bellissimo - dice orgoglioso - Si
chiama “A spasso con Luisa” e vi sono
particolarmente legato perché è nato
da un gesto di amicizia in memoria di
una cara amica trapiantata che ci ha
lasciato. Con Luisa, io e Silvio, Pre-
sidente del CAI di Bergamo, condi-
videvamo la passione per la monta-
gna e più di una volta avevamo fatto
delle escursioni insieme. In una di

«Cosa desideravo davvero? La risposta era facile:
dare il mio tempo agli altri. Nel giro di poco

tempo ho chiesto il pensionamento anticipato e ho
inoltrato la richiesta di invalidità». Oggi Alfieri è

in pensione e dal 2014 si dedica anima e corpo
all’Associazione “Amici del trapianto di fegato”,

fondata nel 2004 da un carissimo amico
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queste Luisa stava già male ma ave-
va voluto esserci ugualmente”. Il
pensiero di Alfieri va commosso alla
gita di cinque anni prima. “Era una
splendida giornata di luglio e, dopo
aver fatto una lunga passeggiata, ci
eravamo sdraiati su un prato. Al-
l’improvviso Luisa, puntando il dito
verso l’alto, ci soprese: “Sto comin-
ciando a toccare il cielo - disse - Mi
resta un unico desiderio: portare in
montagna i trapiantati”. A ottobre del
2014 Luisa è deceduta e Alfieri, in-

sieme all’amico, ha fatto di tutto per
realizzare il suo sogno che oggi è una
realtà consolidata in continua crescita
(vedi box). A dimostrazione, se mai ce
ne fosse bisogno, che si può conti-
nuare a vivere anche morendo quan-
do l’eredità che si lascia viene raccolta.
In una sorta di inimmaginabile staf-
fetta chi ha donato gli organi a Gian-
ni Alfieri gli ha indirettamente per-
messo di lanciare il suo cuore ben ol-
tre lo sterile accontentarsi del be-

nessere individuale ritrovato: dedi-
carsi al volontariato e quindici anni
dopo anche al progetto di Luisa. Chi
dona contagia, potremmo dire con
una sorta di slogan. E Alfieri lo sa
bene, come ha scritto di recente sul
profilo Facebook: “ In fondo caro
Gianni… ogni giorno che vivi è un
giorno in più per volere bene, un gior-
no in più per desiderare e un giorno
in più per vivere”. 
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A SPASSO 
CON LUISA
Il progetto è giunto alla sua quinta edizione ed
è dedicato a Luisa Savoldelli, trapiantata di
fegato e grande appassionata della montagna.
Consiste in 8 facili escursioni, una ogni due
settimane nelle domeniche dal 31 marzo al 30
giugno, guidate dall’esperto del CAI di
Bergamo Silvio Calvi, a sua volta trapiantato di
fegato. Il progetto fa parte del protocollo di
ricerca “Trapianto e adesso sport” promosso
dal Ministero della Salute e dal Centro
Nazionale Trapianti, in collaborazione con
l’Istituto Superiore di sanità e con le
associazioni dei pazienti trapiantati, dove il
Centro di Medicina dello Sport del Papa
Giovanni XXIII è stato identificato come centro
di riferimento per la Regione Lombardia.
Scopo dello studio è capire se la pratica
costante di certi esercizi e determinati
programmi di allenamento possano essere
considerati delle vere e proprie terapie, capaci
di tenere sotto controllo lo sviluppo del grasso
corporeo e di favorire la ripresa psico-fisica
del paziente trapiantato, con effetti positivi
sulla sopravvivenza dell’organo.

Per informazioni vedi il link
https://www.bergamonews.it/
2018/12/28/spasso-luisa-
tornano-le-escursioni-
montagna-trapiantati/299073/



“P
oter incontrare il prof.
Luciano De Carlis
dopo quasi vent’anni -
dice Gianni Alfieri
quando lo rivede - è

per me un vero e proprio regalo. Con chi
ti ha ridato la vita si crea infatti un rap-
porto indissolubile che neanche il tra-
scorrere del tempo può cancellare”. C’è
davvero tutto in questa stretta di mano
fra il trapiantologo e il paziente che la foto
ha suggellato: la malattia, l’attesa, la pau-
ra di non riuscire a sopravvivere, il
dono e infine il trionfo della vita sulla
morte. Ecco perché è così palpabile l’emo-
zione di entrambi. E se in Alfieri, come
in un fermo-immagine, si affollano com-

mossi i ricordi del momento del trapianto
e dei successivi follow-up, in De Carlis
è palese la soddisfazione nel vedere che
il suo paziente, ormai 62enne, è in otti-
ma forma. “Sono contento che sia rima-
sto identico a come me la ricordavo - dice
il prof. De Carlis con meraviglia - otti-
mo segno, vuol dire che il trapianto è an-
dato davvero a buon fine. Mi ricorda che
malattia aveva?”. “Epatite B - rispon-
de Alfieri - sono stato tra i primi pazienti
a essere trattato con la tecnica dello
split-liver”. Inizia da qui la nostra in-
tervista, un dialogo a tre che ha visto il
prof. De Carlis ripercorrere alcune tap-
pe significative del cammino della tria-
piantologia del fegato. 
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INTERVISTA AL PROF. LUCIANO DE CARLIS

Vent’anni dopo... 
una stretta di mano

che spiega tutto



Sposito: ci può raccontare qualcosa
di questa tecnica che oggi è più
che praticata?
“Lo split-liver, che significa “fegato
diviso”, è una procedura che consente
la divisione del fegato di un donatore
in due porzioni, utilizzabili in un ri-
cevente pediatrico e in uno adulto. La
tecnica - che era stata messa a pun-
to dai francesi e dai belgi, penso in
particolare al dott. Otte di Bruxel-
les - cominciò ad attecchire in Italia,
e precisamente a Bergamo, all’incirca
nel ’95 in risposta alla forte richie-
sta di trapianti pediatrici. Poiché la
lista dei bambini in attesa era piut-
tosto elevata ma il numero di dona-
tori proporzionalmente esiguo, si va-
lutò che per risolvere la situazione
occorreva introdurre anche in Italia
questa procedura innovativa con la
quale il secondo e terzo frammento
del fegato di un donatore (la parte
periferica di sinistra, più piccola) ve-
niva trapiantato in un bambino, la
parte restante (destra) in un adulto.
I centri di riferimento del Nord
Italia da cui si partì furono l’Ospe-
dale Riuniti di Bergamo, l’attuale
ASST Papa Giovanni XXIII per i
bambini, l’Ospedale Niguarda di
Milano, ora ASST G.O.M. Niguar-
da, per gli adulti insieme al policli-
nico e al Centro Trapianti di Geno-
va. Mentre il prof. Gridelli e il dott.
Colledan eseguivano i trapianti pe-
diatrici a Bergamo, io mi occupavo di
quello sugli adulti a Milano. La tec-
nica, esattamente come adesso, po-
teva essere effettuata sia in sede di
prelievo sul donatore a cuore bat-
tente (in situ) sia a prelievo ultima-
to In quest’ ultimo caso il rischio -
allora sicuramente più frequente di
oggi - era quello di un sanguina-
mento importante se non si esegui-
va bene l’emostasi, uno dei motivi
per cui l’intervento era considerato
piuttosto complesso. Attualmente lo
split-liver adulto-bambino è diven-
tato invece una operazione di routi-
ne che negli anni ha permesso una
significativa riduzione dei tempi di
attesa nei trapianti pediatrici”.

Alfieri: qual è stata la direzione
intrapresa successivamente?
“Poiché la maggiore incidenza di mor-
talità in lista di attesa si riscontrava tra
gli adulti, il passo successivo è stato
quello di estendere il principio dello
split-liver per ottenere due emi-fega-
ti trapiantabili in due riceventi adulti.
Lo si è chiamato split-liver adulto-adul-
to, un’operazione che risultava essere
ancora più complessa e difficile della
precedente. Oltre alle difficoltà tecni-
che insite in questo tipo di approccio
chirurgico, occorreva infatti tener con-
to di diversi parametri per poter arri-
vare a un buon match donatore-rice-
vente: il rapporto tra quota di fegato
prelevabile in un particolare donatore
e quota di fegato necessaria per quel
particolare tipo di ricevente; l’utilizzo
di un donatore ottimale come punto
imprescindibile per la prognosi dei ri-

ceventi; la necessità per questi ultimi
di essere in una fase intermedia di gra-
vità della loro malattia. Ciò premesso,
in Italia ne sono stati effettuati una ses-
santina e tutti con risultati abbastan-
za favorevoli. Dopo aver preso dime-
stichezza con questa tecnica, nel 2001
abbiamo effettuato a Niguarda il pri-
mo trapianto di fegato in Italia da do-
natore vivente su paziente adulto, una
procedura chirurgica in cui un indivi-
duo sano, solitamente un familiare
consanguineo o non consanguineo,
dona una parte del proprio fegato a un
proprio caro, portatore di una malat-
tia cronica allo stesso organo. La tec-
nica consiste nel prelevare la parte de-
stra del fegato del donatore (circa il
60%) e trapiantarla nel ricevente dopo
aver asportato l’organo malato. Dal
2001 ne abbiamo eseguiti a Niguarda

«Nel 2001 abbiamo effettuato a Niguarda il primo
trapianto di fegato in Italia da donatore vivente su
paziente adulto, una procedura chirurgica in cui un
individuo sano, solitamente un familiare
consanguineo o non consanguineo, dona una parte 
del proprio fegato a un proprio caro, portatore 
di una malattia cronica allo stesso organo» 
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più di 100 con un trend costante di 5
o 6 casi all’anno. Dal 2004 ci hanno se-
guito anche l’ISMETT di Palermo e
il Bambin Gesù di Roma che si sono
tuttavia focalizzati sul trapianto da vi-
vente pediatrico”. 

Sposito: vuol dire che la tecnica
dello split-liver adulto-bambino è
stata superata?
“No, si fa ancora. Anzi, si può dire che
nel trapianto pediatrico lo split sia la re-
gola. I bambini donatori sono pochis-
simi e si ricorre agli adulti. Nel tempo
è tuttavia cambiata l’età dei donatori e
la causa di morte. Oggi la donazione è
ad opera di persone che decedono per
emorragie cerebrali, ictus ischemici,
eventi cardio vascolari e sempre meno
per incidenti stradali, circostanza pri-
ma molto più frequente e che vedeva
coinvolti soprattutto i giovani. La leg-

ge che ha regolamentato l’uso del ca-
sco ha avuto un effetto importante nel
ridurre gli incidenti stradali e ha quin-
di indotto i trapiantologi a utilizzare
strategie diverse di reclutamento dei do-
natori, ovvero per esempio utilizzando
donatori a ricorrere a persone più an-
ziane o già entrati in contatto con l’epa-
tite, ma sempre in condizioni di mas-
sima sicurezza per il ricevente. At-
tualmente l’età media di un donatore è
di 68 anni. A Niguarda siamo arrivati
addirittura a utilizzare un donatore di
92 anni ma solo dopo aver ampiamen-
te studiato il suo fegato e verificato che
era in perfetto stato”. 

Alfieri: a livello numerico come si
attestano il trapianto di fegato da
cadavere e quello da vivente?
“In Italia è praticamente solo Niguar-

da ad effettuare il trapianto da viven-
te adulto-adulto e lo split-liver adulto-
adulto. Come ho detto prima, ne ese-
guiamo 5 o 6 all’anno e rappresenta-
no un 2-3% di casi su un totale gene-
rale di circa 2.000 trapianti ad oggi ese-
guiti. I centri che si occupano invece di
vivente adulto-bambino eseguono cir-
ca 15 interventi all’anno che corri-
spondono all’1% dei casi, un numero re-
lativamente buono. In sostanza, a par-
te Paesi come il Giappone e la Turchia
dove la legge non consente per moti-
vi religiosi di utilizzare la donazione da
cadavere e quindi il trapianto è effet-
tuato soprattutto da vivente, in Italia
la donazione da cadavere è buona (cir-
ca 22 donatori pmi) e ci si orienta su
quella da vivente solo in situazioni par-
ticolari, quando cioè non c’è piena com-
patibilità donatore-ricevente o quando
i pazienti hanno bisogno di un tra-
pianto in tempi brevi e non possono
aspettare in lista di attesa”.

Sposito: esiste qualche altra
tecnica innovativa di recente
introduzione?
“Si. Il trapianto di fegato con dona-
tore a cuore fermo. Prima del 2015 il
prelievo di organi veniva effettuato
solo su un paziente che aveva subito
un danno cerebrale devastante e ir-
reversibile, la cosiddetta morte ce-
rebrale. In questa condizione il cuo-
re poteva continuare a battere e ir-
rorare col sangue gli organi poten-
zialmente utilizzabili per il trapian-
to, grazie alla respirazione artificia-
le e alle altre tecniche rianimatorie.
Al contrario, quando il cuore si fer-
mava, gli organi non potevano esse-
re trapiantati. Dal 2015 la situazio-
ne è cambiata. Utilizzando l’ECMO
(Extra Corporeal Membrane Oxy-
genation), una tecnica per la circola-
zione extracorporea che supporta le
funzioni vitali degli organi, siamo in
grado di valutare se fegato e reni han-
no subito o meno un danno talmen-
te grave da compromettere il tra-
pianto. Se siamo in una situazione in
cui il danno non è così importante, gli
organi prelevati vengono inseriti per

«In Italia la donazione da cadavere è buona 
(circa 22 donatori pmi) e ci si orienta su quella da

vivente solo in situazioni particolari, 
quando cioè non c’è piena compatibilità 
donatore-ricevente o quando i pazienti 

hanno bisogno di un trapianto in tempi brevi 
e non possono aspettare in lista di attesa»
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almeno 3 ore in una apparecchiatura
sofisticata di perfusione ossigenata e,
dopo essere stati “rigenerati” vengo-
no successivamente trapiantati. Nel
2015 a Niguarda siamo stati i primi
in Italia e al mondo ad eseguire que-
sto tipo di trapianto di fegato. L’uti-
lizzo delle “machine perfusion” con-
sentono tempi di ischemia prima
non pensabili. Addirittura ci è capi-
tato un caso-limite: a causa di pro-
blemi intervenuti all’improvviso nel
ricevente presso un altro centro tra-
pianti, il fegato di un donatore in mor-
te cerebrale- già prelevato - avrebbe
potuto non essere più utilizzabile.
Dopo averlo fatto pervenire nelle
nostre sale operatorie è stato immerso
per 21 ore in una di queste macchi-
ne di perfusione, che permette di ri-
ossigenare a temperature e pressio-
ni controllate l’organo prelevato al
fine di migliorarne la performance: si
è visto che non solo si è perfettamente
conservato ma ha potuto essere effi-
cacemente trapiantato in un altro ri-
cevente con ottimo esito”. 

Alfieri: la tecnologia è quindi
diventata di grandissimo supporto.
“Certamente. E’ sacrosanto ricon-
durre l’innovazione tecnologica entro
criteri di efficacia e sicurezza ma
personalmente ritengo che non vada
mai bloccata. Vent’anni fa, quando le
è stato trapiantato il fegato nuovo,
l’intervento durava 12 ore e le perdite
ematiche erano numerose. Oggi dura
4-5 ore e le perdite ematiche si sono
ridotte moltissimo. Prima non di-
sponevamo di donatori a cuore fermo,
ora sì. In sostanza nella medicina c’è
una continua evoluzione e non è mai
del tutto prevedibile”. 

Alfieri: a che punto è la ricerca
a livello farmacologico? 
Ho l’impressione che sui farmaci
antirigetto ci sia stata
una battuta di arresto.
“La ricerca farmacologica sull’epatite
C è stata quella che ha ottenuto i mag-
giori risultati. Pensiamo ai recentissi-
mi antivirali come il sofosbuvir che

l’hanno praticamente debellata nel
giro di pochi anni. Nessuno se lo sa-
rebbe aspettato. Il 70% dei trapianti di
fegato avveniva proprio per cirrosi epa-
tica da epatite C e, a distanza di pochi
anni dal trapianto con esito positivo si
ripresentava il virus e in circa il 40 %
dei casi si determinava una insufficienza
epatica più o meno grave. Oggi per
l’epatite scompensata effettuiamo solo
il 10% dei trapianti di fegato, mentre
l’indicazione prevalente è il tumore per
epatite C pregressa. Avendo a dispo-
sizione farmaci efficacissimi, capaci
addirittura di cambiare la patologia,
sono convinto che fra 20 anni scom-
parirà anche questo tipo di trapianto
e che l’indicazione prioritaria sarà per
altre forme di patologia che già ve-
diamo presenti negli Stati Uniti, le epa-
titi tossiche metaboliche o i tumori me-
tastatici. Per ciò che concerne i farmaci

anti-rigetto del fegato, le do ragione.
È triste dirlo ma le aziende farmaceu-
tiche hanno investito di meno in que-
sto ambito perché hanno valutato che
il rigetto attualmente è tutto somma-
to ben controllato dalle terapia esistenti
pur a fronte di effetti tossici soprattutto
renali”.

Sposito: è cambiato rispetto a 20
anni fa l’approccio 
del trapiantologo? Penso 
ad esempio alle nuove generazioni.
“Per il trapianto di fegato siamo arri-
vati a tre generazioni di professioni-
sti, per il rene a quattro. Se dovessimo
tracciare una linea del tempo si po-
trebbe dire che la prima generazione
- penso a Malan, Belli, Cortesini - era
costituita da grandi maestri della chi-
rurgia senza una reale cultura tra-

13

P
re
ve

nz
io
ne

O
gg
i

«Per ciò che concerne i farmaci anti-rigetto
del fegato è triste dirlo ma le aziende
farmaceutiche hanno investito di meno in
questo ambito perché hanno valutato che 
il rigetto attualmente è tutto sommato 
ben controllato dalle terapia esistenti pur 
a fronte di effetti tossici soprattutto renali»
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piantologica. Alla seconda apparten-
gono i chirurghi generali specializza-
ti nel trapianto di cui faccio parte an-
che io, la terza è quella attuale com-
posta da giovani molto specializzati e
meno generalisti. L’approccio è sicu-
ramente cambiato. Oggi si va nella di-
rezione della specializzazione pura
che da un lato porta sicuramente ver-
so un miglioramento della perfor-
mance, dall’altro comporta però una
perdita della visione globale di tutto
il processo. Il trapiantologo non può
cioè limitarsi a effettuare l’intervento
ma deve poter seguire anche tutto l’iter
successivo: vedere se la terapia fun-
ziona, se c’è ipertensione, ecc.”. 

Alfieri: a cosa è dovuto 
questo cambiamento 
e dove sta la soluzione?
“La tendenza alla super-specializza-

zione, che ha cambiato la mentalità
della professione medica, proviene da-
gli Stati Uniti e fondamentalmente ha
ragioni di carattere economico e
strategico (maggiori concentrazioni
di patologie, minori tempi chirurgi-
ci, risultati forse migliori e pertanto
incremento dei DRG e riduzione
delle spese ospedaliere). A mio pare-
re, per una sana “via di mezzo” fra la
super-specializzazione e la visione
globale di cui parlavo poc’anzi, biso-
gnerebbe puntare da un lato su sin-
gole strutture specialistiche in cui
converga tutta la patologia di mag-
giore complessità (i cosiddetti hub) e
dall’altra su strutture generaliste in
cui confluiscano le patologie “di base”.
Potrebbe trattarsi di un buon equili-
brio ma siamo ancora lontani da
questa prospettiva”.

Sposito: e la trasmissione del
sapere alle nuove generazioni?
“Un tempo era assicurata dall’Uni-
versità, che rappresentava l’eccellenza.
Negli anni però è subentrato un calo
della sua capacità formativa e ci si è in-
dirizzati verso i grandi centri ospeda-
lieri. Ultimamente mi sembra che ci sia
un riavvicinamento dei due poli for-
mativi. Io stesso sono diventato pro-
fessore della Bicocca, pur afferendo a
una realtà ospedaliera”. 

Alfieri: come paziente ho notato un
continuo turn-over dei medici nei
follow-up ambulatoriali; come
volontario un peggioramento
dell’assistenza proprio in relazione
a questo aspetto. Che ne pensa?
“Per quel che vedo ritengo comunque
buona la qualità dell’assistenza, tut-
tavia concordo con lei. Il continuo
cambiamento delle figure che per i pa-
zienti rappresentano un punto di ri-
ferimento nel momento delicato dei
controlli periodici post-trapianto è
davvero un grande problema: un
conto è infatti il follow-up dell’in-
tervento di asportazione di un’ernia
(dove l’avvicendarsi dei medici è
ininfluente), un conto è il follow up di
un trapianto. In questo campo se il cli-
nico o l’infermiere se ne vanno per-
ché vanno in pensione cambiano
ospedale, e non vengono adeguata-
mente sostituiti, davvero l’assisten-
za ne soffre e con essa anche i pa-
zienti”. 

Sposito: le nuove frontiere 
della medicina prefigurano
robottini dedicati all’assistenza,
omologhi degli avatar che
permettono ai medici di seguire 
in contemporanea i pazienti 
e la parte clinica. Innovazione 
o fantascienza?
“Non lo so. Di sicuro so che il rapporto
umano medico-paziente a mio parere
è, e sarà sempre, insostituibile. Quel
poco di umanità che è rimasta va dife-
sa strenuamente. E non c’è tecnologia
che tenga”.

L.S.

«Il continuo cambiamento delle figure 
che per i pazienti rappresentano un punto di

riferimento nel momento delicato dei controlli
periodici post-trapianto è davvero un grande

problema: un conto è infatti il follow-up
dell’intervento di asportazione di un’ernia, 

un conto è il follow up di un trapianto»
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O
rgoglio per i lombardi,
per tutti coloro che
hanno avuto a che fare
in un modo o nell’altro
con il mondo dei pre-

lievi e dei trapianti, orgoglio per
Prevenzione Oggi in quanto il dott.
Cardillo già da lunghi anni fa parte
del nostro tesoretto di collaborazio-
ne scientifiche. 
Chi è il nuovo direttore? Massimo
Cardillo è nato a Gaeta nel 1960. Si
è laureato in Medicina all’Universi-
tà di Milano, dove nel 1988 si è spe-
cializzato in Ematologia clinica e di
laboratorio. Dal 1992 si occupa del-
l’organizzazione e del coordinamen-
to operativo e della valutazione di
compatibilità immunologica dona-
tore-ricevente ed assegnazione degli
organi nell’ambito del programma di
prelievo e trapianto del Nord Italia
Transplant (NITp), la prima orga-
nizzazione di trapianto in Italia. Ha
partecipato al coordinamento opera-
tivo ed alla valutazione di idoneità di
circa 2mila donatori di organi ed al-
l’assegnazione di 6mila organi per tra-
pianto. Fino ad oggi è stato presidente
del NITp e direttore dell’Unità ope-
rativa complessa di coordinamento
trapianti e del Laboratorio di immu-
nologia dei trapianti della Fondazio-
ne IRCCS Ca’ Granda Ospedale
Maggiore Policlinico di Milano.
Ha collaborato con il Centro nazio-
nale trapianti nella realizzazione di
numerosi progetti, tra i quali il pro-
gramma nazionale di trapianto pe-
diatrico, quello per i pazienti ipe-
rimmunizzati, il trapianto crosso-
ver, e l’algoritmo nazionale di asse-
gnazione dei reni da donatore dece-
duto. E’ stato membro del Consiglio
direttivo della Società italiana tra-

pianti d’organo (SITO). Responsabi-
le di 11 progetti scientifici naziona-
li ed internazionali, è autore di 53 ar-
ticoli scientifici pubblicati su riviste
internazionali.
“Mi ha fatto estremamente piacere ap-
prendere la notizia della nomina del
dott. Cardillo a Direttore del Centro
Nazionale Trapianti e formulo i mi-
gliori auguri per questa sua nuova av-
ventura professionale. – commenta il
Presidente di Aido Consiglio Re-
gionale Lombardia Giovanni Ravasi
- In questi anni di collaborazione con
Aido ho avuto modo di conoscerlo e

CENTRO NAZIONALE TRAPIANTI

MASSIMO CARDILLO NUOVO 
DIRETTORE GENERALE
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di apprezzare la sua assoluta dispo-
nibilità verso la nostra Associazione
e più in generale verso il mondo del
volontariato legato alla donazione e
al trapianto. Il prestigioso ricono-
scimento che gli viene ora tributato
dal ministro della salute Giulia Gril-
lo, non poteva che essere la logica
conseguenza dell’eccellente lavoro
svolto nella sua attività professiona-
le e in particolare come Direttore del
Coordinamento Trapianti del Poli-
clinico e Presidente del NITp”.
Conclude il cav. Pozzi ricordando i
lunghi anni di amicizia con il dott.
Cardillo e con il dott. Piccolo nella re-
altà del NITp. “Il mio cuore è colmo
di gioia – dice il cav. Pozzi – sapen-
do che alla guida del CNT ci sarà il

dott. Cardillo. Noto con immenso pia-
cere che i meriti vengono finalmen-
te riconosciuti per la capacità, la de-
dizione e il grande spirito di colla-
borazione che contraddistinguono
il dott. Cardillo, abile figura della sto-
ria della sanità italiana”. 
Riportiamo di seguito il comunicato
del Centro Nazionale Trapianti. 

Il Ministro della Salute, Giulia Grillo, ha
nominato il dottor Massimo Cardillo nuo-
vo direttore generale del Centro Naziona-
le Trapianti. L’incarico avrà durata quin-
quennale a decorrere dall’11 marzo 2019.

“Voglio fare i migliori auguri al neodi-
rettore - ha detto il ministro Grillo - per-
ché prende le redini di un’istituzione mo-
dello in Europa e nel mondo. Il Cnt è di-
ventato nel corso degli anni un punto di
riferimento imprescindibile per le politiche
trapiantologiche internazionali e per i pa-
zienti e sono certa che l’autorevolezza e
la lunga esperienza di Cardillo porte-
ranno valore aggiunto all’intero sistema.
Ringrazio il direttore uscente Alessandro
Nanni Costa per aver dato con il suo in-
stancabile lavoro un’impronta decisiva al
sistema dei trapianti nel nostro Paese”. 
“Ringrazio il ministro Grillo per la fi-
ducia che ha voluto accordarmi nomi-
nandomi alla direzione del Centro na-
zionale trapianti: è una scelta che mi ono-
ra e che accolgo con grande senso di re-
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sponsabilità”, ha dichiarato il nuovo di-
rettore. “Il mio ringraziamento va anche
al direttore uscente, il dottor Alessandro
Nanni Costa, che ha guidato il Cnt fin
dalla sua fondazione nel 1999 e che ha
dato una svolta fondamentale all’attivi-
tà di donazione e trapianto nel nostro Pae-
se. In questi vent’anni la Rete trapianto-
logica si è sviluppata tantissimo sotto il
profilo scientifico e organizzativo, fino a
diventare un’eccellenza del Servizio sa-
nitario nazionale riconosciuta in Italia e
nel mondo. Ho vissuto personalmente
questa stagione al Policlinico di Milano
e alla guida del Nord Italia Transplant

program, l’esperienza che mi ha forma-
to e della quale sono molto grato”.
Per Cardillo “l’impegno è quello di conti-
nuare a far crescere tutto il sistema. Dob-
biamo consolidare l’attività di donazione e
trapianto tutte le regioni italiane, valoriz-
zando le migliaia di persone che lavorano
quotidianamente nella Rete e mettendole in
condizione di esprimere al meglio la loro
grande professionalità”.
“Un aspetto irrinunciabile - ha aggiunto -
sarà la promozione di iniziative rivolte ai
cittadini per rafforzare la cultura della do-
nazione, ridurre il tasso di opposizioni e ra-
dicare la consapevolezza che il trapianto per-
mette ai pazienti in lista d’attesa di torna-
re ad una vita piena”.
“È necessario proseguire nello sviluppo
dei nostri programmi, specialmente per

quanto riguarda la donazione a cuore fer-
mo e quella da vivente”, ha concluso il di-
rettore. “Infine, dobbiamo investire sem-
pre di più sulla formazione di tutti gli
operatori, in particolare per coltivare una
nuova generazione di chirurghi del tra-
pianto. Il Centro nazionale trapianti con-
tinuerà ad essere al servizio dell’intera
Rete e della salute dei cittadini”.

Noi dell’Aido Consiglio Regionale
Lombardia e di Prevenzione Oggi ci
permettiamo di fare le più sincere con-
gratulazioni per tale successo al dott.
Cardillo. Siamo sicuri che apporterà dei
cambiamenti molto positivi nella sa-
nità italiana in materia di prelievi e tra-
pianti di organi, tessuti e cellule.

M.T.

A Tullia Maria De Feo
la Direzione del CRR NITp
Al contempo ci sentiamo di congratularci con la
dr.ssa Tullia Maria De Feo alla quale, a seguito della
nomina del dott. Massimo Cardillo in qualità di
Direttore del Centro Nazionale Trapianti, la
Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico di Milano
ha conferito la Direzione del CRR NITp in qualità di
facente funzione. 
Laureata in Medicina e Chirurgia all’Università degli
Studi di Milano nel 1985, ha conseguito la
specializzazione in Ematologia Clinica e di
Laboratorio nel 1988 e in Gastroenterologia ed
Endoscopia digestiva nel 2001 nella stessa
Università. Si occupa di diagnosi e trattamento delle
anemie da carenza di ferro e delle patologie del
fegato e dello stomaco correlate anche all’abuso di
alcol. Nel corso della carriera professionale ha
ampliato la formazione approfondendo il tema
dell’Alcologia per affrontare al meglio i diversi casi
clinici. “Siamo certi che, grazie anche alla sua
preziosa disponibilità, - commenta il Presidente di
Aido Consiglio Regionale Lombardia, Giovanni
Ravasi- il costante e proficuo rapporto instaurato in
questi anni tra il NITp e la nostra Associazione, così
come con la nostra rivista Prevenzione Oggi, potrà
essere ulteriormente consolidato, per nuove
iniziative a favore della donazione”.
I migliori auguri alla dr.ssa De Feo di buon inizio e
buon proseguimento del cammino intrapreso. (M.T.)
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L’
incontinenza urinaria è un
disturbo caratterizzato da
perdita involontaria di uri-
na durante il giorno o la
notte, crea notevole disagio

sia psicologico che fisico in molte per-
sone, soprattutto in età adulta avanza-
ta che, per pudore e vergogna, fre-
quentemente tengono nascosto il di-
sturbo con netto peggioramento della
qualità di vita e di relazione. Questa per-
dita di urina involontaria è normale nei

neonati e nei bambini nella primissima
infanzia e si risolve con la crescita me-
diante la graduale fisiologica capacità del
piccolo bambino di controllare gli sfin-
teri ma anche a seguito di una pro-
gressiva educazione. Tale incontinen-
za non deve essere confusa con l’enuresi
notturna che si verifica nei bambini nel-
la seconda infanzia e in alcuni giova-
nissimi che può avere cause psicologi-
che e fisiche. La perdita di urina invo-
lontaria caratterizzata da un urgente bi-
sogno di urinare seguito da perdita pre-
valentemente a goccia a goccia ha vari
gradi di severità. Può presentarsi spo-
radicamente quando si tossisce, quan-
do si fanno sforzi fisici importanti come
sollevare pesi o qualsiasi manovra che
comporta un aumento di pressione a li-
vello addominale, ma può invece pre-
sentarsi stabilmente durante l’intera

giornata, obbligando quindi il pazien-
te a portare dei pannolini assorbenti.
Le cause sono molteplici e possono es-
sere diverse negli uomini rispetto che
nelle donne, nell’adulto rispetto all’an-
ziano e al giovane. Innanzitutto va ac-
certato che non vi sia un processo in-
fiammatorio e infettivo a carico della ve-
scica e delle vie urinarie (tramite urino
cultura). Se si escludono queste cause,
è importante che si eseguano esami ap-
profonditi per accertare l’eventuale
presenza di malattie di cui l’incontinenza
è un primo sintomo. Nel maschio adul-
to l’incontinenza urinaria può essere os-
servata dopo un intervento alla prostata
(prostatectomia), nei più giovani anche
a seguito di un trauma all’uretra o al col-
lo della vescica. Può osservarsi anche per
ostruzione al normale deflusso delle uri-
ne ad esempio per ipertrofia prostatica,

L’incontinenza urinaria è un disturbo
caratterizzato da perdita involontaria di urina

durante il giorno o la notte, crea notevole
disagio sia psicologico che fisico, soprattutto in

età adulta avanzata che frequentemente tengono
nascosto il disturbo con netto peggioramento

della qualità di vita e di relazione

INCONTINENZA URINARIA 
UN SINTOMO 

DA NON
TRASCURARE
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tumore prostatico, stenosi ureterali.
La vescica è quindi sovra distesa, au-
menta la pressione intravescicale e
come conseguenza la perdita di urine
goccia a goccia. Anche la contrattura del
collo vescicale da cause neurologiche sia
congenite che acquisite possono esse-
re alla base del disturbo. Nei bambini le
cause più frequenti di ostruzione della
via urinaria inferiore sono la stenosi ure-
trali e le valvole uretrali. Nelle donne la
perdita di gocce di urine può essere im-
putata a un accorciamento dell’uretra,
a perdita del normale angolo tra l’ure-
tra e la vescica posteriore da rilassa-
mento dei muscoli pelvici, caratteristi-
ca dell’avanzare dell’età, o a seguito di
più parti, ma anche da un trauma a ca-
rico del collo della vescica o dell’uretra.
Numerose sono le patologie che possono
causare l’incontinenza urinaria, oltre a

quelle citate, tra queste la disfunzione
di origine nervosa (vescica neurogena
non inibita) a seguito di lesioni acute o
croniche del midollo spinale (sclerosi
multipla), per ostruzione dell’uretra
(uropatia ostruttiva) o per cause tumo-
rali. Al giorno d’oggi, in medicina,
non sempre si riesce ad individuare la
causa specifica del disturbo; questa pa-
tologia viene chiamata incontinenza idio-
patica. Il sintomo può essere quindi
espressione di patologie diverse e non
sempre solo a carico dell’apparato ge-
nito-urinario. Se in modo particolare nel
maschio chi è stato sottoposto a pro-
statectomia, o nel sesso femminile in tar-
da età, la diagnosi di probabilità è rela-
tivamente facile, non è così per l’in-
continenza urinaria del giovane di am-
bedue i sessi e nel bambino nella seconda
infanzia. La presenza di incontinenza
urinaria non deve essere sottovalutata

né tenuta nascosta per pudore o ingiu-
stificata vergogna, ma deve essere
prontamente segnata al proprio medi-
co curante che provvederà agli oppor-
tuni accertamenti avvalendosi a suo giu-
dizio anche della competenza di urolo-
gi e talvolta anche neurologi specialisti.
Nei casi più complessi la diagnosi ri-
chiede esami specifici urologici (uro di-
namica), la cistoscopia, l’uretrografia e
gli elettromiogrammi sfinterici.
Ovviamente la terapia ha come scopo la
correzione della causa scatenante e
può avvalersi sia di cure farmacologi-
che da valutare caso per caso sia di in-
terventi chirurgici mini invasivi. Nei
bambini e nei giovani in cui si è potu-
to escludere una causa organica, può es-
sere utile una terapia psicogena sia con
farmaci che con psicoterapia.

Dott. Gaetano Bianchi

La presenza di incontinenza urinaria non deve
essere sottovalutata né tenuta nascosta per pudore 
o ingiustificata vergogna, ma deve essere
prontamente segnata al proprio medico curante 
che provvederà agli opportuni accertamenti
avvalendosi a suo giudizio anche della competenza
di urologi e talvolta anche neurologi specialisti 
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S
tudi recenti hanno dimo-
strato che nel tratto uri-
nario, precedentemente
considerato sterile, le per-
sone sane ospitano una

serie di batteri che ne costituiscono
i microbioma. La modifica del mi-
crobioma attraverso la dieta potreb-
be essere utile come prevenzione e
trattamento dei disturbi urologici.

Microbioma e vie urinarie
Microbiota e microbioma sono due

termini simili ma di significato di-
verso. Il microbiota è la popolazione
di microrganismi che colonizza una
persona o una parte di essa (esempio
intestino, pelle, tratto urinario ecc..),
mentre il microbioma indica il patri-
monio genetico del microbiota, cioè
i geni che quest’ultimo è in grado di
esprimere.
Il corpo umano ospita una varietà di
microrganismi come batteri, funghi,
virus, e protozoi in numero circa die-
ci volte maggiore rispetto alle cellu-
le umane. 
In condizioni di salute, i microrga-
nismi e il corpo umano sono in equi-
librio, per esempio, il tratto urinario
delle persone sane contiene comuni-
tà batteriche specifiche, ma nei di-
sturbi urologici come l’incontinenza
urinaria, i tumori urologici, la cisti-

te interstiziale, la vescica neurogena,
le infezioni a trasmissione sessuale e
la prostatite cronica si assiste a un
cambiamento di microbioma.
Il microbioma umano è sensibile e può
variare in seguito a diversi fattori
come le infezioni, farmaci assunti ma
anche in relazione allo stile di vita
e alla dieta. Gli scienziati credo-
no che probiotici, prebiotici e
modifiche dietetiche possano
rappresentare un’opportunità
per regolare il microbioma
urinario.

Ruolo dei probiotici
I probiotici sono microrgani-
smi vivi che, se somministra-
ti in quantità adeguate, con-
feriscono benefici all’ospite.
L’uso terapeutico di micror-
ganismi probiotici come trat-
tamento per le diverse malat-
tie è un campo controverso.
Mentre l’applicazione di pro-
biotici nell’intestino attraversi
i trapianti fecali ha permesso la
manipolazione delle comunità
microbiche intestinali, soppri-
mendo i microrganismi dannosi
(patogeni) e stimolando le funzio-
ni protettive della barriera intesti-
nale, sono ancora oggetto di di-
battito i ceppi di probiotici benefi-
ci nei confronti delle infezioni uro-
genitali e altre patologie delle vie
urinarie.
Il trattamento più popolare contro
le infezioni urinarie è l’uso di an-
tibiotici ad ampio spettro che però
può influenzare negativamente
la flora batterica benefica nel-
l’ospite, favorendo una selettiva
ed eccessiva crescita di batteri
patogeni resistenti agli anti-

Il microbioma umano è sensibile e può variare
in seguito a diversi fattori come le infezioni,

farmaci assunti ma anche in relazione allo stile
di vita e alla dieta. Gli scienziati credono che

probiotici, prebiotici e modifiche dietetiche
possano rappresentare un’opportunità 

per regolare il microbioma urinario

La salute delle vie urinarie 
si protegge anche a tavola
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biotici. Per avere migliori risultati di
trattamento, son stati studiati i pro-
biotici come terapia alternativa o
adiuvante per la prevenzione e il
trattamento delle infezioni del trat-
to urinario. 
Diversi ceppi di Lactobacillus come
L. rhamnosus GR1, L. fermentum
RC-14 e L. reuteri B-54 hanno di-
mostrato attività antibatterica sul-
l’epitelio vaginale, dovuta princi-
palmente all’attività dell’acido lat-
tico prodotto. L’acido lattico cau-
sa la caduta del pH e porta a uno

sfavorevole microambiente
per la maggior parte

dei batteri patogeni.
Inoltre, le specie

Lactobacillus pro-
ducono ulte-
riori metabo-
liti antibatte-
rici, incluso

perossido di
idrogeno e
batteriocina. 
Il Lactobacil-
lus casei ceppo
Shirota, assun-
to per bocca,
potrebbe essere
efficace per la
prevenzione e il
trattamento di
alcuni tumori
della vescica.

I fattori 
dietetici

I fattori dietetici
possono anche in-

fluenzare il rischio di
contrarre le malattie
urinarie alterando le
proprietà del tratto
urogenitale e la flo-
ra batterica. È sta-
to ipotizzato che il
succo di mirtillo e
prodotti a base di
latte fermentato
possano ridurre
l’incidenza di in-
fezioni urinarie

ricorrenti. Il succo di mirtillo con-
tiene composti come proantociani-
dine e D-mannosio che mostrano la
capacità di diminuire l’adesività dei
batteri patogeni al tratto urogenita-
le. Inoltre, una dieta a basso conte-
nuto di sodio e proteine animali
sembra in grado di produrre cam-
biamenti nell’ambiente urinario, ri-
ducendo il rischio di calcoli.

L’obesità e la sindrome metabolica
come fattori di rischio
L’ostruzione dello sbocco vescicale è
una causa molto diffusa d’inconti-
nenza negli uomini. Cause comuni
sono l’iperplasia prostatica benigna,
la neoplasia della prostata e la stenosi
uretrale. Nelle donne, l’ostruzione
dello sbocco è rara ma può verificarsi,
per esempio, in quelle che hanno su-
bito un precedente intervento chi-

rurgico per incontinenza. Gli uomi-
ni, in particolare dopo i 60 anni di età,
hanno maggiori probabilità di esse-
re colpiti dalla malattia perché con
l’invecchiamento la ghiandola pro-
statica tende ad aumentare di di-
mensioni (iperplasia prostatica be-
nigna o IPB), bloccando il flusso di
urina. 
Interessanti sono i risultati di alcu-
ne ricerche recenti che hanno evi-
denziato un’associazione positiva tra
la sindrome metabolica e disturbi del
tratto urinario inferiore conseguen-
ti all’ostruzione dello sbocco vescicale,
in particolare, in presenza di obesità
centrale e ipertrigliceridemia. I col-
legamenti tra insulino-resistenza e
sintomatologia a carico del basso
tratto urinario, invece, non sono an-
cora stati chiariti.
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Interessanti i risultati di alcune ricerche che hanno
evidenziato un’associazione positiva tra la sindrome
metabolica e disturbi del tratto urinario inferiore
conseguenti all’ostruzione dello sbocco vescicale. 
I collegamenti tra insulino-resistenza e
sintomatologia a carico del basso tratto urinario,
invece, non sono ancora stati chiariti



L’infiammazione cronica rappresen-
ta una componente cruciale nella
patogenesi dell’iperplasia prostatica
benigna (IPB). Le cellule infiamma-
torie, infatti, producono fattori di
crescita che possono supportare la
crescita fibromuscolare che porta al-
l’iperplasia.
Una grande quantità di prove sug-
gerisce che alti livelli d’insulina nel
sangue (iperinsulinemia) e meccani-
smi difettosi per l’utilizzo del gluco-
sio da parte delle cellule (resistenza
all’insulina) potrebbero aumentare il
rischio di IPB. L’iperinsulinemia è an-
che associata ad un aumento dell’at-
tività del sistema nervoso simpatico,
e questo potrebbe contribuire ad au-
mentare il tono muscolare della pro-
stata e la sua ipertrofia.
L’insulino resistenza può causare di-

slipidemia caratterizzata da alto livello
dei trigliceridi e bassi livelli di cole-
sterolo HDL con conseguente au-
mento della risposta infiammatoria
nella prostata.
Anche la circonferenza della vita si as-
socia positivamente ai disturbi del
tratto urinario inferiore. Negli uomini
una circonferenza della vita maggiore
di 102, oltre ad essere un segnale di
alto rischio cardiovascolare, sembra
predisporre a una maggiore preva-
lenza disturbi urinari.
Recentemente, è stata posta un’enfa-
si significativa sulle associazioni tra
infiammazione cronica, obesità e
ipertrofia prostatica benigna. L’ec-
cessivo aumento del grasso viscera-
le e sottocutaneo, aumenta lo stress
ossidativo, e contemporaneamente
diminuisce l’espressione e l’attività di
enzimi che proteggono le cellule.

I consigli alimentari
Mantenere il giusto peso e una cir-
conferenza della vita inferiore a 80 cm
per le donne e a 94 cm per gli uomi-
ni aiuta a prevenire l’aumento della
glicemia e l’aumento di colesterolo e
trigliceridi nel sangue e diminuisce il
rischio di alcuni disturbi a carico del-
l’apparato genito urinario e alcuni
problemi di incontinenza. Oltre ad
un’adeguata attività fisica è impor-
tante seguire alcune regole alimen-
tari e, in particolare:
> ridurre il consumo di zuccheri sem-
plici aggiunti agli alimenti (caramelle,
bevande dolci, dolci) come il sacca-
rosio; 
> ridurre i consumo di grassi satu-
ri, come il burro, la panna e lo strut-
to, quelli aggiunti in molti prodotti
industriali (olio di palma e olio di coc-
co), e quelli contenuti nei dolci, nei
salumi e nelle carni grasse e nei for-
maggi;
> aumentare il consumo di alimenti
integrali e consumare frutta e ver-
dura a tutti i pasti;
> bere acqua abbondantemente ma in
dosi frazionate durante tutta la gior-
nata.

Cristina Grande
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Mantenere il giusto peso e una circonferenza
della vita inferiore a 80 cm per le donne e a 94
cm per gli uomini aiuta a prevenire l’aumento

della glicemia e l’aumento di colesterolo e
trigliceridi nel sangue e diminuisce il rischio di

alcuni disturbi a carico dell’apparato genito
urinario e alcuni problemi di incontinenza 
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A
nche nel 2019 l’Aido Con-
siglio Regionale Lombar-
dia ha mantenuto la pro-
messa di organizzare i
corsi di aggiornamento

per i dirigenti. Sabato 19 gennaio
2019 si è svolto, nell’ambito delle no-
vità in tema della riforma del Terzo
Settore, presso l’Aula Magna della
Confcooperative via C. Serassi n.7 di
Bergamo, il secondo corso, primo per
l’anno 2019, per dirigenti Aido dal ti-
tolo: “Amministrazione alla luce del-
la riforma del Terzo Settore”.
Coordinato dal vice presidente vica-
rio cav. Leonida Pozzi, il corso inizia
con il saluto del presidente Giovan-
ni Ravasi che ringrazia i presenti, cir-
ca settanta persone, per la grande par-
tecipazione. Ad intrattenere con le
loro brillanti relazioni, due relatori,
grandi esperti, scelti appositamente
per spiegare ai volontari presenti le
grandi novità della riforma che at-
tualmente sta facendo insorgere nel-

CORSO AIDO CONSIGLIO REGIONALE LOMBARDIA

Amministrazione alla luce 
della riforma del Terzo Settore

l’ambito del volontariato forti dubbi.
Apre la mattinata la dr.ssa Donata Co-
lombo, dottore commercialista e am-
ministratore di Aido Consiglio Re-
gionale Lombardia con l’intervento
“L’attuazione della Riforma: le prin-
cipali novità” nel quale spiega detta-
gliatamente le principali novità in-
trodotte dalla riforma del Terzo Set-
tore e le finalità dei decreti attuativi.
Chiarisce gli elementi caratteristici
della Organizzazioni di Volontariato
nella nuova e nella vecchia disciplina
e  qual è la struttura associativa del-
le Organizzazioni attraverso i pas-
saggi fondamentali. Informa che, se-
condo il Codice del Terzo Settore, il
volontario è la persona che, per sua li-
bera scelta, svolge attività in favore
del bene comune e della comunità, at-
traverso un Ets, mettendo a disposi-
zione il proprio tempo e le proprie ca-
pacità per promuovere risposte ai bi-
sogni delle persone e delle comunità
beneficiarie della sua azione, in modo



personale, spontaneo e gratuito, sen-
za fini di lucro, neanche indiretti, ed
esclusivamente per fini di solidarie-
tà. L’attività del volontario non può
essere retribuita in alcun modo nem-
meno dal beneficiario. Al volontario
possono essere rimborsate soltanto le
spese effettivamente sostenute e do-
cumentate e mai rimborso forfetario.
Spiega le novità relative agli statuti
e conclude soffermandosi sugli organi
di controllo interno, sulla revisione le-
gale dei conti e sui libri sociali ob-
bligatori. Si conclude questa proficua
mattinata di aggiornamento con l’in-
tervento “Gli aspetti fiscali della ri-
forma” del dott. Cristian Plebani
dello Studio Montanelli, dottore
commercialista e revisore dei conti,
membro del collegio sindacale e con-
sulente fiscale di diverse società, enti
non commerciali, fondazioni, coo-
perative. Illustra in modo dettaglia-
to e preciso l’attuazione della riforma

del Terzo Settore e gli aspetti fisca-
li della stessa soffermandosi sulle dif-
ferenze tra gli enti del Terzo Setto-
re commerciali e non commerciali.
Propone e chiarisce i dubbi relativi
alle erogazioni liberali, a quali sono
le agevolazioni previste, concluden-
do con altri aspetti della riforma. 
Un grande grazie ai volontari del-
l’Aido per aver partecipato coglien-
do la preziosa occasione per aggior-
narsi sulle ultime novità della rifor-
ma che il mondo del volontariato sta
affrontando. Infine un grazie ai rela-
tori che hanno spiegato con ordina-
ta chiarezza, ma con grande compe-
tenza, parte del loro faticoso lavoro
attraverso il quale dedicano al vo-
lontariato, per lo più nel silenzio, non
solo le loro doti professionali di alto
profilo ma anche tanta solidarietà, con
raffinata semplicità. Al prossimo ap-
puntamento. 

Marzia Taiocchi
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A
disco, Admo, Aido, Avis,
Cri, Fidas che rappresen-
tano oltre 700mila dona-
tori, hanno deciso di impe-
gnarsi insieme per “far

rete” in modo da estendere la base dei
volontari in Lombardia. 
Sabato 2 marzo 2019 nella sede di Avis
Lombardia a Milano, è stato firmato
l’accordo di intesa per iniziare un
nuovo percorso di promozione condi-
viso. Questo protocollo d’intesa, sot-
toscritto a livello regionale lombardo
dopo l’accordo nazionale del dicembre
scorso, ha l’obiettivo di migliorare e
consolidare le relazioni già esistenti tra
le Associazioni per incrementare le at-
tività di divulgazione della cultura
del volontariato e del dono, coinvol-
gendo il maggior numero di cittadini
e in particolar modo i giovani sui
temi della solidarietà, della prevenzione
e dei corretti stili di vita. 
A siglare l’accordo per lavorare insie-
me sul territorio lombardo, pur man-
tenendo ogni Associazione la propria
autonomia e specificità, sono stati: la
presidente di Adisco (Associazione
Donatrici Italiane Sangue Cordone
Ombelicale) Daniela Turotti, il presi-
dente di Admo (Associazione Donatori

Midollo Osseo) Giuseppe Saponara, il
presidente di Aido (Associazione Ita-
liana Donazione Organi, Tessuti e
Cellule) Giovanni Ravasi, il presiden-
te di Avis (Associazione Volontari
Italiani Sangue) Oscar Bianchi, il se-
gretario di Cri (Croce Rossa Italiana)
Giancarlo Bianchella e il presidente di
Fidas Milano (Federazione Italiana As-
sociazioni Donatori di Sangue) Anto-
nio Carnevali. Le Associazioni si im-
pegneranno quindi a sostenere insie-
me, unendo le forze, i rapporti con le
Istituzioni e gli Organismi tecnici per
incoraggiare e diffondere la cultura del-
la solidarietà e del dono e, nello spe-
cifico, la donazione di sangue, di emo-
componenti, di organi, di tessuti, di mi-
dollo, di cellule staminali, emopoieti-
che e di sangue cordonale. Il punto di
partenza è l’avvio di un sistema di co-
municazione condivisa e sinergica:
dalla semplice attivazione dei reci-
prochi collegamenti sui siti delle diverse
organizzazioni di volontariato con
link dedicati, alla realizzazione di ma-
teriale informativo congiunto, dall’or-
ganizzazione di convegni e manife-
stazioni alla promozione di percorsi e
ricerche sui temi comuni di riferi-
mento. “Abbiamo preso spunto dal-
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ASSOCIAZIONI DEL DONO
Firma dell’accordo in Lombardia
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l’accordo firmato a livello nazionale –
commenta Ravasi, presidente Aido
Consiglio Regionale Lombardia - per
codificare, in qualche modo, quello che
spesso già avviene a livello locale tra
le nostre Associazioni relativamente
alla proposta di momenti comuni vuoi
di carattere informativo che di carat-
tere più generale. La nuova sinergia che

potrà scaturire tra le nostre Associa-
zioni non farà che dare maggiore lin-
fa al concetto di dono utile a salvare del-
le vite che è poi il comune denomina-
tore della nostra attività. Gli ambiti in
cui ciascuno di noi opera sono diversi
e quindi ognuno manterrà la propria
specificità ed il proprio modo di esse-
re ma l’idea di poter parlare con
un’unica voce alle Istituzioni, in par-
ticolare là dove si parla di salute e di
sanità pubblica, credo rappresenti un
passo avanti anche per ciascuna delle
nostre Associazioni.” 
“La collaborazione tra le Associazio-
ni lombarde non rappresenta certo una
novità. - dichiara Oscar Bianchi, pre-
sidente lombardo di Avis - Gli obiet-
tivi generali sono comuni e spesso in
passato i percorsi si sono incrociati,
Avis ha lanciato l’idea di provare a ren-

dere più concreto questo rapporto e le
Associazioni hanno aderito con entu-
siasmo, anche perché è evidente che un
progetto condiviso e ben organizzato
può contribuire a dare maggiore slan-
cio a tutte le donazioni in Lombardia
e quindi in Italia. Abbiamo sempre più
bisogno di donatori che sono fonda-
mentali per salvare la vita di tanti cit-
tadini che sono in terapia o in liste di
attesa, e ognuno di loro rappresenta
una risposta concreta alle necessità dei
pazienti, ed è un supporto indispen-
sabile al Sistema Sanitario Nazionale”.
Daniela Turotti presidente di Adisco
dichiara che la loro è una giovane re-
altà associativa, e guardano a questo ac-
cordo con grande interesse e speran-
za. Giuseppe Saponara presidente
lombardo di Admo dichiara di pensa-
re al futuro dell’Associazione: ci sono
molti iscritti, ma una scarsa frequen-
za di contatti con gli associati. Poter la-
vorare insieme alle altre Associazioni
è sicuramente un modo per aumenta-
re contatti con il territorio. Giancarlo
Bianchella, segretario di Cri afferma
che la Croce Rossa non è solo 118, o
trasporto di organi, ma tante altre at-
tività, e lavorare insieme è la strada giu-
sta per promuovere le attività di vo-
lontariato e ci permette di lavorare con
maggior sintonia con le istituzioni
per favorire la crescita della cultura del
dono. Infine, Antonio Carnevali, pre-
sidente lombardo di Fidas conferma
che la cultura del dono è importante e
ratifica quello che in maniera autono-
ma spesso già succede sul territorio tra
le diverse Associazioni.

M.T.

Ravasi: «Abbiamo preso spunto dall’accordo
nazionale per codificare quello che spesso già

avviene a livello locale tra le nostre Associazioni.
La nuova sinergia che potrà scaturire tra le nostre

Associazioni non farà che dare maggiore linfa 
al concetto di dono utile a salvare delle vite che è

poi il comune denominatore della nostra attività»



S
entirsi freschi e in ordine è
un piacere confortante,
sempre, ed è anche un ir-
rinunciabile bisogno quan-
do si è ricoverati in ospe-

dale, eppure non per tutti è possibile.
Grazie ad una buona idea e a tanti ge-
sti di solidarietà ora è realtà presso
l’Ospedale di Treviglio, Caravaggio e
Romano di Lombardia in provincia di
Bergamo. L’ “Armadio dei Pigiami” si
è riempito a favore delle persone biso-
gnose ricoverate nei presidi ospedalie-
ri dell’ASST Bergamo Ovest, e chi si
troverà in condizioni di bisogno potrà
ricevere un cambio e un pigiama gra-
zie alle donazioni raccolte dalla Coop
di Treviglio, dall’Associazione Auser,
dal Comitato Soci Coop Lombardia e
dall’Inner Wheel sez. di Treviglio.
“L’iniziativa - spiega Callisto Bravi, Di-
rettore Sanitario dell’ASST Bergamo
Ovest - è nata in sordina durante una
riunione della Consulta del Volontariato
che ha accolto un’istanza sollevata da
Daniela Corti, Responsabile dell’Ana-
tomia Patologica-Citologia, Referente

Onda aziendale e del Percorso Rosa. Da
alcuni anni è esigenza conclamata ave-
re nei reparti indumenti da donare ai
ricoverati indigenti o che, senza parenti
o congiunti, si trovano in ospedale sen-
za il necessario per cambiarsi e lavar-
si”. Il progetto “Armadio dei pigiami”
nasce dunque dall’osservazione quo-
tidiana di situazioni di fragilità in cui
si trovano alcuni pazienti, dai bambi-
ni, agli anziani, ai grandi vecchi e nei
mesi scorsi erano già giunti all’ASST
50 kit monouso (spazzolini e dentifrici)
per l’igiene orale donati dall’ANDI
(Associazione Nazionale Dentisti Ita-
liani) Sezione di Bergamo. “L’iniziati-
va – prosegue Maria Conti Presiden-
te Comitato Soci Coop Lombardia - ha
posto attenzione alla necessità del
sostegno e alla fragilità in tutte le sue
forme, temi importanti ai quali la co-
munità ha risposto generosamente con
una raccolta tanto abbondante da su-
perare ogni aspettativa e che è stata
possibile grazie ad una rete costitui-
tasi in modo spontaneo tra pubblico e
privato”. (C.E.)
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Chi si troverà in condizioni di bisogno potrà ricevere un cambio e un pigiama 
grazie alle donazioni raccolte dalla Coop di Treviglio, dall’Associazione Auser, 

dal Comitato Soci Coop Lombardia e dall’Inner Wheel sez. di Treviglio

ARMADIO DEI PIGIAMI



La scuola ha
intenzione di

focalizzarsi in
particolare sulle
nanotecnologie e

l’intelligenza
artificiale con
programmi di

studio sviluppati in
cinque anni che

vedranno
collaborare insieme

ingegneri e
scienziati con

artisti e designer
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L
a Royal College of  Art
(RCA) di Londra, istitu-
zione unica nel suo genere
perché interamente dedi-
cata a corsi post laurea e

classificata come la migliore al mon-
do per gli insegnamenti in design e
arte, ha appena annunciato che in-
tende ampliare la sua offerta for-
mativa agli ambiti di scienza e tec-
nologia. A questo scopo ha reso noto
che attiverà nuovi corsi specifici e
contemporaneamente ospiterà pro-
fessionisti legati al settore scienti-
fico nei corsi di arte e design già at-
tualmente in svolgimento presso
le sue aule. La scuola ha intenzione
di focalizzarsi in particolare sulle na-
notecnologie e l’intelligenza artifi-
ciale con programmi di studio svi-
luppati in cinque anni che vedranno
collaborare insieme ingegneri e
scienziati con artisti e designer.
“Abbiamo intenzione di ribaltare il
modo attuale di concepire ed espe-
rire l’insegnamento di arte e design.
Vogliamo trasformare il paradigma
imperante nelle università facendo
lavorare gomito a gomito studenti
ed insegnati di discipline fino ad ora
tenute separate e distinte” ha di-
chiarato il vice rettore della RCA
Paul Thompson spiegando come
“faremo in modo che la collabora-
zione tra le diverse figure, per rea-
lizzare nuovi progetti, non avvenga
sequenzialmente, facendo interve-
nire specialisti in arte e design solo
alla fine del lavoro degli scienziati,
ma creando sinergie tra i diversi
profili in maniera contestuale e

SCIENZA E ARTE 
SI STUDIERANNO 

INSIEME
Parola del Royal College 

of Art di Londra

contemporanea. Con confronti e
meticciaggi tra le discipline fin dal-
l’inizio dei progetti”. Per attuare
questo piano la Royal College of  Art
sta procedendo a siglare accordi con
altre università ed istituzioni cul-
turali inglesi di alto profilo, quali
l’Imperial College, specializzate nel
settore scientifico. “E’ un percorso
che ci allontana molto dalla tipica
immagine di una scuola di forma-
zione artistica del XX secolo per
portarci nel XXI secolo come scuo-
la inter e trans disciplinare”. Già nel
2017 il Collage aveva iniziato a
sperimentare sull’interdisciplinari-
tà di insegnamento con il gruppo
“Burberry Material Furute Research
Group”. Un manipolo di allievi e
professori che avevano lavorato, fi-
nanziati da una donazione di 3 mi-



lioni di sterline da pare della Bur-
berry Foundation, unendo inge-
gneria, arte, matematica, tecnologia
e scienze integrate, un percorso
quest’ultimo, immaginato per la
prima volta dall’università di Prin-
ceton e mutuato poi dal gruppo
del Royal College per questo speci-
fico progetto. L’obiettivo era fare ri-
cerca sui materiali ecosostenibili e
trovare un modo efficace per af-
frontare le sfide che l’industria crea-
tiva deve sostenere su temi quali ma-
teriali, manifattura e esperienza di
acquisto per il consumatore. Dalla
sua fondazione, nel 1837, il Royal
College of  Art si è guadagnato nel
tempo una reputazione come indi-
scutibile eccellenza nel preparare i
suoi studenti post-laurea per le car-
riere nei settori di arte, design e in

quello creativo in genere. Come
specifica la Carta Reale del Collegio,
rilasciata nel 1967, lo scopo del-
l’istituzione è “far progredire l’ap-
prendimento, le conoscenze e le
competenze professionali in parti-
colare nel campo delle belle arti (…)
attraverso l’insegnamento, la ricer-
ca e la collaborazione con l’industria
e il commercio”. Secondo le cifre più
recenti, il 93% dei laureati del Col-
legio ha ottenuto un impiego a un
livello professionale adeguato nel
proprio settore specialistico pre-
scelto in breve tempo dall’uscita dal
Collegio. I corsi attualmente sono
tenuti da artisti, professionisti e
teorici di fama internazionale e per
questo sono molto ambiti e stati fre-
quentati nel tempo da allievi dive-
nuti poi figure preminenti nei pro-
pri campi di lavoro. Per citare alcu-

ni esempi, sono stati studenti al RCA
Thomas Heatherwick, architetto e
progettista di fama internazionale,
David Hockney, pittore e disegna-
tore pluripremiato, Tracey Emin,
quotata artista di arte contempora-
nea, Christopher Bailey, stilista ed
ex direttore di Burberry, Alexander
McQeen e Stella McCartney, anche
loro studenti del Collage come Sir
Ridley Scott, pluripremiato regista.
L’annuncio dell’inaugurazione di
nuovi corsi concepiti a partire dagli
ultimi progressi delle scienze è av-
venuto in contemporanea con la
presentazione del numero di iscri-
zioni per il prossimo anno accade-
mico, che partirà dal settembre
2019, segnalando un 12% di richie-
ste proveniente dall’Europa. Questo
a dispetto della Brexit e dell’incer-

Come specifica la Carta Reale del Collegio,
rilasciata nel 1967, lo scopo dell’istituzione è
«far progredire l’apprendimento, le conoscenze 
e le competenze professionali in particolare 
nel campo delle belle arti (…) attraverso
l’insegnamento, la ricerca e la collaborazione 
con l’industria e il commercio»
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tezza che quello che è certamente un
radicale cambiamento di assetto
geo politico sta inevitabilmente ge-
nerando non solo nell’Isola Britan-
nica ma anche nel continente. “I no-
stri studenti provengono da 76 pae-
si differenti. Un quarto di questi è
europeo”. 
Attualmente, in attesa delle decisioni
che dovranno inevitabilmente ma-
turare in vista della Brexit, Thom-
pson ha dichiarato che “Sia gli stu-
denti inglesi che quelli europei,
grazie a finanziamenti governativi,
godono di tariffe ridotte per fre-
quentare le nostre lezioni. Finché il
governo inglese non deciderà altri-
menti, gli allievi europei continue-
ranno ad essere equiparati a quelli
britannici, usufruendo quindi di
rette equipollenti”. L’apertura alla

scienza del Royal College of  Art se-
gnala l’ormai inarrestabile avanza-
ta della sensibilità delle nuove ge-
nerazioni per temi quali la sosteni-
bilità, il cambiamento climatico, la
salute e l’invecchiamento della po-
polazione, argomento quest’ultimo
al centro di una mostra lo scorso
anno proprio presso il Museo del
Design di Londra, cui ricerca, design
e tecnologia sembrano poter dare
una risposta o quanto meno una
concreta speranza per una futura so-
luzione. L’area di studio scientifica
verrà sviluppata presso il nuovo
campus del Royal College of  Art
creato a Battersea e disegnato dal-
lo studio svizzero Herzog & de
Meuron, lo stesso dell’italiana Fon-
dazione Feltrinelli di Milano. Con
15mila metri quadrati a disposi-
zione, gli studenti del collage stu-
dieranno, tra le altre materie, ro-
botica, nanotecnologie, mobilità so-
stenibile e industria 4.0. Questo
anche grazie a fondi stanziati dal go-
verno inglese che nella strategia in-
dustriale focalizzata sull’innovazio-
ne ha puntato per la propria futura
crescita. 

Fernanda Snaiderbaur

Thompson: «Sia gli studenti inglesi che quelli
europei, grazie a finanziamenti governativi,

godono di tariffe ridotte per frequentare le nostre
lezioni. Finché il governo inglese non deciderà
altrimenti, gli allievi europei continueranno ad
essere equiparati a quelli britannici, usufruendo

quindi di rette equipollenti»



L’
importante presenza dei mi-
granti nel nostro Paese e nelle cit-
tà metropolitane, pone di fronte
alla necessità di fare i conti con
una realtà multietnica e multi-

culturale a più livelli. Come Coordinamento
locale del prelievo sentiamo il dovere di in-
formare e sensibilizzare i cittadini tutti, an-
che stranieri, rispetto a tematiche non certo
facili come possono essere, ad esempio, la do-
nazione, il prelievo e il trapianto di organi.
Tuttavia, nella nostra esperienza ci si trova
di fronte alla difficoltà di trovare gli strumenti
di volta in volta più idonei per il confronto con
i nuovi cittadini spesso ignari delle leggi, dei
regolamenti e delle tradizioni del Paese che
li accoglie.
A queste barriere si aggiunge quella lingui-
stica. La morte encefalica, ad esempio, è un
concetto non di semplice comprensione per
i madrelingua, a maggior ragione può di-
ventare un ostacolo insormontabile per chi
è straniero. In questo senso caldeggiamo un
coinvolgimento sistemico degli enti pubbli-
ci e privati operanti con stranieri sul territorio
milanese e nazionale e nei servizi di solida-
rietà sociale e di tutte le comunità di cittadi-
ni stranieri/unità consolari/ambasciate. Nel-
l’ambito delle attività finalizzate a promuo-
vere e sviluppare la formazione internazio-
nale e l’avvicinamento delle culture in tema
donazione, la TPM-DTI Foundation ha re-

centemente avviato una politica di partena-
riato con la Cina. Una volta tanto però non
si parla di merci, ma di libera circolazione del-
la conoscenza, perché la promozione cultu-
rale e dei diritti umani non conosce barrie-
re doganali.
Anche grazie a questa iniziativa è stato pos-
sibile eradicare in Cina la pratica di preleva-
re organi dai condannati a morte o impedi-
re il fenomeno del prelievo forzato nei pri-
gionieri di coscienza (i praticanti il Falun
Gong) e il traffico degli organi dando soste-
gno alla donazione volontaria.
Siamo orgogliosi che il dott. Marco Sacchi del
Coordinamento di Niguarda sia stato inclu-
so fra i formatori di questo Programma in-
ternazionale. Attraverso questa collaborazione
lungo la ‘Via della seta’ sono state certamente
poste le basi per individuare orizzonti comuni
di interscambio a forte valenza culturale e eti-
ca anche con la comunità, apparentemente im-
penetrabile, di ‘Paolo Sarpi’. Lavoriamo per
“costruire ponti” e per “costruire mondi
umani”, (il virgolettato è di due giganti del-
l’efficacia della semplicità, Papa Francesco e
Simone Weil).

Elisabetta Masturzo
Responsabile S.S. Coordinamento 

locale del prelievo di organi e tessuti
S.C. Dir. Medica di Presidio Ospedaliero

Dipartimento Organizzazione, 
Governo clinico e Qualità
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Domenica 9 dicembre alle ore 11 si è
svolta l’inaugurazione del monu-
mento, dedicato all’Aido ed è stata ri-
chiesta la disponibilità di un gruppo
di studenti della scuola primaria e se-
condaria. I ragazzi erano ventisei,
come il numero dei donatori lenesi,
e ognuno doveva posare una rosa ros-
sa sul monumento, come gesto sim-
bolico di ringraziamento ad ogni do-
natore. La cospicua presenza dei ra-
gazzi ha dato un segnale di rinnova-
ta speranza che il numero dei dona-
tori lenesi aumenti negli anni futuri.
Si è assistito ad una lezione viva sul va-
lore del “donare”, i vari interventi han-
no evidenziato l’importanza dell’offrire
qualcosa che non è più utile, ma ad
altri è indispensabile per vivere, altri
hanno affermato che l’iscriversi al-
l’Aido è un “sano egoismo” in quanto
anche dopo la nostra morte, qualco-

sa di noi sopravvivrà in un’altra per-
sona, infine il Sindaco ha spiegato che
attualmente è possibile diventare
donatore anche in Comune all’atto
del rinnovo della carta d’identità.
Noi, alunni e insegnante, ci portiamo
un bagaglio di esperienza toccante e
calda, come lo erano le lacrime della
Sig.ra Giulia Beschi, presidente Grup-
po Comunale Aido di Leno, emozio-
nata dalla presenza di tante Associa-
zioni di volontariato e della scuola.
La scrivente, l’insegnante accompa-
gnatrice del gruppo di studenti, pre-
senziando la manifestazione, ha os-
servato ed è giunta ad una conclu-
sione che fare l’insegnante non è
solo lavoro, passione, soddisfazione
e missione, si mette non solo la fac-
cia ma soprattutto il cuore, in ciò
che si fa per il bene degli alunni, che
oggi hanno dato un ottimo esempio

di “dono”; non erano obbligati ad es-
serci, non rischiavano un imprepara-
to o un brutto voto, c’erano e basta.
Questa è cosa buona e giusta, perché
loro sono e saranno il nostro futuro.

Anna Piccinno
Docente di lettere

Scuola Secondaria I° grado
Istituto Comprensivo di Leno

Inaugurazione del monumento Aido

Domenica 23 settembre 2018 è sta-
ta festa grande a Gussago per il 45° di
fondazione del Gruppo; eravamo nel
lontano 1973 e grazie ad alcuni vo-
lontari e al presidente fondatore sig.
Sisti Bruno si dava il via al Gruppo in-
titolato alla sig.ra Tameni Daria. Sva-
riate furono allora le iniziative atte a
spiegare il significato della donazio-
ne che all’epoca era ancora poco co-
nosciuta. Poi un attimo di fermo per
risorgere nel 2007 grazie al volere del-

Inaugurazione monumento del donatore
l’allora sindaco Bruno Marchina che
per suo mandato (e poi per elezione
dirette) dette la carica di presidente
al sig. Piovani Alberto, che insieme alla
collaborazione del nuovo consiglio, ri-
prese molteplici attività per dar vita
al Gruppo, iniziative rivolte soprat-
tutto verso le scolaresche, i giovani e
non solo. Per esempio, da anni è pro-
motore assieme all’Avis e alla scuola
Media A. Venturelli del premio teatrale
“Classi (ci) in scena premio Giovanni

Canu”.  Quale modo migliore per fe-
steggiare 45 anni se non donare alla
comunità gussaghese un simbolo
che sia di monito e arricchimento al
patrimonio artistico del Paese? Ed
ecco che nasce l’idea di creare un mo-
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Sono Carlo, la mia storia nel mondo
dei trapianti inizia nel 1984 all’età di
ventitré anni, quando ormai sposato
con un figlio neonato, mi ammalai im-
provvisamente e mi diagnosticarono
una grave insufficienza renale e da su-
bito sono entrato in dialisi extracor-
porea. Un baratro, dapprima l’ab-
bandono del lavoro, l’isolamento, la
qualità della vita dimezzata, poi via via
il coraggio di lottare per un desiderato
trapianto. E’ iniziata un’affannosa ri-
cerca dei Centri di trapianto, sia in Ita-
lia che all’estero, lottando disperata-
mente contro numerosi ostacoli. 
Nel settembre del 1985 la fatidica e
sperata telefonata dall’Ospedale San-
t’Orsola di Bologna e il trapianto af-
frontato con determinazione grazie

Carlo: collaboratore Gruppo Casalmaggiore
San Giovanni in Croce e Solarolo Rainerio

alla speranza di tornare a “vivere” nel-
l’eccezione più ampia del termine, un
lavoro proficuo, un impegno sociale
a favore degli altri e soprattutto una
presenza viva e sicura nell’ambito fa-
migliare, impegni ed obiettivi per-
seguiti tenacemente come una sor-
ta di ringraziamento per il “dono ri-
cevuto”. Ricominciare non è stato
semplice, un lavoro sicuro dopo
quattro anni di ricerca, non senza
umiliazioni e lavori spesso non con-
facenti al mio stato di salute in quan-
to spesso la società e l’ignoranza
della gente tende a considerare il tra-
pianto non affidabile. Purtroppo
dopo circa dieci anni dal trapianto, ho
vissuto il rigetto considerandolo ter-
mine del percorso.

Dopo l’intervento di espianto, il ri-
torno in dialisi ha comportato una
sofferenza fisica ma soprattutto psi-
cologica di prostrazione non para-
gonabile a quella provata la prima
volta; sentivo come vanificato tutto
quello che avevo tenacemente voluto
e costruito. Lo sconforto di tale pe-
riodo era accentuato da molti dubbi:
sarebbe stato possibile eseguire un
secondo trapianto? Sarei stato ri-

numento commissionato all’artista M.
Elio Uberti; l’opera è un insieme di di-
versi tipi di marmo scolpito e ferro sal-
dato con precisione certosina, un la-
voro duro e lungo sul quale l’artista
è intervenuto con molto amore e
dedizione; una scultura pregevole
installata nel parco di via D. Alighie-
ri che nell’occasione è diventato “Par-
co Comunale Gruppo Aido”. La ceri-
monia d’inaugurazione è avvenuta
alla presenza delle massime autorità
del Paese e del sindaco di Brione
sig.ra Antonella Montini, presenti an-
che i rappresentanti delle varie As-
sociazioni operanti sul territorio e
alcuni labari dei Gruppi Aido della
provincia, presente anche la presi-
dente provinciale prof.ssa Rosaria
Prandini e i famigliari dei donatori.
Il sindaco Giovanni Coccoli dopo
aver ricordato che tra i cittadini ci sono
persone che si sono salvate grazie al
grande gesto d’amore che i donato-
ri e i loro famigliari hanno avuto nel
far si che parte di sé venisse donato
per aiutare e salvare altre vite, ha avu-
to parole d’elogio per l’opera del M.

Elio Uberti che coniuga la bellezza con
il significato che sottolinea l’impor-
tanza del dono della vita a chi non ha
quasi più speranza. Il monumento “Il
cuore nel cuore” è degno rappresen-
tante di quanto detto e madrina del-
la cerimonia è stata l’artista Elodea (Eli-
sabetta Coiro) nota al pubblico per la
sua bella voce e per aver calcato pal-
coscenici musicali nazionali e inter-
nazionali collaborando con perso-
naggi straordinari del panorama bre-
sciano come Omar Pedrini, Charlie Ci-
nelli, Alessio Ducoli e molti altri. I con-
venuti si sono poi spostati accompa-
gnati dalla banda verso la piazza
principale non prima di aver reso
omaggio al monumento ai caduti, per
raggiungere il salone polifunzionale
dell’oratorio maschile dove le autorità
hanno preso nuovamente la parola,
per i saluti e i ringraziamenti, il tutto
coordinato dal maestro di cerimonia
sig. Dario Spini; nella commemora-
zione sono stati ricordati tutti i do-
natori consegnando una rosa e una
targa ai famigliari. 
E’ stato ricordato anche il fondatore

del gruppo sig. Bruno Sisti mentre la
presidente provinciale sig.ra Rosaria
Prandini ha ricordato l’importanza
dell’impegno che il Gruppo ha nei
confronti dei giovani ragazzi ram-
mentando la vitale importanza di
rendere comprensibile questo tema,
affinché appaia chiaro nel suo valore
etico e sociale. Il sig. Piovani Alberto
prima di dare la parola al presidente
Anto (Associazione Nazionale tra-
piantati Organi) sig. Arturo Mascardi
che ha portato i suoi saluti e soprat-
tutto la sua testimonianza di rice-
vente, ha voluto ringraziare tutti co-
loro che hanno collaborato affinché
il monumento venisse realizzato,
l’Amministrazione Comunale per l’im-
pegno profuso e ha pure ricordato
con un attimo di commozione la
sig.ra Faini Beatrice socia fondatrice
scomparsa pochi giorni prima. La ce-
rimonia si è conclusa con la Santa
Messa celebrata dal parroco don
Adriano Dabellani nella Parrocchiale
Santa Maria Assunta.

Piovani Alberto
Presidente
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messo ancora in lista di attesa? Avrei
avuto la forza di ricominciare? Que-
ste domande, che si affollavano nel-
la mia mente provata dal “fallimento”
del trapianto nel quale avevo riposto
tutte le mie speranze di una vita mi-
gliore, fugacemente scemarono ma
riaffiorava anche una ritrovata voglia
di cominciare. Così ripresi a contattare
vari Centri trapianto, mi sottoposi con
rassegnata pazienza a tutti i con-
trolli previsti ma condotti con mag-
giore oculatezza e rigore, sperando
di essere accettato. Nel settembre del
1995 la fatidica e inaspettata telefo-
nata dal Centro Trapianti di Brescia.
Indescrivibile la gioia, grande lo stu-
pore per essere ancora chiamato,
tanta e tale la determinazione da riu-
scire a superare indicibili sofferenze
fisiche e psicologiche. Un’altra volta
ritornato a vita normale e dignitosa.
Purtroppo la durata del trapianto di
organi non è determinata né deter-
minabile, per cui anche il secondo or-
gano ha smesso di funzionare dopo
dieci anni e di conseguenza secondo
intervento di espianto e ritorno in dia-
lisi extracorporea.
Sono passati ormai più di trent’anni
dal mio primo trapianto, intervento
che all’epoca possiamo definire “pio-
nieristico”; la medicina e la ricerca nel

frattempo hanno compiuto passi da
gigante. Da circa tre anni sono rien-
trato in dialisi extracorporea, tre vol-
te alla settimana per circa cinque ore
a seduta, ma memore di quanto pas-
sato, sono stato inserito ancora in li-
sta di attesa. Non dispero e confido
in un poco probabile terzo trapian-
to. Oggi posso certamente afferma-
re di essere nella sfortuna molto
“fortunato”, perché il 25 maggio
2016, sono stato contattato dal Cen-
tro Trapianti di Verona per la dispo-
nibilità di un rene a me compatibile
e della possibilità di un terzo tra-
pianto.
Nella stessa giornata è stato effet-
tuato il trapianto, che ha richiesto
maggiori accorgimenti con conse-
guente lunga convalescenza durata
circa cinque mesi prima di riprende-
re la mia regolare routine di vita e di
lavoro.
La ricerca medica e farmacologica in
continua evoluzione riferita alla pra-
tica dei trapianti ha permesso, pur
nelle intrinseche difficoltà, di effet-
tuare con successo anche il terzo tra-
pianto di rene e il mio caso è la pro-
va evidente di un Sistema Sanitario
Nazionale e un Centro Nazionale
Trapianti di encomiabile eccellenza.
Oggi collaboro con il Gruppo Aido di

Casalmaggiore, San Giovanni in Cro-
ce e Solarolo Rainerio soprattutto du-
rante gli interventi che da anni rea-
lizziamo nelle scuole di ogni ordine
che riscuotono un ottimo successo.
Il progetto “Insieme per la vita” ese-
guito in collaborazione con il setto-
re Aido scuola provinciale di Cre-
mona, è l’insieme di attività di divul-
gazione e formazione sulla cultura
della donazione, rivolta agli studen-
ti coadiuvati dai propri docenti, del-
le scuole del Casalasco e Viadanese.
Per l’anno 2019, il Gruppo Comuna-
le di Casalmaggiore aderendo al pro-
getto Scuola Volontariato promosso
da CSV Lombardia di Cremona, de-
nominato Human Libray, si prefigge
di realizzare negli Istituti Scolastici
aderenti, specifici incontri su gruppi
ristretti di studenti che si svilupperà
su due fasi: illustrazione della Asso-
ciazione di volontariato e testimo-
nianze dirette di persone sottoposte
a trapianto di organo, donatore di
rene vivente e donatore di midollo
osseo. Oltre a me, nei vari incontri
sono presenti esperienze di un tra-
piantato di cuore, fegato, di donato-
ri viventi di rene da mamma a figlio,
di donatore di midollo osseo e di do-
natore di rene vivente da marito a
moglie.
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Numerosi e qualificati invitati hanno
partecipato giovedì 4 ottobre 2018 al-
l’anteprima della mostra “Nuova Real
Bodies - Oltre il corpo umano”, che si è
svolta allo Spazio Ventura XV, in zona
Lambrate, a Milano.
Per Aido, ente patrocinatore dell’evento
insieme all’Accademia di Belle Arti di

Brera, al Comune di Milano, ad Avis e
Admo, erano presenti il Presidente
Regionale Giovanni Ravasi, la Presi-
dente Provinciale Silvana Crepaldi, la
Vice Presidente Antonella Graziati e il
Consigliere Maurizio Montini. L’evento
si è svolto seguendo un percorso gui-
dato e illustrato dal dott. Cernelli cu-

ratore della mostra, con interventi di
esperti quali, tra gli altri, la dr.ssa Bron-
doni, il prof. Palmisano della Scuola di
Veterinaria dell’Università di Padova, il
prof. Pontini, biomedico e chirurgo
plastico, il generale dott. Garofano,
ben noto sia come ex comandante del
RIS Carabinieri di Parma che per le sue
apparizioni televisive, l’avv. Sutti per gli
aspetti legali connessi alla criocon-
servazione. Con questa edizione l’even-

Mostra Nuova Real Bodies: Aido c’è

Mercoledì 16 gennaio 2019 gli stu-
denti delle classi 5°A e 5°B, settore tu-
rismo, dell’Istituto professionale di Sta-
to Don Milani di Meda, succursale di
Seveso di via Alcide De Gasperi n. 5,
con i loro insegnanti hanno incontrato
i volontari della commissione scuola
della sezione provinciale Aido di
Monza Brianza. L’incontro, condotto
dal volontario Antonio Topputo coa-
diuvato da Gianni Bizzozero, Angelo
Giordano ed Eliana Trabattoni, è sta-
to sviluppato sulla terapia dei trapianti
nel nostro Paese, sulla necessità del-
la donazione degli organi post mor-

tem al fine di fare i trapianti e sulla bel-
lezza del dono di sé stessi, espressione
non solo di un forte sentimento ca-
ritativo e solidaristico, ma anche di un
saldo sentimento civico.
Molte le domande degli studenti
presenti, interessati a capire come
opera in Italia la rete trapiantologica
nazionale, quale sono le malattie che
portano alle insufficienze di funzio-
namento degli organi che necessita-
no come unica terapia risolutiva del
trapianto, come è la situazione dei
prelievi di organi da donatori cadaveri,
degli ammalati in lista d’attesa per il

trapianto e dei risultati ottenuti ogni
anno nel nostro Paese.
Al termine è stato compilato dagli stu-
denti un semplice questionario dove
essi hanno risposto alle domande
preparate per comprendere il grado
di apprendimento sull’argomento. I ri-
sultati di questo e di tutti gli altri in-
contri nelle scuole durante l’anno
scolastico corrente verranno poi ana-
lizzati in sede di commissione scuo-
la e di consiglio direttivo della sezio-
ne provinciale Aido di Monza Brian-
za per fornire indicazioni utili allo
svolgimento dei futuri incontri negli
anni scolastici successivi e migliora-
re così la capacità di divulgazione del-
la cultura della donazione di organi,
tessuti e cellule post mortem al fine
di trapianto dei nostri volontari.

Incontro con gli studenti dell’Istituto Statale
Professionale Don Milani di Seveso
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to, che mette in esposizione oltre 50
corpi e 450 organi umani chiude nel ca-
poluogo lombardo prima di divenire
mostra permanente in una grande
città europea. Questa edizione che fa
seguito al successo con oltre 280.000
visitatori di quella di due anni fa, è sta-
ta notevolmente arricchita con sezio-
ni che vanno dalla riproduzione su pan-
nelli di 30 disegni anatomici di Leo-
nardo da Vinci, in omaggio ai 500 anni
dalla morte (1519), all’anatomia com-
parata uomo/animale, alla criocon-
servazione, agli effetti di fumo, alcol e
droghe, dalle tecnologie mediche e
biotecnologiche alla galleria del com-
plesso muscolare del movimento atle-
tico. I corpi umani, interi o sezionati,
sono stati sottoposti alla tecnica della
“plastinazione” consistente nella so-
stituzione di tutti i liquidi corporei con
polimeri. Alle Associazioni di volonta-
riato sono stati riservati dei “corner” per
l’esposizione di pannelli e materiale
promozionale per diffondere la cultu-
ra della donazione a tutti i partecipanti.
Durante il percorso illustrativo, il dott.
Cernelli ha fatto cenno agli enti pa-
trocinatori e al termine è stato loro ri-
servato un breve spazio per un inter-
vento: il Presidente Aido Regionale
Giovanni Ravasi ha ringraziato gli or-

ganizzatori per questa opportunità
che permette ad Aido di farsi conoscere
e di avvicinare più persone possibili al
mondo della donazione di organi, tes-
suti e cellule. “Oggi più che mai- ha con-
cluso- grazie anche alla possibilità di
esprimere la propria adesione in oc-
casione del rinnovo della carta di iden-
tità, Aido vuole e deve essere presen-
te ovunque si possa veicolare il mes-
saggio della donazione post mortem
affinché questo divenga un patrimo-
nio etico e culturale di ogni cittadino”.
La mostra, che doveva rimanere aper-
ta al pubblico fino al 31 gennaio, dal

mercoledì alla domenica dalle 10.00
alle 20.00 (ultima entrata ore 19.00),
visto l’incredibile successo e grazie alle
richieste di prenotazione di moltissi-
me scuole e gruppi (oltre 1.500 clas-
si di ogni ordine e grado hanno con-
fermato - aggiornamento dicembre
2018 -l’alto valore educativo del-
l’esposizione) chiuderà ufficialmente
il suo tour mondiale il 5 maggio
2019. Aido Sezione Provinciale di Mi-
lano c’è e ci sarà fino alla fine della mo-
stra: consigliamo a tutti di non man-
care a questa occasione.

Maurizio Montini

Martedì 12 febbraio si è svolto l’atteso
incontro mensile organizzato dal Grup-
po Aido di Brugherio e l’Acu Accademia
di Cultura Universale cittadina, con la
prof.ssa Luisa Berardinelli, Direttore
dell’U.O.C. Chirurgia Generale e dei
Trapianti di Rene A.R. della Fondazione
I.R.C.C.S. Cà Granda Ospedale Mag-
giore Policlinico di Milano. L’argomen-
to dell’incontro è stato: “Tutto quello che
vorremmo sapere sul trapianto di or-
gani” con la proiezione di numerose dia-
positive esplicative sui prelievi e tra-
pianti, le leggi che governano in Italia

Incontro mensile
del gruppo Aido 
con l’Acu

la materia e i numerosi successi che
sono stati raccolti nel corso degli anni
nella delicata e difficile terapia del tra-
pianto. Tutti soddisfatti i presenti che,
al termine, hanno ringraziato caloro-
samente la gentile relatrice per il me-
raviglioso lavoro al quale ha dedicato

la sua vita e per l’energia con la quale
ancora è disponibile a partecipare at-
tivamente alla diffusione della cultura
della donazione di organi, tessuti e
cellule al fine di trapianto.

Ufficio stampa Aido 
sezione provinciale Monza Brianza
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Il giorno 9 novembre 2018, la sede del
Gruppo Aido di Coccaglio ha aperto le
porte al corso di formazione per i vo-
lontari incaricati di diffondere nelle
scuole maggior conoscenza riguardo la
donazione degli organi, tessuti e cellule.
L’Aido da decenni si fa promotrice di vari
interventi di sensibilizzazione nel ter-
ritorio al fine di diffondere la cultura del-
la donazione come atto di coscienza ci-
vile. Il corso si è aperto con la presen-
tazione, da parte della prof.ssa Rosaria
Prandini presidente provinciale del-
l’Aido e responsabile del corso per for-
matori scolastici, delle finalità dell’in-
contro e delle modalità del suo svolgi-
mento. Di seguito è stato consegnato
il materiale cartaceo e audiovisivo da
utilizzare come supporto negli incon-
tri con gli studenti. Nella corso della mat-
tinata la dr.ssa Paola Terenghi, coordi-
natrice locale ai prelievi e trapianti del-
l’area bresciana, ha approfondito gli
aspetti medici e legali riguardanti la do-
nazione e il prelievo degli organi; ha for-
nito numerose informazioni indispen-
sabili per poter rispondere corretta-

mente alle domande degli alunni (ar-
rivo in ospedale, accertamento del de-
cesso, volontà del defunto e la sua
formalizzazione, consenso dei fami-
liari, difficoltà burocratiche) e, nel con-
tempo sfatare i numerosi luoghi comuni
che circolano riguardo al prelievo e al
trapianto.  Nel primo pomeriggio Gian-
franco Bergamaschi esperto di tecniche
della comunicazione, ha illustrato al-
cune strategie per interfacciarsi con ef-
ficacia con alunni di diverse fasce d’età,
mantenendo alta la loro attenzione
nel corso della lezione.
Successivamente, è stato realizzato un
approccio laboratoriale caratterizzato
da dinamicità e partecipazione attiva

dei corsisti (ideazione e simulazione di
una lezione tipo, roll playing, correzio-
ni immediate dei comportamenti da
non adottare o poco efficaci). Ritengo
utili e interessanti entrambi gli interventi
in quanto hanno fornito sia i contenu-
ti che le modalità necessari ad illustra-
re il delicato tema della donazione de-
gli organi. Nonostante l’estrema ete-
rogeneità dei partecipanti si è da subito
instaurato un clima di cordialità e col-
laborazione, clima che ha favorito sia il
buon esito della lezione sia lo svolgi-
mento delle esercitazioni proposte nel
pomeriggio.

Camilla Toffali 
Desenzano del Garda

3º corso per formatori 
scolastici a Coccaglio:
un successo

Continuano gli incontri con i giovani
operatori della Vecchia Quercia, ve-
nerdì 25 gennaio, una sessantina di per-
sone, in rappresentanza di altrettanti
gruppi Aido della provincia di Lecco,
hanno partecipato alla serata formati-
va che si è svolta a Monte Marenzo. Nel-
la serata ospiti del Gruppo, guidato dal-
la presidente Maria Cristina Rondalli, a
salire in cattedra sono stati i giovani ope-
ratori della Cooperativa sociale La Vec-
chia Quercia. La serata si è aperta con

i saluti del sindaco Paola Colombo,
quindi un piccolo momento di con-
fronto con il presidente dell’Aido Pro-
vinciale Antonio Sartor che ha traccia-
to un bilancio delle attività dell’Aido. Su
tutte, l’iniziativa “Donare gli organi:
una scelta in Comune”, ovvero la pos-

L’Aido provinciale 
vuole aprirsi 
ai giovani

sibilità di dichiarare la propria scelta di-
rettamente in municipio al momento
del rinnovo della carta d’identità, che ha
raggiunto l’adesione di 72 comuni con
circa 10 mila iscritti. “Mancano ancora
una quindicina di comuni e stiamo la-
vorando per fare in modo che anche
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questi possano aderire all’iniziativa”. È
stata la seconda tappa di un percorso
cominciato lo scorso dicembre a Mon-
ticello Brianza. “L’obiettivo è quello di ca-
pire come aprire la nostra Associazio-
ne ai giovani - ha detto Antonio Sartor
-. Un problema attuale che riguarda tut-
to il mondo dell’associazionismo. Gra-
zie a questi incontri tenuti degli ope-
ratori della Cooperativa La Vecchia
Quercia cerchiamo di trovare una stra-
da che possa coinvolgere i giovani. Di
sicuro non è un percorso semplice”.

Marco Milani 
Articolo e fotografie gentilmente 

concesse da LeccoOnline

Una bella mattinata giovedì 28 feb-
braio 2019 al Santuario presso il Cen-
tro IRCCS “S. Maria Nascente” in via Ca-
pecelatro 66 a Milano ove, in occa-
sione del 63° anniversario della mor-
te del Beato don Gnocchi, nel giorno
del Transito in Cielo, è stata celebra-

Messa per il 63º anniversario della donazione
delle cornee del Beato don Gnocchi

ta una Santa Messa presieduta dal
Cardinale Severino Poletto, Arcive-
scovo emerito di Torino e concele-
brata da don Vincenzo Barbante, Pre-
sidente della Fondazione Don Gnoc-
chi, da monsignor Angelo Bazzari, Pre-
sidente onorario e da don Maurizio Ri-

volta, Rettore del Santuario del Bea-
to don Gnocchi. Nessuno di noi vo-
lontari Aido ignora che il Beato don
Gnocchi è stato nel lontano 1956 il pri-
mo donatore di cornee in Italia; con
il suo dono (allora i prelievi di organi
e tessuti erano perseguibili per legge)
ha aperto la strada agli innesti di
cornee, tessuti e poi dei trapianti di or-
gani nel nostro Paese, terapia che ha
salvato decine di migliaia di ammalati
da morte certa o cecità assoluta. 
È per questo che, insieme agli am-
malati curati nei Centri di riabilitazione
della Fondazione don Gnocchi, agli Al-
pini dell’Ana che non dimenticano il
loro cappellano militare nella cam-
pagna di Russia dell’ultima guerra
mondiale, c’era anche una delega-
zione di Volontari dell’Aido prove-
nienti dalle province di Milano e di
Monza Brianza con i loro labari in rap-
presentanza di tutti i Volontari Aido
della Lombardia e d’Italia.
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USA
MAGLIETTE CHE MISURANO
L’INQUINAMENTO DELL’ACQUA

Poco dopo il ritiro di Donald Trump dall’accordo
di Parigi nell’estate del 2017, quello che gli Stati Uni-
ti d’America avevano sottoscritto nel 2015 con
altre 194 nazioni impegnandosi per
tagliare drasticamente il livello
delle emissioni inquinanti,
due studi di design han-
no presentato una t-
shirt il cui tessuto è
in grado di cam-
biare colore
quando entra in
contatto con
acqua inquina-
ta.
“Al momento
la politica non
sta agendo in
maniera forte
per affrontare il
problema del-
l’avvelenamento
ambientale e tocca
alle persone norma-
li cambiare il corso
della narrazione” hanno
dichiarato i designer al mo-
mento della presentazione del
loro lavoro, in concomitanza con la
Giornata Mondiale per il Pianeta “il pro-
getto che abbiamo presentato riguarda colori, ma-
teriali e capi di abbigliamento perché questo lin-
guaggio permette di dar voce a qualcosa che è mol-
to più complesso e grave di quanto la maggior par-
te di noi avrebbe mai pensato leggendo e guardando
a quanto ci è dato sapere dai media e tramite i di-
scorsi dei politici”.
The Unseen e The Lost Explorer, questi i nomi dei
due team creatori della maglietta, hanno unito la
competenza in chimica dei materiali con quella sul-
la filatura del cotone biologico realizzando una t-
shirt in grado di rappresentare fisicamente come il
cambiamento climatico stia acidificando gli ocea-
ni. Immerso nell’acqua infatti, l’indumento muta in-
tensità e tipo di colore in reazione ai livelli di pH
nell’acqua, a loro volta dovuti all’inquinamento, e
rende quindi intellegibile ad occhio nudo le modi-
fiche dell’ambiente di cui da anni parlano gli
scienziati. La capacità reattiva della maglietta al pH

delle acque dipende da una particolare tintura a base
di cavolo, che naturalmente cambia colore a con-
tatto con sostanze acide o basiche. 
Il tessuto viene realizzato facendo bollire il cotone
con della soda, così da aprire le fibre e renderle in
grado di assorbire la tintura. Grazie a questa lavo-

razione l’indumento acquisisce sfumature e to-
nalità viola bluastre e può quindi cam-

biare colorazione in base all’acqua
con cui viene in contatto: dal

viola, indice di estrema pu-
rezza dell’acqua, al verde

alcalino fino al rosso
acido.

La scelta di usare il
pH come elemento
connotante la pro-
posta del team di
designers The Un-
seen e The Lost
explorer, nasce
dalla consapevo-
lezza che il pH è
una proprietà in-

nata dell’acqua, un
indice che definisce

dove è possibile la vita
e dove no. Quando i li-

velli di acidità nelle acque
sono troppo alti o troppo

bassi infatti, la flora e la fauna
che in esse vi vivono ne risentono.

E così anche la nostra pelle, che si ir-
rita e sviluppa infiammazioni a contatto con

acque non pure. (F.S.)
Per info: www.thelostexplorer.com 

SVEZIA
TIRIAMO LA TENDA,  COSÌ CAMBIANO L’ARIA

Il prossimo anno Ikea, il colosso svedese presente in 30
paesi nel mondo con circa 160 mila dipendenti e una
clientela annua intorno agli 838 milioni contando solo
i negozi fisici al netto delle visite sulle sue piattaforme
on line, ha annunciato che metterà sul mercato una nuo-
va tenda per interni che simulando la fotosintesi pro-
mette di purificare l’aria all’interno dei nostri appar-
tamenti.
Gunrid, questo il nome scelto dal colosso svedese per
il nuovo prodotto, è un tessile per la casa la cui super-
ficie è stata trattata con un minerale fotocatalitico che
reagendo con la luce disintegra le particelle di inqui-
namento presenti nell’aria.

NOTIZIE DAL MONDO
NEWS OF THE WORLD
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“Si tratta di un dispositivo dal prezzo contenuto e in
grado di combattere l’inquinamento senza occupare spa-
zio in casa perché integrato direttamente nelle tende
a uso domestico per interni” spiega Mauricio Affon-
so, responsabile Prodotto presso Ikea, paragonando im-
plicitamente il loro nuovo articolo con i dispositivi at-
tualmente in commercio per purificare l’aria, oggetti me-
diamente voluminosi, spesso facenti funzione con-
temporaneamente anche di aria condizionata o ri-
scaldamento, e dal costo spesso non irrilevante per una
famiglia del ceto medio quale quelle che si rifornisco-
no presso la catena di mobili e arredo svedese.
Sviluppata grazie alla sinergia di alcuni anni tra lo staff
interno di Ikea e alcune università in Europa e Asia,
la tecnologia studiata lavora in modalità simile alla fo-
tosintesi attivandosi grazie sia alla luce naturale che a
quella artificiale prodotta nelle case e abbattendo l’in-
quinamento dell’aria presente normalmente, spesso in-
consapevolmente, nelle nostre case. Il sito istituziona-
le dell’azienda riporta anche i dati della WHO (Or-
ganizzazione Mondiale della Sanità) che raccontano
come oltre il 90% della popolazione della terra respi-
ri aria inquinata e ogni anno, a causa di questo inqui-
namento, si registrino 8 milioni di morti nel mondo.
“Oltre a consentire alle persone di respirare aria mi-
gliore a casa, speriamo che Gunrid aumenti la con-
sapevolezza delle persone sull’inquinamento dell’aria
all’interno delle loro case, ispirando cambiamenti com-
portamentali che contribuiscano a creare un mondo
di aria pulita”, ha affermato in un documento ufficiale
Lena Pripp-Kovac, responsabile della sostenibilità
presso Inter Ikea Group, che ha ricordato la volon-
tà dell’azienda di diventare climate positive (ovvero
in grado di andare oltre la zero emissioni di CO2 e
lavorare per l’ambiente rimuovendo ulteriore biossi-
do di carbonio dall’atmosfera) entro il 2030. “Si trat-
ta del primo prodotto che proponiamo ai nostri
clienti nel mondo ma stiamo immaginando fin
d’ora di applicare presto questa nuova
funzionalità anche ad altri articoli
prossimamente in catalogo. Sap-
piamo  - ha concluso - che
non c’è una soluzione unica
per il problema del-
l’inquinamen-

to ma stiamo lavorando in un’ottica a lungo termi-
ne per dare la possibilità alle persone di vivere vite più
sane ed ecologicamente sostenibili”. (F.S.)

Fonte: Ikea.com

USA
SCRIVERE CON IL PM10: L’INCHIOSTRO
FATTO DI POLVERI SOTTILI

Un gruppo di ex allievi dell’Mit di Boston, presti-
giosa università americana con alunni provenienti
da tutto il mondo e che vanta scoperte e brevetti nei
più svariati campi di scienza e tecnica, ha realizza-
to una tecnologia per trasformare il pm10 emesso
dai veicoli urbani e dalle ciminiere delle industrie
in inchiostro. Dalla sua conversione alla messa in
commercio di penne per la scrittura caricate con que-
sta particolare tempera il passo è stato breve.
“Negli ultimi 150 anni l’uomo si è evoluto usando car-
bone e derivati ma l’esposizione alle emissioni deri-
vanti da combustione causa, nella sola America, ol-
tre 20 mila morti premature” hanno raccontato i ra-
gazzi dell’Mit che ora hanno fondato la Graviky Labs,
società con cui vendono le penne il cui inchiostro è
realizzato con le polveri sottili e il particolato. “Il no-
stro obiettivo era trovare un modo per arrestare la fu-
liggine generata dalle imprese e dalle automobili per-
ché non raggiungesse i nostri polmoni”. Con un col-
lettore i giovani imprenditori sono riusciti a racco-
gliere le particelle emesse dai tubi di scappamento del-
le auto e dalle ciminiere, le hanno epurate da metal-
li pesanti e sostanze cancerogene e hanno quindi con-
densato il tutto per formare inchiostro utile sia per
scrivere che per dipingere. Per dare un’idea dell’in-
venzione basta pensare che per riempire la cartuccia

di una penna bastano 45 minuti di “motore ac-
ceso” di un auto. “Quello che poteva entrare nei
polmoni di milioni di persone, causando danni alla
salute di tanti, ora grazie a questo inchiostro, è
restituito alla collettività sotto forma di arte e

bellezza” hanno dichiarato soddisfatti i
fondatori di Graviky Labs che per

avviare l’attività hanno fatto an-
che una raccolta fondi on

line. (F.S.)

NEWS OF THE WORLD
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Sezione Provinciale
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Sezione Provinciale
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Sezione Provinciale
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Sezione Provinciale
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Sezione Provinciale
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Sezione Provinciale
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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
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Sezione Provinciale
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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
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