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NUOVI PASSI AVANTI 
DELLA MEDICINA E DELLA CHIRURGIA 

DEL PRELIEVO E DEL TRAPIANTO
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A
nche se il bilancio di donazione e trapianti del 2018 non è stato da record come
il 2017, la chirurgia dei trapianti continua a crescere. Il trapianto è stato so-
gnato come chirurgia “normale”, alla portata di tutti e questo sogno si sta rea-
lizzando. Non è una nostra impressione ma quanto emerge dal dialogo, come
sempre cordiale e molto chiaro anche se il nostro interlocutore è un chirurgo di alto

livello, uno di quelli che il mondo ci invidia. Le novità per il trapianto di fegato, ci ha con-
fermato nell’intervista che pubblichiamo in questo numero il dott. Michele Colledan, del-
l’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo “sono rappresentate da cambiamenti nelle
indicazioni e nel fabbisogno stesso di trapianto. Per esempio, le cirrosi provocate dai virus,
che erano l’indicazione più frequente al trapianto, stanno riducendosi drasticamente grazie
alla vaccinazione per l’epatite B ed ai nuovi farmaci contro l’epatite C”. Sono notizie stra-
ordinarie di cui il mondo della comunicazione dovrebbe occuparsi maggiormente.

Colledan risponde chiaramente alla domanda del momento, e cioè se all’orizzonte ci sia
davvero la diminuzione della lista d’attesa. La risposta è incoraggiante, perché la perfusione
consente di aumentare il numero dei trapianti che si possono eseguire utilizzando un mag-
gior numero dei potenziali donatori. La situazione migliorerà perché effettuando più tra-
pianti e riuscendo ad eliminare alcune categorie di pazienti che diventano curabili in altro
modo, si aprono nuovi orizzonti di cura fino a qualche anno fa irrealizzabili.

Anche questo giornale è molto ricco di argomenti. Un altro tema sul quale richiamo l’at-
tenzione del lettore riguarda una innovazione colta dalla penna della nostra Fernanda – che
mi sembra davvero geniale – proveniente dalla Norvegia: un ospedale nel bosco, un am-
biente dove stare da soli, immersi nella natura in mezzo a piante e ruscelli. Sembrerebbe fin
troppo ovvio, che si stia meglio a contatto con madre natura che nelle stanze di un ospedale,
ha spiegato la psicologa infantile Maren Østvold Lindheim, fra i promotori del progetto
Outdoor Care Retreat, realizzato per la prima volta al mondo all’interno della proprietà
del più grande ospedale norvegese, il Rikshospitalet di Oslo.

C’è da pensare che questo sia il modo nuovo, seppur rivoluzionario, di prendersi cura delle
persone sofferenti. Torniamo poi in Italia per raccontare di Scientificampus, la bella ini-
ziativa proposta dal Policlinico di Milano per tutta l’estate. Di cosa si tratta? Laboratori,
giochi didattici, postazioni didattiche, esperimenti sono utili per insegnare come la scienza
e la chimica possano svelarci i segreti del mondo e della natura, ma anche avvicinarsi alla
scienza in modo pratico e operativo. 

Con il dott. Gaetano Bianchi trattiamo, questo mese, della sinusite, di cui soffre grosso
modo il 7% della popolazione italiana. Purtroppo, dato l’inquinamento dell’aria in modo
particolare nelle grandi città e nelle aree con scarsa ventilazione, si teme che la platea di sog-
getti che possono soffrire di questa patologia si stia allargando fino ad interessare il 20%
della popolazione. Per questo sono certo che molti lettori troveranno l’articolo interessante,
anche perché come sempre molto chiaro, considerato che questo è un pregio particolare del pre-
ziosissimo amico dott. Bianchi.

Mi piace sottolineare che il dialogo con le Sezioni e i Gruppi della nostra bella regione è
sempre più intenso. Numerosi più che mai sono gli articoli dedicati all’attività Aido che si
svolge in Lombardia; articoli che illustrano il cammino dell’Associazione nella società ci-
vile per la promozione della solidarietà più vera, quella che rende il mondo in cui viviamo
più giusto. Le notizie positive, che permettono alla speranza di prendere il volo, esistono. E
“Prevenzione Oggi”  ne parla ampiamente, da sempre.

di Leonida Pozzi EDITORIALE
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S
appiamo che il mondo dei
prelievi e dei trapianti d’or-
gani sta vivendo una fase di
intensa crescita. Di conse-
guenza, dobbiamo infor-

marci costantemente su quali siano i cam-
biamenti per poterli raccontare. A chi chie-
dere perciò se non ad un eccellente chi-
rurgo considerato uno dei migliori in Ita-
lia? Vi proponiamo per questo numero
l’intervista al dott. Michele Colledan, Di-
rettore Dipartimento di insufficienza
d’organo e trapianti, Direttore Unità
Operativa Complessa di Chirurgia Ge-
nerale III Centro Trapianti di Fegato,
Centro Trapianti di Polmone all’ASST
Papa Giovanni XXIII. 

Pozzi: “ASST Papa Giovanni XXIII
di Bergamo è senza dubbio un pun-
to di applicazione delle novità so-
prattutto per quanto riguarda i tra-
pianti di fegato, di pancreas e d’inte-
stino. Cosa c’è di nuovo in questo set-
tore negli ultimi anni?” 

Colledan: “Vorrei prima dire due pa-
role sulle novità che non ci sono an-
cora sul trapianto di fegato. Pur-
troppo per quanto riguarda l’immu-
nosoppressione, nella famosa chime-
ra della tolleranza di novità cliniche
“calpestabili” c’è gran poco. I farma-
ci sono sempre gli stessi e si continua
a cercare di identificare un modo per
trovarne di migliori ma non è cam-
biato molto negli ultimi dieci anni. Sul
piano tecnico e tecnologico, invece,
l’argomento “caldo” è la perfusione
degli organi. Soprattutto per il pol-
mone, per il rene ma anche per il fe-
gato. Per il fegato, è leggermente in
ritardo rispetto agli altri due organi,
si discute ancora su che tipo di per-
fusione, quando e perché applicarla.
Teniamo conto del fatto che essendo
il fegato uno di quegli organi che han-
no maggiore fattibilità di trapianto,
è difficile dimostrarne il migliora-
mento.
Quello della perfusione è un argo-

LA MEDICINA 
DEL TRAPIANTO

Intervista al dott. Michele Colledan



mento che è tornato di attualità ma
di per sé ha origini antiche. La co-
pertina del “Time” del 13 giugno
1938 raffigurava Alexis Carrel e
Charles Lindberg con un apparecchio
per la perfusione degli organi. Il pri-
mo, chirurgo e biologo francese, pre-
mio Nobel per la medicina e la fisio-
logia nel 1912 per avere ideato le tec-
niche di sutura ed anastomosi dei vasi
sanguigni, aveva dedicato gran par-
te della sua vita alle ricerche sui tra-
pianti di tessuti e organi, già allora
identificando il problema immuno-
logico come principale ostacolo. Il se-
condo, che lavorava con lui in labo-
ratorio, ingegnere, più celebre per
avere compiuto, nel 1927, la prima
trasvolata atlantica in solitario e sen-
za scalo oltre che per il tragico rapi-
mento del figlio. Carrel aveva inda-
gato sulle possibilità di tenere in
vita tessuti e organi al di fuori del cor-
po e ultimò la formulazione di un flui-
do ricco di nutrienti che sosteneva le
cellule degli organi. Purtroppo, gli
mancava la tecnologia per perfonde-
re l’organo in modo continuo. Lin-
dbergh, con le sue conoscenze, rea-
lizzò assieme a lui per questo scopo
una complessa apparecchiatura di
vetro.
Molto più tardi, quando negli anni ’60
iniziarono le prime esperienze di
trapianto d’organi nell’uomo, il dott.
Folkert Belzer (che molti anni dopo
avrebbe sviluppato la soluzione di pre-
servazione degli organi che porta il
suo nome) a Los Angeles mise a pun-
to una complessa macchina per la per-
fusione dei reni, con la quale si reca-
va negli ospedali nei quali andava a
prelevare gli organi. Era molto in-
gombrante e la trasportava con un
furgone e un “muletto”.
La complessità e la difficoltà di rea-
lizzare apparecchiature sufficiente-
mente affidabili limitò rapidamente
l’impiego di queste tecnologie che fu-
rono allora velocemente abbandona-
te e sostituite dalla molto più semplice
cosiddetta preservazione statica, che
consiste nel conservare e trasporta-
re gli organi in ghiaccio, sostanzial-

mente in una comune ghiacciaia da
picnic, come si fa ancora oggi nella
grande maggioranza dei casi.
Negli ultimi 15 anni, tuttavia l’inte-
resse per la perfusione extracorporea
è rinato in modo esplosivo, spinto da
un lato dall’evoluzione tecnologica,
che ha consentito di realizzare degli
apparecchi molto più semplici e affi-
dabili e dall’altro dalla necessità di re-
cuperare e utilizzare in modo sicuro
anche organi in precedenza conside-
rati non idonei per il trapianto. L’in-
teresse iniziale si è rivolto al polmo-
ne, un organo particolarmente “dif-
ficile” e quindi estesa al rene, al fegato
e anche al cuore. 
Le possibilità tecniche sono oggi di-
verse: si possono perfondere gli or-
gani con soluzioni idrocolloidali o con
il sangue, i liquidi sono sempre ossi-
genati e possono essere mantenuti a
temperature basse, intermedie oppure
a 37 gradi, con vantaggi ed inconve-
nienti diversi.
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Dott. Michele Colledan
Direttore Dipartimento di insufficienza d’organo 
e trapianti, Direttore Unità Operativa Complessa 
di Chirurgia Generale III Centro Trapianti 
di Fegato, Centro Trapianti di Polmone 
all’ASST Papa Giovanni XXIII
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Quale è l’utilità di queste metodiche?
Si possono ottenere sostanzialmente
tre tipi di vantaggi, ciascuno estre-
mamente importante.
- Valutazione in condizioni standard

e oggettive della funzione d’orga-
no prima del trapianto con il con-
seguente impiego sicuro di donatori
altrimenti scarsamente utilizzabi-
li perché potenzialmente a rischio.
Il donatore è un soggetto in con-
dizioni di grande instabilità nel qua-
le spesso la valutazione della qua-
lità degli organi è del tutto aleato-
ria. La valutazione dell’organo iso-
lato, su banco, con un sistema stan-
dardizzato può in molti casi essere
più affidabile. Si potrebbe addirit-
tura ipotizzare in futuro di perfon-
dere tutti gli organi, attribuendo a
ciascuno una specie di “certificato
di qualità”.

- Miglioramento delle caratteristiche
dell’organo, si parla di “ricondizio-
namento”. La perfusione può con-
sentire di migliorare le caratteri-
stiche rendendo trapiantabili orga-
ni che altrimenti non lo sarebbero,
aumentando quindi il numero dei
trapianti e la sicurezza degli stessi. 

- Prolungamento del tempo di ische-
mia in condizioni di sicurezza. At-
tualmente, con la conservazione sta-
tica, il processo del trapianto è
sempre una corsa contro il tempo
per ridurre al minimo il tempo di
conservazione dell’organo. Il poter
guadagnare tempo con la perfusione
può consentire per esempio di ef-
fettuare trattamenti specifici, per
esempio immunologici, anti infet-
tivi o antineoplastici sul ricevente,
o anche solo di ottimizzare la logi-

stica e l’impiego di risorse. Per
esempio, nello scorso dicembre,
abbiamo trapiantato polmoni e fe-
gato ad una bambina. Normal-
mente in questa procedura si co-
mincia dai polmoni, che sono con-
siderati più delicati. Nella nostra
piccola paziente, però era più gra-
ve la malattia di fegato. Abbiamo
quindi attaccato i polmoni in mac-
china e trapiantato prima il fegato
procedendo con i polmoni quando
le condizioni generali della pa-
ziente sono state migliori. Sono
vantaggi molto importanti non an-
cora esplorati fino in fondo.

L’argomento si fa ancora più inte-
ressante quando si tratta di donato-
ri la cui morte è stata diagnosticata
con criteri cardiaci (dcd – donatore di
organi a cuore fermo). In questi casi,
c’è la possibilità di riparare in parte
il danno degli organi già nel donatore
stesso prima del prelievo, perfon-
dendoli in situ dopo l’arresto del
cuore, oppure dopo il prelievo, su ban-
co, a seconda delle caratteristiche.
Altre novità importanti, per quanto
riguarda il trapianto di fegato, sono
rappresentate dai cambiamenti nelle
indicazioni e nel fabbisogno stesso di
trapianto. Per esempio, le cirrosi
provocate dai virus, che erano l’indi-
cazione più frequente al trapianto,
stanno riducendosi drasticamente
grazie alla vaccinazione per l’epatite
B ed ai nuovi efficacissimi farmaci
contro l’epatite C. Queste nuove pos-
sibilità, liberano delle “risorse orga-
no” per altre indicazioni che, pur po-
tenzialmente valide, erano in prece-
denza considerate meno soddisfa-
centi. Sono in atto addirittura dei pro-
tocolli sperimentali per il trapianto di
fegato in alcuni casi molto selezionati
di metastasi epatiche da neoplasie del-
l’intestino. Fino a pochi anni fa que-
sto era considerato una follia perché
il rischio di ricomparsa del tumore
non giustificava l’impiego di un or-
gano che poteva essere utilizzato
per altri pazienti con migliori pro-
spettive. Oggi però, si conoscono
meglio i diversi tipi di tumore e i loro

«Altre novità per il trapianto di fegato, sono
rappresentate da cambiamenti nelle indicazioni e
nel fabbisogno stesso di trapianto. Per esempio, le

cirrosi provocate dai virus, che erano l’indicazione
più frequente al trapianto, stanno riducendosi

drasticamente grazie alla vaccinazione per
l’epatite B ed ai nuovi farmaci contro l’epatite C»



comportamenti, sono disponibili far-
maci antitumorali molto più efficaci
e la disponibilità di organi consente
di esplorare anche questo nuovo am-
bito, finora sconosciuto”. 
Pozzi: “L’organo si rigenera o aiuta
le cellule componenti a migliorarlo?”
Colledan: “L’organo non si rigenera.
Non forma cellule nuove. La perfu-
sione con liquidi ossigenati porta
più substrati e ossigeno alle cellule af-
finché queste possano vivere. Durante
l’ischemia manca l’ossigeno e quindi
la produzione di energia necessaria
per la vita dell’organo avviene bru-
ciando le poche riserve di glucosio e
generando prodotti che finiscono
per uccidere le cellule. La perfusione,
riproducendo le condizioni fisiologi-
che di un organismo sano, consente
alle cellule di non danneggiarsi o di
riparare il danno. Si può dire che si ri-
generano molecole energetiche che
sono riserva di energia, quindi le
membrane cellulari funzionano me-
glio e le cellule non muoiono o muo-
iono più lentamente. Questo vale
per polmoni, fegati e reni. Per il
rene e il polmone esistono già studi
su grandi numeri che documentano
il reale vantaggio in modo inoppu-
gnabile, per il fegato questo è un poco
più difficile perché si tratta di un or-
gano che ha già di per sé un’ottima
trapiantibilità. Evidenze di vantaggio
ci sono comunque, si tratta di definire
meglio gli ambiti di applicazione, è un
campo in rapida evoluzione”.
Pozzi: “Si apre così la strada ad un fu-
turo laboratorio di trattamento degli
organi fuori dal corpo?” 
Colledan: “Può essere. È presto ma
potrebbe essere che si arrivi ad otte-
nere un laboratorio centralizzato
come le banche delle cornee, dei vasi
e del sangue. Oggi sostanzialmente
ogni Centro Trapianti perfonde per
i propri pazienti ma nel futuro po-
trebbe non essere più così”.
Pozzi: “Si parla ancora di organi
marginali?”
Colledan: “A me non piace usare il ter-
mine marginale. Tutto è marginale se
si considera tale ciò che è diverso dal-

l’ideale. All’inizio della mia carriera, il
donatore “ideale” aveva non più di 45
anni, era stato in rianimazione giusto
il tempo di fare la diagnosi di morte,
aveva una situazione emodinamica
stabile e non aveva avuto arresti car-
diaci. Una situazione rarissima, era un
atteggiamento di grande prudenza ma
intanto i pazienti morivano aspet-
tando un trapianto. Oggi l’età media
dei donatori reali è di 65 anni quindi,
per esempio, la cosiddetta età ideale
sotto i 45 anni è in realtà ai margini
di questa popolazione, quindi è “mar-
ginale” non meno dell’età superiore
agli 80. Bisogna capire che i donato-
ri del mondo reale sono componenti
della popolazione normale che si in-
contra per la strada e necessariamen-
te non possono essere perfetti”. 
Callioni: “Quando sentiamo parlare di
marginale tendiamo a fare una stati-

stica di caratteristiche piuttosto che
di età”. 
Colledan: “L’età è una delle caratte-
ristiche, sicuramente non l’unica né la
più importante. L’ho usata a scopo
esemplificativo. Resta il fatto che si è
tentato di utilizzare le diverse carat-
teristiche per definire dei punteggi, de-
gli score, ma le variabili sono moltis-
sime e si combinano in modo diverso.
Inoltre gli organi ovviamente non
sono tutti disponibili contempora-
neamente ed è estremamente diffici-
le stabilire se il pazienze rischia di più
a ricevere l’organo disponibile oggi
con determinate caratteristiche o ad
aspettare il prossimo che non si sa
quando arriverà e quali caratteristiche
avrà. Quanto meno, la perfusione
serve a migliorare le caratteristiche di
un organo che già c’è”. 
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«Gli organi non sono tutti subito disponibili ed è
estremamente difficile stabilire se il pazienze rischia
di più a ricevere l’organo disponibile oggi con
determinate caratteristiche o ad aspettare il prossimo
che non si sa quando arriverà e quali caratteristiche
avrà. Quanto meno, la perfusione serve a migliorare
le caratteristiche di un organo che già c’è»



Callioni: “L’introduzione di modali-
tà di rispristino delle funzioni migliori
aiuta a diminuire la lista d’attesa o
permette a qualcuno che non sareb-
be neanche entrato di pensare che ac-
cederà? Tra i volontari è aperto un di-
battito sul miglioramento del nume-
ro dei trapianti ma far diminuire la li-
sta d’attesa non è immediato”.
Colledan: “Sono due conseguenze
collegate. La perfusione consente di
aumentare il numero dei trapianti che
si possono eseguire utilizzando un
maggior numero dei potenziali do-
natori. Si riduce così il tempo d’atte-
sa ed il rischio di chi entra in lista d’at-
tesa con i criteri attuali. Effettuando
più trapianti, da un lato, e dall’altro
riuscendo ad eliminare alcune cate-
gorie di pazienti che diventano cu-
rabili in altro modo, si può aprire del-
l’ulteriore spazio in lista per pazien-

ti che in precedenza non riuscivano
ad accedervi. Sono tanti meccanismi
che concorrono tra di loro. Diminuire
la lista d’attesa per un trapianto ha un
senso quando tutti i pazienti che po-
trebbero avere un beneficio dal tra-
pianto stesso sono in lista, ma non è
così. Ciò che si cerca di fare esatta-
mente è aumentare la possibilità di ri-
sposta al bisogno del paziente. Il con-
cetto della lista d’attesa, nella popo-
lazione non è così chiaro: il paziente
che ci viene inviato ed attende di es-
sere visitato, ritiene di essere in lista
d’attesa ma non lo è. Per noi l’entra-
ta in lista presuppone che il pazien-
te abbia fatto tutti gli esami e che si
sia confermato che ha un’indicazione
al trapianto e non ha controindica-
zioni. Definita l’idoneità, si procede
all’inserimento in lista. Per me è

fondamentale concentrarmi su un
concetto. Si studia molto la soprav-
vivenza dopo il trapianto; viene pub-
blicata sul sito del CNT e la presen-
tiamo ai congressi. Se io fossi un ma-
lato di fegato però, non mi interes-
serebbe sapere quanto ipoteticamente
sopravvivrò dopo il trapianto, se può
essere che non arriverò mai ad aver-
lo. L’efficienza di un Centro Trapianto
andrebbe misurata non con la so-
pravvivenza dopo il trapianto ma
con la sopravvivenza dal momento in
cui si ritiene che il paziente possa ave-
re bisogno di un trapianto. Quello è
il vero impatto sulla malattia. Se si ha

il 100% di sopravvivenza dopo il
trapianto ma l’80% di mortalità in li-
sta d’attesa, o l’80% dei pazienti che
non riescono ad arrivare alla prima vi-
sita, la sopravvivenza al trapianto di-
venta un numero fittizio. Natural-
mente ho usato percentuali arbitra-
rie solo a scopo esemplificativo ma la
realtà è che non ci sono dati precisi
su quanti pazienti potrebbero bene-
ficiare di un trapianto e non entrano
nelle liste per svariati motivi. Ab-
biamo ottimi risultati in follow up ma
non è sufficiente per dimostrare la
funzionalità del sistema”. 
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«La perfusione consente di aumentare il
numero dei trapianti che si possono eseguire

utilizzando un maggior numero dei potenziali
donatori. Si riduce così il tempo d’attesa 
ed il rischio di chi entra in lista d’attesa 

con i criteri attuali. Effettuando più trapianti 
si può aprire dell’ulteriore spazio in lista»



Pozzi: “Cosa ci può dire sull’alloca-
zione degli organi?”
Colledan: “L’allocazione si può fare in
vari modi. Esistono dei principi che
oggi sono quelli della equità e della
trasparenza e della centralità del pa-
ziente. Penso però che siano solo par-
zialmente soddisfatti.
È chiaro che una allocazione sul
semplice criterio cronologico di en-
trata in lista non può essere soddi-
sfacente, si devono invece considera-
re le caratteristiche del paziente. Pa-
zienti in condizioni migliori hanno
maggiori probabilità di successo dopo
il trapianto ma spingendo questo
all’estremo si rischia di trapiantare,
comunque con un rischio di mortali-
tà, pazienti che non ne hanno vera-
mente bisogno in quel momento.
Dall’altra parte, i pazienti più critici
sono quelli che ne avrebbero più bi-
sogno, ma oltre un certo limite di gra-
vità si rischia di inficiare il risultato
del trapianto stesso. L’obiettivo do-
vrebbe essere quello di bilanciare le
due cose utilizzando lo strumento del
trapianto per migliorare complessi-
vamente la possibilità di sopravvi-
venza dei pazienti a partire dal mo-
mento in cui iniziano ad avere un’in-
sufficienza d’organo. Tecnicamente si
chiama sopravvivenza “intention to
treat”. Questo è molto difficile ma è
un argomento che viene attualmen-
te studiato in modo approfondito. Esi-
stono dei sistemi di punteggio, soli-
tamente sviluppati, in modo concor-
dato tra i Centri Trapianto e basati
sulle migliori conoscenze disponibi-
li, che tentano di affrontare la que-
stione.
Un punto essenziale poi è definire se
gli organi debbano essere assegnati
ai Centri, che li utilizzano secondo dei
criteri che possono essere più o meno
definiti ed omogenei, o se la alloca-
zione deve essere diretta al paziente,
secondo criteri uguali per tutti, in-
dipendentemente da quale sia il Cen-
tro presso il quale questo è in lista. Io
sono assolutamente convinto che
questa seconda ipotesi sia la più
equa, perché i Centri sono spesso mol-

to diversi tra loro e, per esempio, pa-
zienti o organi rifiutati da un Centro
vengono spesso di fatto accettati da
altri. In Italia il sistema è molto
complesso, con grandi differenze per
i vari organi. In generale, per esem-
pio, i reni vengono allocati ai pazienti,
secondo la compatibilità. I fegati ed
i polmoni invece seguono regole di-
verse a seconda delle regioni. In
Lombardia, per esempio, i fegati sono
allocati ai Centri. Questi ultimi, do-
vrebbero poi utilizzare un unico stru-
mento per definire le priorità, cia-
scuno all’interno della propria lista.
Lo strumento esiste ed è molto evo-
luto, nasce da una evoluzione di un si-
stema chiamato “ISO” definito dai
Centri a livello nazionale ed è dispo-
nibile per tutti i Centri sul sistema in-
formatico “donor manager”. La sua
applicazione però è ancora incom-

pleta. Una allocazione regionale a pa-
ziente centralizzata sarebbe a mio av-
viso più efficace. È vero che per i casi
più gravi esistono delle forme di
“anticipo”; gli organi utilizzati con
questa formula devono però poi essere
“restituiti” da un Centro all’altro e
questo evidentemente cozza con il
principio di centralità del paziente.
Per quanto riguarda l’allocazione
del polmone, sempre la Lombardia è
l’unica regione in cui è stata intro-
dotta, in epoca relativamente recen-
te, l’assegnazione di organi al pa-
ziente. Viene utilizzato un sistema di
punteggio per gravità, elaborato ne-
gli Stati Uniti, che si chiama LAS
“Lung allocation score” che non è per-
fetto, nessun sistema lo è, però da
quando è stato applicato i risultati del
trapianto su base “intention to treat”

«Un punto essenziale poi è definire se gli organi
debbano essere assegnati ai Centri, che li
utilizzano secondo dei criteri che possono essere
più o meno definiti ed omogenei, o se la
allocazione deve essere diretta al paziente, secondo
criteri uguali per tutti, indipendentemente da
quale sia il Centro presso il quale questo è in lista»
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sono migliorati ed anche i Centri che
non vedevano con favore questo cam-
biamento si sono convinti.”
Callioni: “Seguendola nel ragiona-
mento arriviamo ad una sorta di po-
litica della assegnazione delle risor-
se economiche. Si esegue in base a pa-
ramenti e si sostiene un Ospedale che
ha fatto una scelta di un certo tipo
piuttosto che di un altro”. 
Colledan: “Le risorse economiche
vengono assegnate con criteri piut-
tosto storici. Mi piacerebbe con-
frontarmi con gli altri Centri anche
in termini economici ma viene sem-
pre solo chiesto di fare meglio (che di
questi tempi significa solo spendere
meno) dell’anno passato nello stesso
Centro, confrontando così ciascuno
solo con sé stesso”.
Callioni: “Questo confronto tra i vari
Centri trapianto non esiste?”

Colledan: “Si fanno delle ipotesi, ma
come dicevo non c’è. Oggi la remu-
nerazione degli Ospedali è basata sul-
le classi in cui viene affidato il paziente
al quale corrisponde una tariffa che
dovrebbe più o meno essere basata sul
costo delle procedure da applicare a
quella diagnosi. La nuova tendenza
dell’economia sanitaria internazio-
nale, invece, è di basarla sul miglio-
ramento di salute attraverso gli in-
dicatori. Il prof. Strazzabosco ha
promosso anni fa un’importante stu-
dio in Regione Lombardia, al quale
abbiamo partecipato, che ha consen-
tito di identificare degli indicatori di
risultati che tengano in considera-
zione soprattutto la salute del pa-
ziente.”
Pozzi: “Cosa si può dire riguardo alla
trapiantologia pediatrica?”

Colledan: “Il discorso è diverso da or-
gano a organo. Il fegato è in una po-
sizione privilegiata in questo ambito.
I bambini che hanno bisogno di tra-
pianto sono pochi, alcune decine al-
l’anno in Italia, e per lo più molto pic-
coli. Con la tecnica di split si riesce so-
stanzialmente a trapiantarli tutti. Il
trapianto da vivente rimane comun-
que una importantissima opzione da
affiancare perché con il progressivo
innalzamento dell’età dei donatori, i
tempi di attesa tendono ad allungar-
si e alcuni bambini subiscono un de-
terioramento importante. Anticipare
le cose utilizzando un genitore come
donatore permette un più rapido e mi-
gliore reinserimento nelle normali at-
tività.
I bambini che hanno bisogno di tra-
pianto dei polmoni sono invece più pe-
nalizzati. Nonostante siano molto
meno numerosi, è molto difficile sod-
disfarli per il fatto che non si trova-
no i polmoni delle dimensioni giuste,
o quanto meno non si trovano nel mo-
mento in cui servono. Entro certi li-
miti i problemi si possono affronta-
re riducendo il volume dei polmoni da
trapiantare, utilizzando i lobi del
polmone come per esempio nel caso
dello split. Tuttavia anche con que-
ste tecniche la flessibilità non è pa-
ragonabile a quella che riusciamo ad
avere per il fegato. Il trapianto da vi-
vente sarebbe teoricamente possibi-
le ma occorrono due donatori per cia-
scun ricevente ed il rischio per que-
sti è superiore a quello della dona-
zione di fegato. Per questo motivo il
trapianto di polmoni da vivente in Ita-
lia non è mai stato eseguito e co-
munque nel mondo occidentale è
quasi inesistente. Anche per l’inte-
stino la situazione è simile”.
Pozzi: “Come commenta la mancan-
za di medici, soprattutto di gastro-
enterologi per il fegato?”
Colledan: “Le Istituzioni devono ca-
pire che il trapianto dura tutta la vita.
Quando si eseguono 100 trapianti l’an-
no e di questi pazienti 90 sopravvi-
vono, ogni anno si avranno 90 persone
in più da seguire a 360 gradi”. 

«Le risorse economiche vengono assegnate con
criteri piuttosto storici. Mi piacerebbe

confrontarmi con gli altri Centri anche in termini
economici ma viene sempre solo chiesto di fare

meglio (che di questi tempi significa solo spendere
meno) dell’anno passato nello stesso Centro,

confrontando così ciascuno solo con sé stesso»



Callioni: “Perché deve continuare a se-
guirli chi ha fatto il trapianto?”
Colledan: “Il trapianto è un settore
molto specialistico, che richiede com-
petenze particolari. Anche se a mano
a mano che si allontana nel tempo dal
trapianto la gestione del paziente ten-
de ad essere affidata progressiva-
mente in periferia, esistono aspetti che
è bene continuino ad essere seguiti dal
Centro Trapianti. Solo questo, oggi
riesce ad avere la consuetudine che
permette di affrontare efficacemente
i problemi più complessi. Esistono ot-
timi programmi per la formazione di
medici che possano gestire i pazien-

ti trapiantati in periferia ma vedo an-
cora lontano il momento in cui l’af-
fidamento potrà essere completo”. 
Pozzi: “Nelle Università non si par-
la di trapianti. Non le sembra grave?” 
Colledan: “Effettivamente nei corsi di
laurea, i trapianti non vengono af-
frontati se non semplicemente per
menzionarli alla fine dell’elenco del-
le possibili terapie dell’insufficienza
d’organo. Non esiste un corso istitu-
zionale.
Anche a livello di formazione spe-
cialistica, sia chirurgica, sia di tipo me-
dico, fino ad oggi, i trapianti non sono

mai stati affrontati, quasi li si consi-
derasse appartenenti ad una disciplina
a sé stante e non facenti parte della
medicina e chirurgia d’organo. Solo
recentemente sono stati integrati
negli insegnamenti specialistici e i
Centri Trapianto devono fare parte
della rete formativa delle scuole di
specializzazione affinché queste ven-
gano accreditate. 
Io, personalmente, ho seguito gran
parte della storia dei trapianti di fe-
gato in Italia. Ricordo che inizial-
mente, negli anni ’80, non erano gli
epatologi a proporre i pazienti per
trapianto, anzi vi si opponevano con
forza. Il malato infatti si recava
spontaneamente direttamente dal
chirurgo cercando una soluzione al
suo problema. A quell’epoca ci oc-
cupavamo noi di valutazione, inseri-
mento in lista, preparazione all’in-

tervento, immunosoppressione e fol-
low up. Certamente non era il modo
migliore di lavorare. Successiva-
mente, una generazione di epatolo-
gi più giovani, tra i quali, per citare
quelli con i quali ho avuto occasione
di lavorare, il dott. Fagiuoli e il prof.
Strazzabosco, hanno capito che la do-
nazione e il trapianto potessero rap-
presentare una componente fonda-
mentale, forse la più qualificante
della loro disciplina e hanno sposa-
to con entusiasmo la causa. Oggi gli
specialisti medici d’organo sono par-
te integrante dei Centri trapianti. Il
passo successivo è che la medicina del
trapianto sia parte integrante del ba-
gaglio di ogni specialista medico. Ci
vorrà ancora del tempo ma la strada
è quella giusta”.

Marzia Taiocchi
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Pozzi: «Nelle Università non si parla 
di trapianti. Non le sembra grave?» 
Colledan: «Effettivamente nei corsi di laurea, 
i trapianti non vengono affrontati se non
semplicemente per menzionarli alla fine dell’elenco
delle possibili terapie dell’insufficienza d’organo. 
Non esiste un corso istituzionale»
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A
A Abbronzatissimi... sot-
to i raggi del sole: così
cantava una vecchia can-
zone e ora, tempo d’esta-
te, è il momento di godersi

la bella stagione senza dimenticare di
prendersi cura della propria pelle.
La pelle è uno degli organi più com-
plessi, utili e importanti del nostro si-
stema corporeo, ma spesso ce ne di-
mentichiamo e per il grande pubbli-

co è oggetto di attenzione solo
per aspetti legati all’estetica o
alla moda.
Preservare e non solo abbel-
lire: raccomandano i derma-
tologi. Ecco, grazie alla di-
sponibilità di Mauro Barba-
reschi dermatologo presso
la Fondazione IRCCS Ca’
Granda Policlinico di Milano,
alcune indicazioni per adot-
tare comportamenti corretti
quando ci si espone al sole.

Il sole può essere un rischio?
Il sole cambia d’estate?
“In Italia il sole è percepito cultu-
ralmente come qualcosa di positivo,
sempre e comunque, ma non è così
e va sempre stilato un bilancio tra be-
nefici e svantaggi. Tanti luoghi co-

Ecco, grazie alla disponibilità di
Mauro Barbareschi dermatologo

presso la Fondazione IRCCS 
Ca’ Granda Policlinico di

Milano, alcune indicazioni per
adottare comportamenti corretti

quando ci si espone al sole

TEMPO D’ESTATE
PROTEGGIAMO

LA PELLE
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muni legano al sole il miglioramen-
to dell’umore o del rafforzamento
delle ossa, ma come dermatologo
sottolineo quanto la scienza abbia di-
mostrato che da un’errata, o esage-
rata, esposizione al sole possano in-

sorgere danni gravissimi da un
precoce invecchiamento del-
la pelle, a melanomi, e mol-
to altro.
È necessario esporsi al sole
per gradi, un po’ alla vol-
ta e sempre proteggendo-
si, è opportuno “abbigliar-
si” con i filtri solari sia in
città che in vacanza. Ri-
cordiamoci che nel corso
dell’anno aumenta l’irra-

diazione e siamo esposti al
sole anche nel corso delle no-

stre attività quotidiane seppur
involontariamente”.

Come scegliere una crema?
“Per il dermatologo la protezione cor-
retta parte dal fattore 30, al di sotto
ci sono rischi di accumulo.
A seconda del tipo della propria pel-
le, grassa o secca, si può scegliere una
crema, un latte, o una mousse, men-
tre gli spray - molto volatili - sono ra-
pidi e comodi ma solo parzialmente
efficaci. Oggi il mercato offre prodotti
molto validi e di qualsiasi tipo.
L’obbligo è in ogni caso quello di pro-
teggersi, facendo attenzione al pro-
prio fototipo, non dando per sconta-
to che chi ha la pelle scura sia immune
a danni e scottature. La pelle scura
contiene naturalmente una dose mag-
giore di melanina, ma quest’ultima
non offre una protezione alta e si deve
comunque ricorrere ai filtri solari”.

L’obbligo è in ogni caso quello 
di proteggersi, facendo attenzione
al proprio fototipo, non dando per
scontato che chi ha la pelle scura 
sia immune a danni e scottature, 
in ogni caso si deve comunque
ricorrere ai filtri solari

11

QUAL È 
IL TUO
FOTOTIPO?
In linea generale si identificano
6 fototipi in base a colore di
occhi, incarnato e capelli che
possono dirci molto del nostro
livello di fragilità al sole. Tanto
più alto è il fototipo, maggiore
è il tempo consentito di
esposizione al sole prima che
insorgano effetti indesiderati
come eritema e ustioni solari.

FOTOTIPO 1
Carnagione lattea con
lentiggini, occhi azzurri, capelli
rossi. Sempre fotoprotezione
estrema.

FOTOTIPO 2
Pelle chiara, occhi azzurri o
verdi, capelli biondi. Sempre
fotoprotezione alta.

FOTOTIPO 3
Pelle chiara, occhi castani,
capelli castani. Cominciare
con una fotoprotezione
medio/alta e diminuire
gradualmente dopo i primi
giorni di esposizione.

FOTOTIPO 4
Pelle olivastra, occhi scuri e
capelli bruni. Cominciare con
una fotoprotezione media e
diminuire gradualmente dopo i
primi giorni di esposizione.

FOTOTIPO 5
Pelle olivastra, occhi scuri,
capelli neri. Necessita
generalmente 
di fotoprotezione bassa.

FOTOTIPO 6
Pelle scura, occhi scuri e capelli
neri. Necessita generalmente 
di fotoprotezione bassa.



Quali consigli per chi va 
in montagna? 
“L’attenzione deve essere maggiore
perchè alzandosi di altitudine ci si av-
vicina al sole e l’irradiazione è ancor
più forte”.

In località esotiche?
“Nelle zone molto irradiate è bene evi-
tare di esporsi dalle 10 alle 16 e ricor-
darsi che è possibile fare il bagno con
indumenti adatti, evitando scottature
mentre si è in acqua. È opportuno rin-
novare ogni due ore la crema che con
il passare del tempo perde efficacia. La
protezione scelta deve essere altissima”.

L’abbronzatura con le lampade
solari prima di una vacanza può
essere utile?
“Oggi è documentata su basi scien-

tifiche una visione negativa rispetto
alle lampade solari che non vanno
usate, tantomeno per prepararsi al
sole. Per abbronzarsi è necessario
esporsi un po’ alla volta, lasciando alla
pelle il tempo di abituarsi”.

Quali attenzioni particolari 
per bimbi e anziani?
“Sempre protezione alta ed esposi-
zione nella prima mattinata o nel tar-
do pomeriggio. La pelle dei bimbi non
ha ancora compiuto tutto il proces-
so di maturazione ed è quindi deli-
catissima, così come quella degli an-
ziani che con l’età si assottiglia e per-
de la capacità di difendersi”. 

Quanto bere prima, durante e dopo
l’esposizione al sole?
“Stare al sole comporta un innalza-
mento della temperatura corporea ed
è dunque buona cosa avere a porta-
ta di mano acqua fresca, così come
bere una volta lasciata la spiaggia.
Non è necessario invece incamerare
acqua anche prima, come si fa in caso
di attività sportiva”.

È opportuno usare prodotti 
anche per i capelli?
“Il sole danneggia anche loro, è corretto
ricordarsi di indossare sempre il cap-
pello e quando si va a fare il bagno usa-
re uno spray solare (vanno bene anche
quelli per la pelle) sulla testa”.

Consigli per il doposole?
“Ci sono molti e buoni prodotti in
commercio utili per reidratare lo
strato superficiale della cute. Si pos-
sono scegliere normali emulsioni
olio/acqua leggere da applicare dopo
la doccia, oppure emulsioni più raf-
finate arricchite di sostanze antios-
sidanti sia di origine animale che ve-
getale utili ad arginare i radicali li-
beri che danneggiano le cellule libe-
rando le tossine accumulate duran-
te l’esposizione al sole. Gli antiossi-
danti possono essere assunti anche
per bocca, anch’essi sono prodotti si-
curi ed efficaci”.

Clelia Epis
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«Stare al sole comporta un innalzamento della
temperatura corporea ed è dunque buona cosa

avere a portata di mano acqua fresca, così come
bere una volta lasciata la spiaggia. 

Non è necessario invece incamerare acqua anche
prima, come si fa in caso di attività sportiva»



I
seni paranasali sono delle cavità
presenti nell’osso frontale, nel
mascellare, nonché in altre strut-
ture ossee più profonde del cranio
quali l’etmoide e lo sfenoide, co-

municanti attraverso piccoli canalini
con le cavità nasali. Sono rivestite da
una mucosa simile alla nasale, pro-
ducono il muco, una sostanza fluida
che versandosi nelle cavità nasali
stesse ha la funzione di filtrare l’aria
introdotta con l’inspirazione libe-
randola da elementi estranei quali
polveri, batteri, ecc. Proprio per il fat-
to di essere in comunicazione con l’in-
terno del naso, li rendono esposti ai
processi infettivi e infiammatori che
interessano il naso, come nel caso del
comune raffreddore generalmente
di origine virale. Si parla di sinusite,
che può essere acuta e risolversi ra-
pidamente, ma può anche croniciz-
zarsi nel tempo. In altri casi, meno

frequenti, la causa della sinusite è bat-
terica (sinusite catarrale o purulen-
ta); è necessaria una diagnosi causa-
le più approfondita onde evitare l’uso
improprio di antibiotici, causa prima
della resistenza agli stessi. Si calco-
la che il 7% della popolazione italia-
na soffra di sinusite, ma, dato l’in-
quinamento dell’aria in modo parti-
colare nelle grandi città e nelle aree
con scarsa ventilazione, si teme che
la platea di soggetti che possono
soffrire di questa patologia si stia al-
largando fino ad interessare il 20%
della popolazione. I soggetti che sof-
frono di rinite allergica sono parti-
colarmente predisposti alle sinusiti
poiché, a seguito dello stimolo aller-
gico, le mucose si gonfiano rappre-
sentando un ostacolo alla ventilazione
e alla fuoriuscita di muco. In questi
soggetti la più facile formazione di po-
liposi endonasale rappresenta un ul-

13

P
re
ve

nz
io
ne

O
gg
i

La sinusite



14

P
revenzione

O
ggi

teriore causa di difficoltà respiratoria,
di rinite e di sinusite cronica. Questa
condizione richiede una correzione
chirurgica dell’ostruzione con aspor-
tazione della poliposi e ripristino
della normale ventilazione nasale. La
sinusite acuta è relativamente comune
e generalmente non grave. Segue so-
litamente ad un comune raffreddore.
Nella maggioranza dei casi, in pre-
senza dei comuni sintomi della rini-
te, si aggiungono la comparsa di do-
lore alla base del naso che si può
estendere alle tempie e alla regione
frontale sovraorbitale, talora lieve
gonfiore del naso e delle regioni
contigue e senso di peso nelle regio-
ni interessate: si tratta di sinusite. Nei
casi più importanti il dolore è inten-
so, pulsante e può interessare l’arca-
ta dentaria superiore. Questo dolore
può essere accentuato da cambio di

posizione come l’abbassarsi ma anche
in caso di sbalzo di altitudine. Soli-
tamente la sinusite interessa le per-
sone adulte. Nei bambini può inte-
ressare l’osso etmoide, evento raro ma
che non deve essere sottovalutato per
le possibili complicanze. Alcuni sog-
getti sono predisposti alla sinusite per
la presenza di deviazione del setto na-
sale e per ipertrofia dei turbinati; con-
dizioni che, riducendo e ostacolando
il passaggio di aria nelle cavità nasali
e il ristagno di muco, rappresentano
una requisito favorevole alle infezio-
ni. Anche l’orecchio è in comunica-
zione con le cavità nasali attraverso
le tube di Eustachio, ciò che giustifi-
ca la possibile concomitanza d’infe-
zione auricolare (otite) con la sinusite.
Se i sintomi del raffreddore, in modo
particolare se accompagnati da mal di

testa alla regione frontale o mascel-
lare, persistono oltre gli otto, dieci
giorni usuali è bene sospettare un
processo sinusitico.
La visita presso un otorinolaringo-
iatra permetterà attraverso una en-
doscopia nasale, nei casi dubbi una
TAC delle ossa craniche, una diagnosi
più puntuale. Le sinusiti di origine vi-
rale non necessitano di una terapia
antibiotica che non solo sarebbe inef-
ficace ma può arrecare danni come la
antibiotico-resistenza. Gli antibioti-
ci si devono assumere sono in caso di
accertata natura batterica del processo
infiammatorio.
La pulizia del naso sia con il soffia-
mento sia con frequenti lavaggi con
soluzione fisiologica sono i primi ac-

corgimenti da praticare per la loro ef-
ficacia. Utili anche gli anticogestio-
nanti nasali, i mucolitici e gli anti-
febbrili particolarmente pratici nel-
le fasi di acuzie. Le cure termali pos-
sono essere di aiuto nelle forme re-
cidivanti e nelle forme che tendono
alla cronicità. È importante comun-
que cercare di eliminare la concausa
favorente. In casi particolarmente
importanti potrà essere necessaria an-
che la chirurgia, oggi prevalente-
mente per via endoscopica, per ri-
pristinare le vie di comunicazione tra
i seni nasali e il naso e favorire così
il drenaggio del muco e ripristinare
la normale ventilazione degli stessi.

Dott. Gaetano Bianchi

Nella maggioranza dei casi, in presenza dei
comuni sintomi della rinite, si aggiungono 

la comparsa di dolore alla base del naso che si può
estendere alle tempie e alla regione frontale

sovraorbitale, talora lieve gonfiore del naso e delle
regioni contigue e senso di peso nelle regioni

interessate: si tratta di sinusite 
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È
arrivata l’Estate! Per qual-
cuno tempo di mare e di
vacanza, per qualcun altro
ancora periodo di lavoro e
di pasto consumato fuori

casa, al bar, alla tavola fredda o in uf-
ficio. Con il caldo però, l’appetito si
fa sentire meno, sostituito dalla voglia
di qualcosa di fresco e dissetante da
consumare in pausa pranzo, ecco al-
cune buone idee per un pasto fresco
ed equilibrato.

LE REGOLE DA SEGUIRE
Il pranzo, insieme alla colazione e alla
cena è uno dei tre pasti irrinunciabi-
li della giornata: deve coprire circa il

35, 40% della quota energetica gior-
naliera e fornire proteine, grassi,
carboidrati complessi, fibre alimentari,
vitamine e sali minerali.
Il pranzo tradizionale italiano com-
posto da primo piatto, secondo piat-
to, contorno di verdura e frutta, sod-
disfa pienamente i criteri di un pasto
equilibrato ma non sempre c’è il
tempo di prepararlo e consumarlo. So-
prattutto in estate, manca la voglia di
trascorrere troppo tempo a tavola o
in cucina, per questo si può optare per
un piatto unico che da solo fornisca
l’energia e i nutrienti necessari, com-
pletato da una porzione di frutta o di
macedonia di frutta. 

FRESCO, VELOCE, BUONO ED EQUILIBRATO

IL PRANZO VELOCE DA PORTARE 
IN UFFICIO O IN SPIAGGIA
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Nel piatto unico deve essere sempre
presente una fonte di carboidrati
complessi e proteine vegetali (cerea-
li e derivati o patate), una fonte di pro-
teine (legumi, pesce, formaggio, uova,
carne e derivati), una fonte di fibre, vi-
tamine e sali minerali (verdura cru-
da o cotta e/o frutta) e una fonte di
grassi insaturi o “buoni” (olio di oli-
va extravergine o olio di soia, mais o
girasole da usare crudi).

IL GELATO AL POSTO DEL PRANZO
In estate lo fanno in molti: sostitui-
re l’intero pasto con un bel gelato, ma-
gari maxi porzione. L’idea è quella di
soppiantare tutte le calorie di un
pasto completo con l’energia di un
dolce per dare soddisfazione alla
gola e pareggiare i conti con l’ener-
gia, senza il rischio di ingrassare. Ma

le cose non sono proprio così, non tut-
te le calorie sono uguali e quelle che
provengono da zuccheri semplici e
grassi saturi non sono amiche della
salute. Nel gelato mancano le fibre e
gli zuccheri complessi e anche l’ap-
porto di proteine potrebbe essere
insufficiente.

LE INSALATONE
Le insalatone sono una soluzione co-
moda per un pasto estivo ma a volte
rischiano di concentrare troppe pro-
teine animali e grassi, soprattutto se
hanno come ingrediente una generosa
quantità di formaggio e se si utilizzano
troppi alimenti proteici (esempio: in-
salatona con uova, tonno, formaggio
e prosciutto). La giusta regola è quel-
la di utilizzare verdure miste fresche
a piacere come, insalate di colori di-
versi, carote grattugiate, pomodori e
cetrioli a pezzi e aggiungere un in-
grediente a base di carboidrati com-
plessi come le patate lesse, dei crostini
oppure il mais o altri cereali e una sola
fonte proteica come i legumi (ceci, fa-
gioli, lupini ecc..), pesce (tonno in sca-
tola, gamberetti, polpo ecc…) oppu-
re l’uovo sodo, il formaggio o il pro-
sciutto a dadini.

In estate lo fanno in molti: sostituire l’intero
pasto con un bel gelato, magari maxi porzione.

Non tutte le calorie sono uguali e quelle che
provengono da zuccheri semplici e grassi saturi

non sono amiche della salute. Nel gelato
mancano le fibre e gli zuccheri complessi e anche
l’apporto di proteine potrebbe essere insufficiente
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SKYR O YOGURT GRECO
Lo yogurt greco è particolarmente ric-
co di proteine e si presta bene a so-
stituire il secondo piatto. La ricetta
greca originale produce uno yogurt
denso e cremoso con solo latte e fer-
menti lattici vivi con 9/10 g di pro-
teine per 100 g di alimento e una
quantità di energia e grassi variabile
secondo il tenore di grassi che
si sceglie (0 g di gras-
si per il tipo total-
mente scremato e
54 kcal per 100 g).
Per un pasto fresco
e veloce uno yogurt
greco con pomodo-
ri o insalata, accom-
pagnato da pane in-
tegrale e frutta è
l’ideale. Se preferite
l’opzione dolce lo yo-

gurt greco può essere abbinato a cereali
integrali come fiocchi d’avena e frut-
ta secca e/o fresca.
Lo yogurt greco può essere sostituito
anche dallo skyr, un formaggio spal-
mabile denso e cremoso di origine is-
landese, ottenuto da latte magro con
aggiunta di fermenti lattici e caglio.
Lo skyr fornisce circa 60 kcal per 100
g e circa 11 g di proteine. 

POMODORI E CETRIOLI
Pomodori e cetrioli sono due ortaggi
estivi particolarmente ricchi di acqua,
comodi da consumare fuori casa per-
ché possono essere mangiati anche in-
teri. A pezzi possono essere aggiunti
alle insalate o consumati con una
bruschetta o con le friselle, specie di ta-
ralli biscottati di grano duro e orzo.

Cristina Grande

Per un pasto fresco e veloce uno yogurt greco
con pomodori o insalata, accompagnato da
pane integrale e frutta è l’ideale. Lo yogurt
greco può essere sostituito anche dallo skyr, 
un formaggio spalmabile denso e cremoso 
di origine islandese, ottenuto da latte magro
con aggiunta di fermenti lattici e caglio.

CONSIGLI PER ALIMENTARI
PER L’ESTATE
> Bevi abbontantemente
> Evita le bevande alcoliche
> Evita le bevande zuccherate
> Evita pasti abbondanti e voluminosi
> Evita di aggiungere zucchero a frutta
o macedonie
> Consuma frutta e verdure fresche
> Preferisci pane e cereali e derivati
integrali
> Condisci con olio di oliva extravergine
> Conserva il pasto alla giusta
temperatura all’interno di una borsa frigo
fino al momento del consumo
> Limita i grassi per condimento saturi
come panna, strutto, burro o maionese

ESEMPI DI PASTO 
VELOCE ED EQUILIBRATO
> Insalatona con pomodori, cetrioli,
lattuga, olive denocciolate, capperi, 
2 uova sode, patate lesse a pezzi e
origano, condita con olio di oliva
extravergine
Macedonia di frutta

> Insalatona con rucola, carote
grattugiate, valeriana, mais, ceci lessati 
e scolati, condita con olio di oliva
extravergine e aceto balsamico
Fragole al limone

> Yogurt greco magro con frutti di
bosco, mandorle e fiocchi di cereali 
non zuccherati misti

> Bruschetta integrale con Skyr,
pomodori e cetrioli, condita con olio 
di oliva extravergine e origano
Melone a fette

> Insalatona con radicchio verde, fette
di mela tagliate sottili, noci, crostini 
e mozzarella, condita con olio di oliva
extravergine e aceto di mele

> Insalatona con insalata belga,
trevisana, farro, tonno in scatola,
prezzemolo, condita con olio 
di oliva extravergine e limone
Albicocche
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Q
uando si va in ospeda-
le l’idea di un ambien-
te dove stare da soli,
immersi nell’ascolto
della natura tra piante

e ruscelli, sembrerebbe un miraggio
più che una possibilità ma ad Oslo
hanno fatto avverare quello che sen-
za fatica è facile immaginare come il
sogno di molti pazienti. Piccoli ma an-
che adulti.
“La natura offre una gioia spontanea
e aiuta i pazienti a rilassarsi: stare in
un ambiente naturale porta loro una
rinnovata calma che possono porta-
re con sé nell’ospedale” aveva spiegato
all’inaugurazione di Outdoor Care
Retreat la psicologa infantile Maren
Østvold Lindheim, uno degli inizia-
tori del progetto. Materializzatosi per
la prima volta all’interno della pro-
prietà del più grande ospedale nor-
vegese, il Rikshospitalet di Oslo, il la-
voro è stato realizzato grazie alla col-

laborazione della Fondazione Fri-
luftssykehuset e vanta per la pro-
gettazione la firma dello studio nor-
vegese Snohetta, noto a livello mon-
diale per gli interventi ad Alessandria
D’Egitto, dove ha ridato vita alla mi-
tica Biblioteca, per la National Ope-
ra House di Oslo nonché per aver ri-
pensato la grafica della cartamoneta
norvegese, le banconote da 50 e 500
corone che ora riproducono la costa
del paese del nord Europa in versio-
ne “pixellata”.
Basato sull’idea di una nuova allean-
za tra architettura ospedaliera e am-
biente naturale circostante in vista di
un miglioramento del benessere del
paziente in cura all’interno delle
strutture, Outdoor Care Retreat con-
siste in un modulo di 35 mq, una ca-
bina tripartita realizzata in legno e ri-
vestita anche internamente di rove-
re, fornita di cuscini imbottiti, facil-
mente rimovibili dai bambini, e con-

UNA STANZA D’OSPEDALE
DENTRO UN BOSCO NORVEGESE



notata da grandi vetrate apribili
completamente così da facilitare l’ef-
fetto immersivo nella natura circo-
stante. La forma è quella delle casette
di legno con linee semplici e angoli
non arrotondati ed accoglie al suo in-
terno una camera principale, una
più piccola per parlare o per tratta-
menti ed un bagno. Immaginata per
rientrare all’interno di una proprie-
tà ospedaliera, la micro struttura è
stata costruita per sembrare voluta-
mente e visibilmente un’area a parte,
come sospesa rispetto al tempo or-
dinario e istituzionalizzato del-
l’ospedale, fatta per causare il minor
impatto ambientale possibile al mo-
mento della sua collocazione nel-
l’ambiente naturale.
Lo spazio può essere usato per un
trattamento, la contemplazione o
per passare il tempo con parenti e
amici lontano dai corridoi dell’ospe-
dale. Le cabine sono aperte a tutti i
pazienti collegati agli ospedali indi-
pendentemente dalla malattia e le pre-
notazioni sono gestite attraverso un
sistema di prenotazione.
La prima struttura è stata realizzata
nel 2018 a soli cento metri dall’in-
gresso principale dell’ospedale di

Oslo, affacciata sulla lussureggiante
foresta vicina ed il torrente So-
gnsvann, mentre una struttura ge-
mella è stata edificata ad inizio 2019
nel bosco di latifoglie dell’ospedale
Sørlandet Kristiansand, nel sud del-
la Norvegia, tra querce e betulle, af-
facciato su un vicino laghetto. 
Nella volontà degli ideatori il pro-
getto mira ad espandersi per rag-
giungere il maggior numero possibile
di pazienti in tutto il mondo. 

Fernanda Snaiderbaur 
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Immaginata per rientrare all’interno di una proprietà
ospedaliera, la micro struttura è stata costruita per
sembrare volutamente e visibilmente un’area a parte,
come sospesa rispetto al tempo ordinario e
istituzionalizzato dell’ospedale, fatta per causare 
il minor impatto ambientale possibile al momento
della sua collocazione nell’ambiente naturale

SITO DI RIFERIMENTO
https://www.archilovers.com/projects/242767/
friluftssykehuset-outdoor-care-retreats.html#info
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U
sare il gioco per fare di-
vulgazione scientifica,
allestire un laboratorio di
magia per spiegare la
chimica, immaginarsi al

fianco di Harry Potter per vivere
l’estate: Scientificampus è la bella ini-
ziativa proposta dal Policlinico di Mi-
lano per tutta l’estate.
Dopo il successo dell’edizione 2018
(150 famiglie coinvolte per un tota-
le di circa 200 bimbi, spalmati su 8
settimane tra giugno e settembre),
per il 2019 la proposta è stata raf-
forzata con il supporto di una società
di educatori (Malastrana) selezionata
attraverso un bando. 
Laboratori, giochi didattici, posta-
zioni didattiche, esperimenti sono
utili per insegnare come la scienza
e la chimica possano svelarci i segreti
del mondo e della natura, ma anche
avvicinarsi alla scienza in modo
pratico e operativo.
“Il tema principale - spiega Luigi Fi-
chera referente di Malastrana - ruo-
ta attorno alla scuola di magia e alla
storia di Harry Potter. Il gioco di
ruolo serve per far immedesimare i
bambini nelle vicende narrate e ac-
compagnarli verso temi di divulga-

zione scientifica. La nostra espe-
rienza professionale ci lega al mon-
do dello spettacolo e dell’intratte-
nimento, per questo la proposta
2019 ha un forte carattere narrati-
vo, ma allo stesso tempo è forte del-
la correttezza dei contenuti garan-
tita dagli esperti del Policlinico”.
I ragazzi, dai 5 agli 11 anni, sono
coinvolti anche in attività di grup-
po: “I grandi giochi e le esperienze
colettive sono pensate con caratte-
re inclusivo, ciascun bambino (dal più
grande al più piccolo) è necessario
alla squadra”. 
Il campus è aperto (fino al 7 settem-
bre) a tutte le realtà del territorio:
parte dei posti disponibili è riserva-
ta ai figli dei lavoratori del Policlini-
co di Milano, il tutto in uno spazio
protetto e a due passi dall’Ospedale
presso la Palazzina Valetudo in via
Pace, 9 a Milano. (C.E.)

ISCRIZIONI AL LINK
https://bit.ly/2LJYeo1

SCIENTIFICAMPUS
UN’ESTATE MAGICA 

AL POLICLINICO DI MILANO
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NOTIZIE DALLE SEZIONI

Il giorno 1 maggio 2019 nel comune
bergamasco di Costa Serina è stata
inaugurata una targa a lode e merito
dei Donatori di organi e di sangue.
L’evento, proposto dai locali Gruppi
Aido e Avis è stato fortemente volu-
to dall’Amministrazione comunale di
Costa Serina e, in primis, dal sindaco
Fausto Dolci. La targa, che recita le pa-
role del venerabile fra Cecilio da Co-
sta Serina “Il mondo ha soprattutto bi-
sogno di amore per il prossimo”, è sta-
ta collocata in quella che è stata inau-
gurata col nome di “Terrazza della Ge-

nerosità” proprio per far risaltare la pe-
culiarità che rispecchia l’animo dei vo-
lontari donatori. Alla cerimonia, svol-
tasi in un clima di semplicità e fami-
gliarità, hanno preso parte varie au-
torità fra cui il Presidente della Pro-
vincia di Bergamo Gianfranco Gaffo-
relli, il Consigliere della Regione Lom-
bardia Giovanni Malanchini e l’euro-
parlamentare Marco Zanni. La ceri-
monia è iniziata al Santuario della Ma-
donna della Neve della Forcella, con
Messa celebrata da don Roberto Fal-
coni, ed è proseguita con il corteo di

labari verso la nuova piazzetta dove si
sono pronunciati i discorsi di circo-
stanza e dove è stata impartita la
Santa Benedizione alla gente. Il tutto
si è concluso con un lauto buffet of-
ferto dal Comune di Costa Serina. Un
grazie a tutti i partecipanti, al Sinda-
co Fausto Dolci per la sensibilità avu-
ta verso le Associazioni, alle autorità
presenti, al signor Diego Locatelli, al
Presidente Avis Elio Ghirardi. La spe-
ranza è di poter estendere queste
opportunità di riconoscenza anche in
altri Comuni. Grazie a tutti!

Andrea Cortinovis
Presidente Aido 

Algua - Bracca - Costa Serina

Inaugurata la «Terrazza della Generosità»

Domenica 12 maggio 2019, si è di-
sputata la seconda edizione di “Peda-
lando per la vita” interamente orga-
nizzata dal Gruppo Comunale e Cicli-
stico Aido di Grassobbio con il patro-
cinio dell’Aido Provinciale di Bergamo,
dell’Aido Regionale Lombardia e del-
l’Aido Nazionale. Le gare agonistiche
che si sono svolte su un circuito pia-
neggiante di poco più di otto chilo-
metri interamente nel comune di
Grassobbio, hanno avuto una buona
partecipazione. Sono stati due incon-
tri movimentati: nel primo, che vede-
va coinvolte le categorie Gentleman 1,
2 e Super Gentleman 1,2, dopo due
giri, sono quattro ad andare all’attac-

Pedalando per la vita: Angelo Denti e Davide Rigamonti in volata 
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co. Il gruppo non reagisce subito per
cui i quattro si disputeranno poi la vit-
toria in volata dove emerge agevol-
mente il bresciano Angelo Denti, atle-
ta abituato alle vittorie in terra ber-
gamasca. 
Nel secondo incontro che ha come
protagoniste le categorie Junior 1,
Senior 1,2 e Veterani 1, 2, si nota il do-
minio di una decina di atleti che già al
secondo passaggio sul traguardo han-
no un discreto vantaggio che si con-
ferma giro dopo giro. La volata, in que-
sto caso, non ha partita tanta è la su-
premazia del bergamasco Davide Ri-
gamonti che veste i colori della Isol-
mant. In seconda posizione si piazza
il novarese Fabio Capra. Oltre a queste
gare, la mattinata ciclistica ha visto
compiersi anche la “Pedaliamo per la
vita”, una speciale iniziativa svoltasi tra
i magnifici paesaggi di Città Alta a Ber-
gamo.
Dato il tempo incerto, la manifesta-
zione non ha avuto quel flusso di par-
tecipazione sperata. Nonostante tut-
to, l’organizzatore Presidente del Grup-
po Aido di Grassobbio rag. Everardo Ci-
vidini, non si è arreso portando a ter-
mine la celebrazione, con la speranza
che alla prossima edizione il tempo sia
migliore. Nel 40° di fondazione di
Aido Ciclistica di Grassobbio con il Pre-
sidente Andrea Gusmini, si ringrazia-

Il 16 marzo 2019 si è costituito il
Gruppo Aido Unione Gruppi Comu-
nali Oltre la Goggia. In un’affollata As-
semblea elettiva in cui erano presenti
oltre 60 persone, è stato eletto il pri-
mo Consiglio di questo nuovo Grup-
po della provincia di Bergamo. Un tra-
guardo raggiunto con determina-
zione, impegno, positività e tanta
voglia di fare per e con l’Aido. 
Prima del 2018 esistevano in Alta
Valle Brembana 13 Gruppi Comuna-

no sentitamente tutti coloro che han-
no lavorato per rendere possibile tale
manifestazione in favore della divul-
gazione del messaggio della dona-
zione di organi, tessuti e cellule. 
Le premiazioni si sono svolte nella Sala
Multifunzionale del Comune di Gras-
sobbio, patrocinatore dell’evento; tale
Sala ha avuto una grossa notorietà nel-
l’ambito della Settimana del Donato-
re Aido e Avis.
Grazie all’ACSI Ciclismo e al suo presi-
dente nella bergamasca comm. Gian-
franco Fanton che ha curato le strate-
gie della gara agonistica e cicloturistica
e a tutti il suo staff. Si ringrazia anche
il dott. Mariangelo Cossolini che ha
messo a disposizione il servizio sani-
tario, graditamene inoperoso, ma

pronto ad intervenire per ogni eve-
nienza. L’amministrazione Comunale
di Grassobbio, come sempre si è spe-
sa in logistica, contributi e ha parteci-
pato alle premiazioni.
Degno di nota Maurizio Marabini che
ha sponsorizzato in parte la gara a ri-
cordo del fratello Nerio già campione
Italiano di ciclismo nel 1953 e presi-
dente dell’UCB 1902 - Unione Ciclisti-
ca Bergamasca 1902 che con Aido ha
più volte reciprocamente collaborato.
Anche il sig. Carmine Apollaro, tra-
piantato di rene, oltre che far parte del
gruppo “A spasso con Luisa” ha volu-
to promuovere l’importanza di Aido
che, per Grassobbio, è una realtà sem-
pre viva. 

Everardo Cividini

NOTIZIE DALLE SEZIONI

Nasce l’Aido «Unione
Gruppi Comunali
Oltre la Goggia»

li Aido mentre in altri Comuni non si
riusciva a costituire il Gruppo in quan-
to gli associati erano inferiori al nu-
mero minimo per la sua costituzione. 
Il nuovo Gruppo copre quasi tutta l’in-
tera Alta Valle Brembana: 18 Comuni

(Foppolo, Valleve, Carona, Branzi, Iso-
la di Fondra, Roncobello, Moio de
Calvi, Valnegra, Piazza Brembana, Len-
na, Olmo al Brembo, Ornica, Valtorta,
Santa Brigida, Cusio, Piazzolo, Piazza-
torre, Mezzoldo), ad esclusione dei co-
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NOTIZIE DALLE SEZIONI

muni di Averara e Cassiglio che han-
no un Gruppo Comunale Aido anco-
ra attivo. Una nota positiva è stata si-
curamente la presenza, alla suddetta
Assemblea, di soci residenti dove il
Gruppo Aido non esisteva. Anche
questi associati oggi saranno rappre-
sentati. Perché la decisione di unirsi?
La motivazione essenziale è da ricer-
care nel nostro territorio. Il territorio
montano porta ad unirci nella colla-
borazione unisona, nell’aiutarci a vi-
cenda e nel costruire un futuro.
Un’unione che si evince anche nel tes-
suto sociale ed economico dell’Alta
Valle Brembana, sia nel passato che
nel presente.
I nostri sono piccoli Comuni, si va da-
gli 88 abitanti di Piazzolo, ai 1.220 abi-

tanti per il paese di Piazza Brembana.
Crediamo che insieme possiamo fare
molto per la divulgazione di un tema
importante come la donazione di
organi, tessuti e cellule sul nostro ter-
ritorio. Come si usa dire “l’unione fa la
forza”. Al termine della stessa As-
semblea, i quindici eletti hanno prov-
veduto alla nomina del Direttivo del
Gruppo che vede Dentella Paolo,
Presidente (Piazza Brembana), Borsotti
Giambattista, Vice Presidente Vicario
(SantaBrigida), Regazzoni Romina,
Vice-Presidente (Ornica), Pirletti Ste-
fano, Segretario (Branzi) e Oberti Lisa,
Amministratore (Lenna).
Tanta voglia di fare che si è già con-
cretizzata o si concretizzerà a breve.
Siamo stati presenti con stand all’in-

contro che l’Alta Valle Brembana ha
avuto con la grandissima sciatrice
bergamasca Sofia Goggia, vincitrice
della medaglia d’oro in discesa libe-
ra alle Olimpiadi invernali 2018, con
la presenza di tantissimi bambini che
con i palloncini Aido hanno colorato
l’incontro, contestualmente all’ade-
sione di nuovi 11 donatori.
Saremo presenti alla fine del mese di
giugno alla 24 ore di Green Volley che
si terrà a Lenna. Circa 80 squadre pre-
senti sui campi di pallavolo. Una
grande opportunità in quanto ci sa-
ranno tantissimi giovani da avvicinare.
Sempre alla fine del mese di giugno
patrocineremo, insieme alle Associa-
zioni Avis e Admo, la 40ª edizione del-
la staffetta 2x8 km a Roncobello.

Chi tra noi italiani, anche non ap-
passionati di ciclismo, non conosce il
Giro d’Italia? Saremmo pronti a ri-
spondere: nessuno.  Il Giro d’Italia
2019, è partito da Bologna l’11 mag-
gio e si è concluso in Veneto il 2 giu-
gno. Questa è stata l’edizione numero
102 della “corsa rosa”. Sono com-
plessivamente 21 le tappe che i par-
tecipanti hanno dovuto coprire con
2 giorni di riposo e 3 tappe a crono-
metro. E proprio con una cronome-

L’unione fa la forza
Aido presente
al Giro d’Italia
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tro si è iniziato: da Bologna al san-
tuario di San Luca che sovrasta il ca-
poluogo emiliano. Hanno seguito le
classiche tappe di riscaldamento di
medio-bassa difficoltà, che dovreb-
bero far gola ai velocisti. Le prime sa-
lite veramente selettive sono state in-
torno alla 12a tappa quando la ca-
rovana rosa arriva in Piemonte. Pro-
prio giovedì 23 maggio, nella 12° tap-
pa, una tra le più importanti, la Cu-
neo-Pinarolo, l’Aido è stata accolta a
braccia aperte. E di conseguenza,
Aido era presente con ben cinque ci-
clisti portacolori capitanati dal tre vol-
te campione del mondo di ciclismo
trapiantati, il bresciano Ermanno Ma-
nenti che, alla griglia di partenza ha
potuto raccontare la sua storia di vita
e di nuova vita da campione dopo il
trapianto. Felice di questo connubio
fra sport e solidarietà, la Presidente
Nazionale Flavia Petrin, esprime “il
grazie dell’Associazione agli orga-
nizzatori della manifestazione che
hanno reso possibile, con la nostra
presenza, utilizzare anche il Giro
d’Italia, seguito da milioni di appas-
sionati ogni anno, per la diffusione
della cultura della donazione, attra-
verso la quale Aido cerca ogni gior-
no di far vincere la vita. E cosa c’è di
meglio dello sport per mandare que-
sto stupendo messaggio?”. Per ren-
dere possibile questa preziosa espe-
rienza, era presente il Segretario Na-
zionale Gianfranco Vergnano. Il Vice
Presidente Vicario dell’Aido provin-
ciale Bergamo, nonché storico pro-
motore di manifestazioni ciclistiche,
Everardo Cividini, e il dott. Mariangelo
Cossolini, già responsabile del Coor-
dinamento d’Area donazioni e pre-
lievi della provincia di Bergamo e me-
dico al seguito di numerose iniziati-
ve di sensibilizzazione al tema della
donazione di organi attuate attra-
verso manifestazioni ciclistiche, si
sono fatti trovare pronti alla parten-
za della 16ª tappa del Giro d’Italia, la
Lovere-Ponte di Legno di martedì 28
maggio 2019. 
Insieme all’amico Lino Lovo, Vice Pre-
sidente Vicario dell’Aido provincia-

le Brescia, che ha diretto brillante-
mente i lavori, è stata montata la bici
Aido in alluminio di CiAl realizzata
dal Gruppo Comunale Aido di Coc-
caglio. Molti bimbi con le proprie
mamme si sono fermati a vedere e
fotografare la bicicletta creata per
l’evento.
Si ringraziano sentitamente tutti i
volontari che, nonostante pioggia e
cielo cupo, hanno presenziato a que-
sta bella manifestazione. Un grazie al

Comune di Lovere e alla Polizia Locale
che ha collaborato anche per la mes-
sa in partenza di un drappello tra-
piantati e Aido in bici.
Everardo Cividini si dice soddisfatto
della buona visibilità ottenuta da
Aido: “Giornata memorabile per noi
appassionati di ciclismo e per la co-
municazione del messaggio d’amo-
re della donazione di organi, tessuti
e cellule”.

M.T.

NOTIZIE DALLE SEZIONI
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NOTIZIE DALLE SEZIONI

Il valore del dono sale in cattedra alle
scuole superiori Rota di Calolzio. Gli
alunni di quarta B del liceo scientifi-
co hanno presentato il 31 maggio
2019, in aula magna il video realizzato
all’interno di un progetto di alter-
nanza scuola lavoro portato avanti
con la cooperativa Liberi Sogni e l’Ai-
do. Il contributo di Workstation (Co-
munità montana) e di un bando re-
gionale ha permesso di lavorare alla
realizzazione di questo filmato dal ti-
tolo emblematico “Carpe donum, fai
dono del tuo tesoro”.
“I ragazzi hanno lavorato molto bene
- spiegano Valentina Carraro e Teresa
Paolicchio della Cooperativa Liberi So-
gni - intervistando la dr.ssa Patrizia Fu-
magalli dell’ospedale di Lecco, i sin-
daci di Calolzio, Olginate e Cernusco,
i rappresentanti dell’Aido e anche la
mamma di una bimba che è tornata
a vivere grazie al trapianto di midol-
lo”. Il materiale raccolto è stato poi as-
semblato dal videomaker Paolo Piol-
telli che ha realizzato un video mol-
to interessante sul valore della do-
nazione. In merito gli alunni hanno
sottolineato: “Siamo felici del lavoro
fatto, anche perché si è trattato di uno
dei progetti più coinvolgenti che ab-
biamo realizzato all’interno dei pro-
getti di alternanza scuola lavoro. Pre-
parare questo video ci ha permesso
di capire il valore del dono e del vo-
lontariato: aiutando gli altri aiutiamo
anche noi stessi a crescere e ad essere
persone migliori”. 
Presente la professoressa Marta Brivio
che ha coordinato i lavori in classe, in-
sieme ai dirigenti locali e provinciali
dell’Aido, a partire da Antonio Sartor,
che si è attivato in prima persona per
sostenere la produzione del video ed
è stato a sua volta intervistato dagli
alunni. “L’intero progetto ha voluto
mettere in evidenza il valore del
dono e i ragazzi hanno saputo co-
glierne al meglio il significato - ha sot-
tolineato Sartor - L’Aido promuovere

la cultura delle donazione di organi
come strumento per ridare il sorriso
e la vita a persone bisognose di tra-
pianto. La donazione più in genera-
le aiuta tutti noi a migliorarci, è im-
portante capire che nella vita non esi-
stono solo lavoro, ricchezza e carrie-
ra, ma anche attenzione a chi ha bi-
sogno”. Presente al Rota anche il pre-
sidente  Aido regionale Lombardia
Giovanni Ravasi e diversi rappresen-
tati delle associazioni. “Voglio espri-
mere il plauso del Consiglio regionale
ai ragazzi che hanno realizzato que-
sto video, agli insegnanti che li han-
no seguiti ed all’Aido lecchese che ne

ha sostenuto la produzione. Da oltre
quaranta anni Aido è presente nelle
scuole e vedere oggi qui tanti ragaz-
zi a parlare di dono e di solidarietà ci
deve riempire di gratitudine verso tut-
ti quei nostri volontari che nella loro
attività mettono sempre “l’Uomo” al
primo posto”. Il video “Carpe Donum”
ha colto nel segno e aiuta perfetta-
mente a capire il valore del dono. Di-
versamente da certi luoghi comuni
talvolta ripresi dai mass media, quan-
do diamo loro spazio e input positi-
vi, i giovani rispondono bene dimo-
strando intelligenza e attenzione ver-
so ciò che conta davvero.

Il valore del dono in un video firmato dagli studenti del Rota
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Venerdì 31 maggio, nell’area del bar
ristorante l’Aquolina vicino gli edifi-
ci della Facoltà di Medicina dell’Uni-
versità Milano Bicocca di Monza si è
tenuto il ‘’Medefestival 2019’’ degli
studenti di Medicina e Chirurgia del-
la Facoltà organizzato dal SISM, Se-
gretariato Italiano Studenti Medicina
di Monza con musica live, balli di
gruppo, panini e patatine fritte per
tutta la serata.
Anche quest’anno era presente il ga-
zebo della Sezione Provinciale Aido di
Monza Brianza con materiale infor-
mativo sui prelievi ed i trapianti ge-
stito direttamente dagli stessi stu-
denti; nell’occasione gli studenti han-
no organizzato diversi giochi di abi-
lità, fra cui il simpatico gioco “dell’Al-
legro Chirurgo” che simulava il pre-
lievo di un organo da donatore e il

Sempre presenti sul territorio, i vo-
lontari Aido del Gruppo Intercomu-
nale di Besana in questa occasione
hanno voluto coinvolgere anche i

susseguente trapianto dello stesso ad
un ricevente.
Infine sono state raccolte, sempre a
cura degli studenti, numerose iscri-
zioni all’Associazione. Ecco un esem-

pio di solidarietà e divertimento che
ben si coniuga con un altro tentativo
di “peer education” ben riuscito.

Ufficio Stampa Aido 
Sezione Provinciale Monza Brianza

NOTIZIE DALLE SEZIONI

Serata in Università con il MedFestival degli studenti di Medicina

Un bel gesto d’amore 
con i volontari
del gruppo Aido

più piccoli, organizzando per loro
un laboratorio di pasticceria, dove ma-
gicamente, tutti i bimbi che lo vole-
vano, potevano trasformare della
semplice farina in tanti biscotti: “Un
gesto d’amore” da donare alle loro
mamme e ai loro papà.
La manifestazione si è svolta sabato
18 maggio 2019 a partire dalle ore 15
presso il Centro Culturale San Cle-

mente, in via San Clemente 2 a Caz-
zano di Besana Brianza dove per tut-
ti i presenti è stata inoltre allestita una
gustosa merenda. Era possibile, come
sempre, chiedere informazioni sulla
donazione di organi, tessuti, cellule e
per chi ha voluto, iscriversi alla nostra
Associazione.  

Ufficio Stampa Aido 
Sezione Provinciale Monza Brianza
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NOTIZIE DALLE SEZIONI

Il fortissimo Gruppo Comunale Aido di
Ceriano Laghetto ha ricevuto il 2° Pre-
mio FIASP alla Festa del Podismo di Laz-
zate sabato 18 maggio per aver par-
tecipato al maggior numero di marce
nel territorio provinciale di Monza
Brianza. Premio meritato come mar-

ciatori sicuramente, ma anche ricono-
scimento alla loro perseveranza nel di-
vulgare la cultura della donazione de-
gli organi, tessuti e cellule post mortem
al fine di trapianto per le strade e le
piazze di tutta la Brianza! Pensando alle
persone in lista d’attesa per un tra-

pianto, circa 8.800  alla fine del 2018, e
al numero di trapianti ancora insuffi-
ciente per tutti loro non si può che es-
sere riconoscenti verso coloro che si
danno da fare perseguendo la missione
dell’Aido: salvare delle vite umane con
un gesto altruistico e generoso che,
dopo morti, ci costa poi così poco!

Ufficio Stampa Aido 
Sezione Provinciale Monza Brianza

Il Gruppo Aido riceve il secondo premio Fiasp

Per celebrare il 40° anniversario della sua
fondazione, il Gruppo Aido di Giussa-
no ha preparato una mostra di foto-
grafie, manifestini, coppe e cimeli dei 40
anni della sua attività inaugurata la sera
di giovedì 30 maggio.  All’inaugurazione
presso il Salone Polivalente dell’Orato-
rio di Birone sono intervenuti il nuovo
Sindaco di Giussano Marco Citterio
alla sua prima uscita ufficiale dopo le
elezioni, il Presidente dell’Avis di Gius-

Mostra per il 40º del Gruppo Comunale
sano Emanuele Molteni, il Consigliere
nazionale Aido Lucio D’Atri, la Presi-
dente del Gruppo Aido di Casatenovo
Enrica Motterlini. L’allestimento della
mostra è stato curato dall’arch. Floria-
na Elli, Consigliera dell’Aido di Giussa-
no e componente del N.O.P.C, Nucleo
Operativo della Protezione Civile, (vo-
lontari che accompagnano i medici
nel trasferimento aereo degli organi al-
l’estero) la stessa che una ventina d’an-

ni fa aveva progettato e realizzato il mo-
numento ai Donatori Giussanesi che si
trova all’ingresso del Cimitero di Gius-
sano. La bella manifestazione, che ha
permesso ai numerosi presenti di ri-
cordare visivamente i tanti momenti fe-
lici dell’Associazione in Giussano di
questi ultimi 40 anni si è poi conclusa
con un gentile rinfresco offerto dalle vo-
lontarie e dai volontari del Gruppo
Aido con l’auspicio di raggiungere al più
presto il sognato traguardo dell’azze-
ramento delle liste d’attesa per i tra-
pianti nel nostro Paese.
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Sabato 11 maggio 2019, dalle 9.00 alle
13.00, in occasione della festa della
mamma, il Gruppo comunale Aido di
Seregno ha organizzato, presso la
palestra della Scuola Media Statale
Don Lorenzo Milani di via Carroccio e

Il Gruppo Aido di Lentate sul Seveso
era presente, nelle giornate del 5 e 6
maggio, con il suo banchetto nelle vie
cittadine per offrire le tradizionali or-
chidee in onore di tutte le mamme e
raccogliere fondi per le sue attività. Sa-
bato 4 maggio i volontari erano al
mercato comunale la mattina e nella
piazza della manifestazione “Gusto e
Motori” il pomeriggio con le orchidee
e materiale informativo Aido da di-
stribuire ai passanti. Domenica mat-
tina invece erano in piazza davanti alla
Parrocchia di Birago dove era anche in
corso la cerimonia delle Prime Co-
munioni, sollevando notevole inte-
resse. Anche in questa occasione in
tanti hanno colto l’occasione di fare
un’offerta all’Associazione e di porta-
re a casa un’orchidea per la propria
mamma ed alcuni ne hanno anche ap-
profittato per sottoscrivere l’iscrizio-
ne all’Aido.

Ufficio Stampa Aido 
Sezione Provinciale Monza Brianza

NOTIZIE DALLE SEZIONI

Le splendide orchidee del Gruppo in piazza

Bella l’inziativa «Insieme aiutiamo la vita»
grazie alla disponibilità dell’Asd Basket
Seregno, una raccolta fondi così che,
con un piccolo contributo, ognuno
potesse compiere un atto gentile
verso la propria mamma regalando-
le delle composizioni di fiori e altri og-

getti, facendo contemporaneamen-
te del bene sostenendo le finalità del-
l’Associazione. I volontari dell’Aido
di Seregno ricordano che: “È bello ri-
cevere tanto amore e anche noi pos-
siamo amare tanto una persona che
non conosciamo”.

Ufficio stampa Aido 
Sezione provinciale Monza Brianza
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NOTIZIE DALLE SEZIONI

Da sabato 25 a lunedì 27 maggio
2019, l’Aido di Seregno era presente
con il proprio gazebo alla Festa di Ma-
ria Ausiliatrice presso l’Istituto Don
Orione di Seregno. I Volontari del
Gruppo Aido sono stati felici di ac-
cogliere i cittadini che si recavano alla
festa per dare informazioni sui prelievi
ed i trapianti di organi e tessuti e rac-
cogliere le loro iscrizioni all’ Associa-

zione. Eccoli insieme ad altri amici di
cittadine vicine all’opera sotto il mot-
to: “Insieme ..... aiutiamo la vita Aido
Seregno” con umiltà, perseveranza ed
altruismo mentre perseguono la mis-
sione della nostra Associazione per
aiutare coloro che soffrono in lista
d’attesa per un trapianto.

Ufficio Stampa Aido
Sezione Provinciale Monza Brianza

Aido presente con il proprio gazebo
presso l’Istituto Don Orione

Ieri mattina a Triuggio c’è stato l’in-
contro dei volontari della Sezione
Provinciale Aido di Monza Brianza con
gli studenti delle classi del secondo
anno delle scuole medie per parlare
di donazione degli organi e tessuti e
di trapianti. Attenzione, domande
intelligenti, molta curiosità su di un ar-
gomento del quale anche in casa si
dovrebbe parlare di più, da parte
dei giovani allievi, che, accompa-
gnati dai loro insegnanti, hanno par-

I volontari della Sezione Provinciale in visita 
alle classi seconde delle scuole medie

tecipato all’incontro. Soddisfazione da
parte dei volontari Aido che chiudo-
no con questo il ciclo degli incontri
dell’anno scolastico 2018-2019 con le
Scuole Medie Inferiori e Superiori di
Monza Brianza: ben 5.094 studenti in-
contrati anche quest’anno, dei quali
2.449 delle medie in 61 incontri di 28
Istituti diversi e 2.604 delle scuole su-
periori in 73 incontri di 27 Istituti
differenti per un totale di 134 incon-
tri in 55 Istituti diversi. Continua così

in Italia e in Lombardia il trend in au-
mento delle donazioni di organi e tes-
suti post mortem, permettendo un
maggior numero di trapianti di cui
molti sono salva vita (di cuore, fega-
to, polmoni, intestino) e gli altri mi-
gliorano le condizioni di vita (di rene
e pancreas) essendo terapie sostitu-
tive vere e proprie.
Anche quest’anno 8.713 persone
sono in lista d’attesa per un trapian-
to e si spera, grazie alla solidarietà
umana dei donatori, di poter arriva-
re a superare i 3.719 trapianti del-
l’anno passato.

Ufficio Stampa Aido 
Sezione Provinciale Monza Brianza



30

P
revenzione

O
ggi

Riuscitissima conviviale Interclub
(Como, Lecco e Sondrio) nella serata del
15 maggio all’hotel NH Ponte Vecchio
di Lecco. Dopo un prelibato apericena
apparecchiato con garbata sobrietà, la
cena, servita con sollecitudine per per-
mettere ai numerosi e qualificati rela-
tori lo svolgimento di una tematica se-
ria, emozionante e coinvolgente qua-
le “Il trapianto è vita e che vita... grazie
allo sport!”. Il Presidente Mojoli ha pre-
cisato che il Panathlon, che general-
mente è solito rivolgersi ai giovani,
proponendo la valorizzazione e la dif-
fusione dei propri principi, nell’occa-
sione odierna ha voluto cambiare re-
gistro. Dopo i rituali convenevoli, i nu-
merosi panathleti presenti hanno vi-
sionato un toccante filmato di Rai3, che
nel suggestivo scenario dolomitico ri-
portava le interviste in corsa dei tre ospi-
ti della serata, che, con consumata di-
sinvoltura, affrontavano in bicicletta
una impervia salita della mitica Mara-
tona delle Dolomiti. Intervistato, come
del resto tutti gli altri relatori, dal-
l’inappuntabile Edoardo Ceriani, ca-
poredattore di La Provincia, è stata poi
la volta del comasco Enrico Dell’Acqua,
organizzatore della serata, che ha in-
trattenuto l’attenta e commossa platea.
Visibilmente emozionato, ma con pa-
catezza linguistica, Enrico, che ha 77
anni e che da circa un ventennio vive
con un fegato “nuovo”, ha raccontato la
sua “storia”, che si staglia come un ro-
manzo fiabesco a lieto fine. Successi-
vamente è il turno di Giovanni Monte-
neri che si ammalò a vent’anni, duran-

te il servizio militare. In dialisi da diver-
si anni, subì infine il trapianto di reni, gra-
zie a un donatore irrimediabilmente
compromesso, dopo un incidente di
moto. La sua testimonianza è stata un
atto d’amore e di solidarietà, laddove,
dopo un ventennio di alti e bassi, di il-
lusioni e di delusioni, ha saputo, con la
salute ritrovata, rimodellare la propria
famiglia e restituire al prossimo parte del
dono ricevuto col trapianto. In questo
senso è da leggere la sua opera di vo-
lontariato all’Ospedale di Bergamo e
l’impegnata solidarietà che suole offri-
re nell’ambito delle scuole e degli
ospedali umbri. La terza e ultima testi-
monianza concerne Beniamino Ta-
gliabue, trapiantato di cuore. Anche la
sua è una sicura prova di altruismo, che
trascende la propria condizione per af-
fermare la generosità delle famiglie
che decidono di “staccare la spina” ai
propri cari in modo da consentire la so-
pravvivenza a un “estraneo” nel nome
della solidarietà e della compartecipa-
zione tra gli uomini. Tanto di cappello,
dunque, anche a Beniamino, che, con-
vinto delle sue idee, ci ha regalato un
concreto pilastro di autentica fraterni-
tà cristiana! Esaurita così la parte “emo-
zionale” della serata, è stata la volta del-
le considerazioni istituzionali, tecni-
che e scientifiche, che permettono di
delineare con certezza la politica e la
reale fruizione dei trapianti in Italia. Il
dott. Alessandro Lucianetti, che da
molti anni effettua all’Ospedale di Ber-
gamo trapianti di organi sui bambini,
nel suo intervento, ha evidenziato che

l’impiantistica infantile, per quel che ri-
guarda i trapianti di fegato, è ormai so-
lita dividere in due parti l’organo del do-
natore, onde consentire l’operazione si-
multanea a favore di un bambino e di
un adulto. A sua volta, il dott. Stefano
Righetti, medico sportivo, ha ribadito
l’importanza dell’attività fisica e degli
aspetti nutrizionali nei pazienti tra-
piantati, aggiungendo però che anche
le persone cosiddette sane dovreb-
bero in linea di massima attenersi a tali
principi. A conclusione l’assessore allo
sport del Comune di Lecco, Roberto Ni-
griello ha sottolineato la ormai con-
solidata tendenza dell’Ufficio Anagra-
fe di segnalare l’eventuale donazione
di organi nelle carte d’identità. Infine
Giovanni Ravasi e Riccardo Redaelli, ri-
spettivamente Presidente Regionale
Lombardia e Consigliere dell’Aido na-
zionale, hanno rilevato che attual-
mente in Italia ben 9.000 pazienti sono
in attesa di trapianto e che si riescono
ad esaudire soltanto 3.000-3.500 ri-
chieste all’anno, sicché sono circa 500
coloro che annualmente perdono la
vita. Ciò nonostante l’Italia, grazie ai
progressi registrati negli ultimi anni, ri-
sulta al terzo posto in Europa per il nu-
mero dei trapianti effettuati ed è sicu-
ramente prima per la qualità degli
stessi! Presenti per Aido anche la pro-
vincia di Como dalla presidente di se-
zione Angela Bartesaghi, al vicepresi-
dente Angelo Pesenti e il testimonial
Marcello Merlo, trapiantato campione
di sollevamento pesi. L’auspicio è che
almeno i panathleti presenti vi aderi-
scano, compilando e restituendo la do-
manda di adesione che è stata conse-
gnata a tutti.

NOTIZIE DALLE SEZIONI

Il trapianto è vita e che vita... grazie allo sport!
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MANTOVA

DOVE RISUONA LA VITA
STAFFETTA MUSICALE NELL’ONCOLOGIA
ALL’OSPEDALE CARLO POMA

Nell’ambito della rassegna “Trame Sonore”, che ha
coinvolto l’intera città, numerosi artisti hanno do-
nato la loro musica ai malati oncologici grazie al-
l’impegno dell’Associazione Donatori di musica e
a Maurizio Cantore, Primario. 
Straordinaria la partecipazione con alcune star del
calibro di Luigi Attademo chitarrista, Gemma Ber-
tagnolli soprano, Roberto Prosseda pianista, Gio-
vanni Bietti pianista, Irene Veneziano pianista.
Da tempo l’esperienza di Donatori di Musica in-
segna come la musica trasformi gli spazi ospedalieri
rendendoli più vivibili e più adatti a creare profonde
relazioni tra malati, medici ed infermieri. 
La rete di musicisti, medici e volontari è nata nel
2009 per realizzare stagioni di concerti in corsia e
negli spazi coumuni degli ospedali. “L’esperienza
emotiva e umana dell’ascolto della musica dal vivo
- spiega Cantore - è infatti un diritto di tutti e in
particolare di chi si trova ad affrontare situazioni cri-
tiche. È bellissimo aver organizzato qui il concer-
to più lungo mai tenuto al mondo, una vera Ma-
ratona musicale”.

MILANO
GIOCARE TUTTI, NESSUNO ESCLUSO
AL POLICLINICO MUSICA, LIBRI E CREATIVITÀ
PER ANDARE OLTRE LE DIVERSITÀ

La cosa bella del giocare è che è facile immaginare modi
di divertirsi che possano includere tutti, e in partico-
lare i bimbi con disabilità. E’ stato proprio questo lo sco-
po dell’iniziativa “Giocare tutti, nessuno escluso”, lan-
ciata dal Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza insie-
me alla Società italiana di neuropsichiatria dell’infan-
zia (Sinpia) in occasione del 28 maggio, Giornata mon-
diale del Gioco. Un’iniziativa sposata subito dal Poli-
clinico di Milano: “Per i bimbi - spiega Antonella Co-
stantino, direttore dell’Unità di Neuropsichiatria del-
l’Infanzia e dell’Adolescenza (Uonpia) al Policlinico di
Milano e presidente Sinpia - giocare è il modo migliore
per interagire, conoscere e comunicare con il mondo:
sviluppa la creatività, sostiene le capacità cognitive, vei-
cola emozioni, crea relazioni ed è molto divertente. Per
i bambini con disabilità questo vale il doppio. L’iniziativa,
da un lato, ha voluto sensibilizzare grandi e piccoli al
valore formativo e sociale che il gioco ha per i bambi-
ni con disabilità, dall’altro, permettere a questi bimbi
di giocare e sperimentare, in compagnia di coetanei, in
laboratori pensati per loro e adatti alle loro caratteri-
stiche”.  Spazio è stato lasciato anche ad incontri per
i genitori e gli insegnanti che si sono potuti rivolgere
ad uno psicoterapeuta e ad un terapista.

USA
CUORI STAMPATI, SI CONTINUA AD AVANZARE
CREATO IL PRIMO CUORE DOTATO DI VENE

Il sito del MIT americano (Massachusetts Institute of
Technology) ha riportato la notizia, pubblicata per la
prima volta dalla rivista Advanced Scienze lo scorso apri-
le, della creazione del primo cuore stampato con una
macchina 3D dotato di vasi sanguigni. Si tratta del ri-
sultato del lavoro di una equipe di medici ricercatori
dell’Università di Tel Aviv che è riuscita a realizzare un
cuore delle dimensioni di un coniglio non limitando-
si a riprodurre un tessuto organico privo di vascola-
rizzazione, come già fatto da molti studiosi in varie par-
ti del mondo, ma riuscendo appunto a ottenere la re-
plica di un organo dotato di sistema sanguigno fun-
zionante. Il risultato è stato ottenuto a partire da del
tessuto prelevato ad un paziente tramite biopsia. I ma-
teriali biologici sono stati separati ed alcune moleco-
le tra cui collagene e glicoproteine, sono state trasfor-
mate in un idrogel, che è diventato l’inchiostro di stam-
pa. L’idrogel è stato quindi miscelato con cellule sta-
minali per cercare di prevenirne il rigetto nel pazien-
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te e aumentare quindi il tasso di trapianti di cuore ef-
fettuati con successo. “Viene prelevata una biopsia di
un tessuto dai pazienti. Mentre le cellule vengono ri-
programmate per diventare cellule staminali pluripo-
tenti e differenziate per cardiomiociti e cellule endo-
teliali, la matrice extracellulare viene trasformata in un
idrogel personalizzato. In seguito, i due tipi di cellule
sono separatamente combinate con idrogel per formare
bioink per il tessuto cardiaco parenchimale e per i vasi
sanguigni”. Si legge nel testo originale dell’articolo scien-
tifico “La generazione di tessuti vascolarizzati spessi che
corrispondono pienamente al paziente rimane anco-
ra una sfida insoddisfatta nell’ingegneria del tessuto car-
diaco”. Mettono però in chiaro subito i ricercatori nel-
l’introduzione  “Qui viene riportato un semplice ap-
proccio alla stampa 3D di patch cardiaci spessi, va-
scolarizzati e perfusibili che corrispondono completa-
mente alle proprietà immunologiche, cellulari, bio-
chimiche e anatomiche del paziente, funzionali in base
alla sua anatomia”. Oggi il team di Tel Aviv sta piani-
ficando di coltivare i cuori stampati e poi di trapian-
tarli in animali. Come avvertono gli stessi redattori del
MIT siamo ancora lontani dal poter usare la stampante
3D come surrogato per il trapianto da donatore anche
se negli Stati Uniti da tempo è nota e denunciata la cro-
nica mancanza di donatori di cuore a fronte dei dati
ufficiali americani che parlano di una morte su quat-
tro dovuta a malattie cardiache (circa 610.000 perso-
ne all’anno). La speranza è che, in un futuro si spera il
più vicino possibile, questa tecnologia possa contribuire
a risolvere questa grave carenza. (F.S.)

SVEZIA
CANI SPECCHIO DELLO STRESS DEI PADRONI

I livelli di stress dei cani sono analoghi a quelli dei loro
proprietari, questo secondo un nuovo studio dell’Uni-
versità di Linköping, in Svezia. I ricercatori hanno esa-
minato in che modo i livelli di stress nei cani sono in-
fluenzati dal loro stile di vita e dalle persone con cui vi-
vono. Precedenti lavori hanno mostrato una correlazione
tra lo stress a lungo termine nei bambini e nelle loro ma-
dri, e ora il team voleva capire se questo meccanismo
può scattare anche nel caso di specie diverse.

Adnkronos

PAESI BASSI
15 MINUTI DI MEDITAZIONE AL GIORNO HANNO
LO STESSO EFFETTO DI UN GIORNO DI VACANZA

Lo rivela uno studio condotto da Christopher May del-
l’Università di Groningen e pubblicato su The Journal
of Positive Psychology. Già in passato altri studi ave-
vano dimostrato che in termini di riduzione dello stress
e aumento del buon umore, la meditazione ha gli stes-
si effetti di una breve vacanza. I ricercatori hanno coin-
volto quaranta giovani e misurato l’impatto relativo di
vacanza e meditazione su condizioni quali le emozio-
ni positive o negative provate, il benessere psicofisico,
lo stato di calma inteso anche come la capacità di ascol-
tare se stessi e il mondo intorno: maggiore consape-
volezza di sé e del proprio ambiente, emozioni posi-
tive e relax, uguali ad un giorno di ferie.

ansa.it
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