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IN FUTURO MANCHERANNO SEMPRE PIÙ MEDICI
COSA STA SUCCEDENDO? DI CHI LA RESPONSABILITÀ?

QUALI RIMEDI?
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Q
uale sarà il futuro dell’assistenza medica in Italia? Se lo stanno chiedendo in
tanti – giornali, tv, social, ordini professionali, istituzioni politiche e altri ancora
– ma le conclusioni sono sempre le stesse, sconfortate e preoccupate. Data la pesante
ricaduta di questa problematica sulla vita delle persone, con prospettive future
molto negative, abbiamo voluto capire cosa sta succedendo, per offrire ai nostri let-

tori un quadro esaustivo e preciso, anche per evitare che le troppe informazioni distorte, finiscano
per creare allarmi ingiustificati e pericolosa disinformazione.

Abbiamo affidato alla brava Clelia Epis il compito di intervistare il presidente dell’Ordine
dei Medici della provincia di Bergamo, dott. Guido Marinoni. Ne è scaturito un approfondi-
mento molto interessante che fa emergere le cause della situazione e offre anche qualche prospet-
tiva di soluzione. Non può certo essere considerato sufficiente il richiamo in servizio di molti
medici che erano andati in pensione, perché questo è un ripiego per le emergenze e non una so-
luzione strutturale.

È evidente a tutti che il problema va comunque affrontato con tempestività e coraggio per-
ché non possiamo permetterci, nel futuro immediato e negli anni a venire, la perdita di tanta com-
petenza professionale che ha garantito finora una elevata potenzialità di cura. 

In particolare, senza trascurare tutti gli altri settori, siamo preoccupati per gli effetti che po-
trebbero interessare le Rianimazioni, le Chirurgie e i settori che si prendono in carico i follow
up dei pazienti. Già la donazione e il trapianto di organi, pur essendo una pratica ad altissimo
contenuto professionale con risultati che ci pongono ai primi posti nel mondo per qualità dei
trapianti e per aspettativa di vita dopo il trapianto. Questo patrimonio, faticosamente e tenace-
mente costruito con la passione e l’intelligenza di tanti medici, abbiamo il dovere di custodirlo
con cura evitando che possa essere disperso.

Un altro tema di attualità riguarda l’aumento delle aggressioni al personale sanitario im-
pegnato nei pronto soccorso. Non è possibile continuare ad ignorare un problema tanto grave e
sotto gli occhi di tutti. Spesso infatti veniamo a conoscenza di aggressioni di medici o infermieri
o collaboratori sanitari da parte di persone esasperate che ritengono di non essere state corretta-
mente assistite. Purtroppo le conseguenze ricadono su chi non ha colpe e non ha gli strumenti per
risolvere i problemi. Alla base di tutto c’è chiaramente il malcostume di ricorrere scorrettamente
al pronto soccorso anche quando non è necessario. Purtroppo su questo tema le raccomandazioni
ad utilizzare gli altri livelli del servizio sanitario cadono nel vuoto. E così a volte sono sottou-
tilizzati mentre al contrario i Pronto soccorso diventano arene virulente dove succede di tutto:
gente che impreca, che insulta i sanitari, addirittura che aggredisce. Riflettiamoci e vediamo
cosa possiamo fare per contribuire a far funzionare meglio questo importante servizio che non
può vivere di guardie giurate ma di fiducia e di collaborazione.

Il giorno delle dimissioni del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte l’allora ministro Giu-
lia Grillo aveva dato comunicazione della firma apposta sul decreto di attuazione delle parti
ancora non attivate della legge 91 del 1999. Si tratta del cosiddetto “silenzio-assenso”  che tante
polemiche ha immediatamente scatenato e che invece dovrebbe essere letto con attenzione prima
di iniziare a condannarlo. Aido, fin dalle origini, ha sempre spinto per la realizzazione di un
“silenzio-assenso informato”. Attenzione, che questa aggiunta della parola “informato”  è fon-
damentale. Siamo assolutamente consapevoli che questo significherà una modifica della mission
dell’Associazione, ma siamo pronti a raccogliere la sfida per continuare a servire la cultura della
donazione e del trapianto con altre armi e con altre modalità.

È però importante riuscire a dialogare con le istituzioni, in particolare con il ministro della
Salute (ma anche con altri ministeri, come quello dell’Istruzione e quello della Cultura, tanto per
iniziare) al fine di non perdere il patrimonio di cui è ricca la nostra Associazione per una vera
ed efficace cultura del dono.

Accenno infine alla Fiaccolata per la Vita, svoltasi quest’anno a Clusone, con un bel successo
di partecipazione se valutiamo le condizioni ambientali in cui la manifestazione si è svolta, ma
non vado oltre perché in quel contesto il Presidente provinciale Corrado Valli mi ha consegnato
il riconoscimento che ho avuto dall’Aido Nazionale, quale premio speciale per gli anni donati
alla vita di questa meravigliosa Associazione. Una scelta e un gesto che mi hanno commosso e
per i quali sono grato a tutti, cominciando dalla bravissima Presidente Nazionale Flavia Pe-
trin, che tanto bene sta operando per l’Aido, per la sua promozione e per la sua diffusione sem-
pre più capillare in tutta Italia.

di Leonida Pozzi EDITORIALE
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L
a carenza di medici, da tem-
po preannunciata, è ormai
diventata una concreta
emergenza nazionale. Con
questo articolo Prevenzione

Oggi intende aprire un confronto tra
le componenti coinvolte: Federazio-
ne Nazionale degli Ordini dei Medi-
ci e degli Odontoiatri (Fnomceo), Re-
gione Lombardia, Università e Mi-
nistero della Salute.

I NUMERI RACCONTANO
L’allarme lanciato dalla Fnomceo e
dai sindacati di categoria sulla carenza
dei medici è reale: da qui al 2025 man-
cheranno almeno 16.500 medici spe-
cialisti. Secondo Fiaso - Federazione

Italiana strutture sanitarie e ospe-
daliere - saranno 11.800 da qui ai
prossimi 5 anni anche nell’ipotesi di
un totale sblocco del turn over per-
ché i medici che lasceranno il servi-
zio saranno oltre 54 mila (la ricerca
campione ha coinvolto 91 aziende sa-
nitarie e ospedaliere pari al 44% del
mondo sanitario pubblico in Italia).
I medici più ricercati sono gli spe-
cializzati in medicina d’urgenza e
anche gli anestesisti e i rianimatori
perchè - sulla base dei dati forniti dal-
la Fiaso - oltre il 94% delle struttu-
re ospedaliere italiane segnala soffe-
renza in questo settore. Si calcola
inoltre che da qui al 2025 lasceran-
no 4.715 anestesisti.

CARENZA DEI MEDICI 
ED EMERGENZA IN CORSIA

Un’inchiesta per comprenderne le ragioni
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SITUAZIONE ITALIA
A guidare la classifica delle carenze
conseguenti l’analisi delle curve di
pensionamento e dei nuovi speciali-
sti (formati nel periodo 2018-2025)
sono il Piemonte al Nord, la Tosca-
na al Centro, la Sicilia al Sud.
In tutte le regioni italiane risulta evi-
dente una carenza di medici aneste-
sisti e rianimatori, chirurghi generali,
internisti e cardiologi, ma anche di gi-
necologi, psichiatri e ortopedici. 
La stima è basata sul confronto tra la
quota di neo-specialisti prodotti dal-
le Scuole di specializzazione, presenti
in ciascuna regione, ed il numero di
pensionati per ogni branca speciali-
stica. Si consideri inoltre che solo una
parte dei neo-specialisti si ferme-
ranno nella regione dove hanno ac-
quisito il titolo. 

LA LOMBARDIA
I numeri ben fotografano una situa-
zione di crisi, per capirne le ragioni
ci affidiamo a Guido Marinoni, pre-
sidente dell’Ordine dei medici chi-
rurghi e odontoiatri della provincia
di Bergamo.

Cosa sta succedendo?
“Ci troviamo in una situazione di
emergenza frutto di un’errata pro-
grammazione della formazione post
laurea inadeguata rispetto ai bisogni
dei cittadini, sommata a un blocco del
turn-over che sta ostacolando il gra-
duale ingresso dei giovani medici.
Ogni anno si laureano in medicina cir-
ca 10.000 giovani che al termine del
loro percorso, per esercitare la pro-
fessione, devono scegliere se impe-
gnarsi nel percorso di specializzazione
(4-5 anni) oppure in quello per di-
ventare medico di famiglia (3 anni).
Tali percorsi sono sostenuti da “bor-
se di studio” erogate dal Ministero
della Salute, ma negli ultimi anni si
era arrivati a finanziarne davvero po-
che. Nel tempo si è accumulato dun-
que un disavanzo che ha segnato il
confine tra i laureati e quanti hanno
potuto specializzarsi: un vero e pro-
prio imbuto formativo.”

Sotto accusa c’è anche il numero
chiuso di accesso all’Università.
Vero o falso?
“Con 10.000 laureati in Medicina al-
l’anno il flusso in uscita è compen-
sato da quello in entrata nel mondo
del lavoro. Tuttavia per poter lavo-
rare nel Servizio sanitario nazionale
sono necessari la specializzazione
universitaria o il corso di formazione
specifica in medicina generale. Il
blocco formativo è a questo livello
e non nell’accesso al corso di laurea.
Ci aspettano anni difficili prima
che il recente e parziale allarga-
mento della formazione post laurea
faccia sentire i suoi effetti. Inoltre
questo allargamento deve tener
conto non solo – e come sta avve-
nendo – del numero dei neo laureati,
ma anche di tutti quei laureati che
appunto già si trovano nel cosid-
detto imbuto formativo.”

Cosa è successo per chi in
passato non è riuscito a
conseguire la specializzazione?
“Sono circa 15.000 in Italia i medici
che al termine del corso di laurea non
hanno potuto iscriversi a scuole di
specializzazione universitarie o al
corso di formazione specifica in me-
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GUIDO MARINONI
Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi 
e Odontoiatri della provincia di Bergamo 
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dicina generale, sono stati condannati
così a una situazione di precariato o
a scelte di emigrazione all’estero”.

Quale lo scenario futuro? 
Ancora crisi?
“Potrebbe esserci il rischio di chiusura
per alcuni reparti e per altri si arri-
verà ad un ulteriore taglio delle ri-
sorse; potrebbero essere immessi
professionisti con contratti tempo-
ranei o a chiamata.
La situazione dovrebbe però miglio-
rare perché nel 2018-2019 sono sta-
te finanziate circa 7.500 borse di
specialità e 2.000 per medici di fami-
glia, con l’aggiunta regionale di qual-
che ulteriore posto. Nel 2019-2020 le
borse saliranno a quota 8.900 per le
specializzazioni e, a quanto si dice, a
circa 3.000 per i medici di medicina
generale”.

Una proposta politica vorrebbe
eliminare il numero chiuso per
l’accesso a Medicina posizionando
la selezione al termine del primo
anno con un sistema simile a quello
francese. Che ne pensa?
“Non sono d’accordo perchè il primo
anno, con numeri troppo alti, vedrebbe
un calo della qualità della formazione”.

Alcuni specialisti mancano 
più di altri, perchè?
“Rianimatori, anestesisti, chirurghi e
chirurghi toracici (in particolare)
sono in calo perchè svolgono una pro-
fessione che non solo richiede impe-
gno e dedizione, ma che è anche in-
vasiva della vita personale a causa dei
turni e dello stress sempre altissimo.
Tra i reparti più sguaniti, nei pros-
simi 3-5 anni, ci sarà il Pronto Soc-

Marinoni: «La situazione dovrebbe però
migliorare perché nel 2018/19 sono state

finanziate circa 7.500 borse di specialità e 2.000
per medici di famiglia. Nel 2019/20 le borse

dovrebbero salire a quota 8.900 
per le specializzazioni e a circa 3.000 

per i medici di medicina generale»

corso dove avremo la presenza di pro-
fessionisti a chiamata, privi quindi di
contratto stabile”.

La mancanza di sostegno
psicologico per chi lavora nei
reparti ad alto stress è fattore di
abbandono o turn over?
“Sì, nei reparti dove ci si confronta quo-
tidianamente con situazioni di urgenza
e alto rischio il turn over è molto alto”.

Quali altri fattori pesano?
“Un disincentivo di interesse verso le
specializzazioni più a rischio è lega-
to all’esplosione del contenzioso giu-
diziario: un fenomeno dovuto anche

ad una mancanza di coesione della co-
munità e alla difficoltà ad accettare i
limiti della medicina”.

Per i medici di famiglia 
qual è la situazione?
“E’ una categoria messa a dura prova
dai carichi di lavoro sempre in aumento,
dal mancato supporto in termini di per-
sonale infermieristico e amministrati-
vo, dall’eccesso di burocrazia. La stes-
sa formazione post laurea è meno at-
trattiva, in quanto l’importo della bor-
sa di studio per la medicina generale
è inferiore a quella per le specializza-
zioni. Tuttavia il corso di formazione
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FNOMCeO
Federazione Nazionale degli Ordini 
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

IL COMMENTO 
DEL PRESIDENTE 
NAZIONALE ANELLI
“Riconosciamo al Ministro Grillo il merito di
aver preso in considerazione le nostre istanze e
di essere riuscita ad aumentare sino a 8.000 le
borse per le scuole di specializzazione di area
medica. Ora si dia attuazione alla norma
dell’ultima finanziaria e si assumano gli
specializzandi dell’ultimo anno, liberando così
altre 5.000 borse che possono aggiungersi a
quelle individuate dal Ministro, dando cosi una
prima risposta agli oltre 10.000 laureati in
medicina ancora fermi nell’imbuto formativo.
Questo risultato importante per il nostro
Servizio Sanitario Nazionale inverte una
tendenza e avvia a soluzione il problema della
carenza degli specialisti. Tuttavia il percorso per
risolvere il problema della carenza di specialisti,
che crea forte disagio e allunga le liste di
attesa, necessita di un ulteriore sforzo. Perciò
chiediamo di assumere all’interno degli
ospedali gli specializzandi dell’ultimo anno,
misura peraltro largamente condivisa da tutto il
mondo medico e dai Sindacati di categoria, e di
porre fine all’emorragia di borse che,
abbandonate a metà del percorso, vanno
attualmente sprecate”.

(Tratto dal comunicato stampa del 13-5-2019)

specifica in Lombardia è sempre stato
di ottimo livello e recentemente è sta-
to allargato con l’introduzione di nuo-
vi poli formativi e può contare su una
governance potenziata”.

Molti medici decidono di lavorare
nel privato. Anche questo è un
problema?
“No in Lombardia il privato accredi-
tato è inserito in un’offerta di tipo
pubblico. Il privato pureo rimane al
momento marginale”.

L’aspetto economico è importante.
Il privato è più interessante?
“Può essere vero per casi particolari.

La forte tentazione oggi viene dai
Paesi europei in grado di dare mag-
giori soddisfazioni economiche e pro-
fessionali”.

Quali le richieste e quale
l’impegno per il futuro dell’Ordine
dei Medici?
“In passato il medico era visto come
un’autorità che aveva con i pazienti un
rapporto paternalistico, poi si è pas-
sati ad una relazione basata sull’alle-
anza tearapeutica che oggi sta an-
dando in crisi anche perché i pazien-
ti, avendo più accesso a fonti di in-
formazione, si sentono più prepara-

ti e consapevoli. Questo rende più dif-
ficile il rapporto con il medico in
quanto non sempre la conoscenza si
accompagna con la capacità di inter-
pretare e valutare l’informazione.
L’introduzione delle intelligenze ar-
tificiali cambia ogni giorno il mondo,
ma tutto questo non sostituirà mai il
medico che, al di là della conoscenza
dei dati,può utilizzare le informazio-
ni con competenza ed empatia a van-
taggio del paziente.L’Ordine è im-
pegnato per riposizionare il ruolo del
medico, quale punto di riferimento in-
dispensabile nella cura”.

Clelia Epis
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D
urante l’Assemblea na-
zionale intermedia 2019
di Bari, in collegamento
skype con la sede di Ber-
gamo, è stato attribuito a

Leonida Pozzi, attuale Vice Presiden-
te vicario regionale della Lombardia,
amico personale del fondatore dell’Aido
Giorgio Brumat, e per quasi quaran-
t’anni al servizio dell’Associazione in
varie vesti e con diversi ruoli diretti-
vi, il “Premio speciale al merito” isti-
tuito per la prima volta nella storia del-
l’Aido. Il “premio speciale” si ripeterà
negli anni a venire con riconoscimen-
ti a persone, donne e uomini, partico-

larmente meritevoli per il servizio of-
ferto all’Associazione. Basta leggere le
toccanti parole della Presidente Na-
zionale Aido Flavia Petrin, per rendersi
conto che siamo di fronte alla “prima
volta” di un premio associativo. E chi
avrebbe dovuto aprire le danze, se non
la consegna dello stesso al cav. Pozzi? 
“Carissimo Leonida. Mi ha colpito la tua
commozione il giorno dell’Assemblea
Nazionale dell’Aido, riunita a Bari, al-
lorché ti abbiamo fatto la sorpresa di
chiamarti non per metterti in collega-
mento e permetterti di assistere ai la-
vori (come ti avevamo detto nei gior-
ni precedenti, visto che non eri riusci-

IL BENE GENERA BENE:
«PREMIO SPECIALE» 

AL CAV. LEONIDA POZZI
Rimarrà come una delle più belle pagine della storia dell’Aido

soprattutto dell’Aido della Lombardia
culla della storia di vita associativa del cav. Leonida Pozzi 
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to a venire a Bari), ma per assegnarti
il primo “Premio Speciale” dell’Aido Na-
zionale. Non te l’aspettavi e ti sei com-
mosso, anche se non ti sono mancate pa-
role di ringraziamento, che ci hai rivolto
con animo sincero e affettuoso. Il rico-
noscimento, consistente in una targa e
nel simbolo Aido impreziosito da un ru-
bino, e che ti sarà consegnato ufficial-
mente dal Presidente Provinciale di
Bergamo, Corrado Valli, in occasione
della “Fiaccolata per la Vita” che que-
st’anno si svolgerà a Clusone, in pro-
vincia di Bergamo, alla presenza del
Vice Presidente Vicario Nazionale
Leonio Callioni, rappresenta il grazie
di Aido Nazionale per quello che hai sa-
puto donare all’Associazione e per i
grandi risultati da te conseguiti alla gui-
da dei diversi livelli associativi, dal Na-
zionale al Regionale, al Provinciale, al
Gruppo comunale. La tua è una storia
esemplare, che meriterebbe le pagine di
un libro se dovesse essere raccontata
come merita. Il grazie ti viene rivolto,
a nome dell’Aido Italiana, dalla Giun-
ta di Presidenza e fatto proprio, al-
l’unanimità, dal Consiglio Nazionale, e
infine da tutta l’Assemblea Nazionale.

Ora la strada è tracciata. Il riconosci-
mento, dopo questa prima edizione, ver-
rà reso stabile e verrà attribuito, ogni
anno, su indicazione di una specifica
Commissione che verrà istituita dalla
Giunta Nazionale, alla quale spetta an-
che il compito di proporre un Regola-
mento per l’assegnazione. La Com-
missione e il Regolamento saranno sot-
toposti alla decisione del Consiglio
Nazionale, nel rispetto delle specifiche
competenze. Inizia così, per l’Aido Na-
zionale, un nuovo modo, ufficiale e pub-
blico, di riconoscere la dimensione
particolarmente elevata del servizio of-
ferto, per decenni, da persone che han-
no amato e promosso l’Aido e i suoi
ideali. Mi ha fatto piacere che la pro-
posta del Vice Presidente Nazionale
Vito Scarola, avanzata in sede di orga-
nizzazione dell’Assemblea Nazionale di
Bari, abbia trovato condivisione una-
nime della Giunta di Presidenza prima
e di tutti gli alti poi. Hai tanto amato
l’Aido e la sua missione da farle di-
ventare parte significativa della tua vita;
questo non lo dimenticheremo mai.
Sappiamo che tanti hanno già testi-
moniato, negli anni, in ambiti diversi,
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Il riconoscimento, dopo questa prima edizione, verrà reso
stabile e verrà attribuito, ogni anno, su indicazione di una
specifica Commissione che verrà istituita dalla Giunta
Nazionale, alla quale spetta anche il compito di proporre 
un Regolamento per l’assegnazione. La Commissione e il
Regolamento saranno sottoposti alla decisione del Consiglio
Nazionale, nel rispetto delle specifiche competenze
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la riconoscenza per il tuo operato ge-
neroso e illuminato. Cito soltanto, per
tutti, il riconoscimento ufficiale del
Comune di Bergamo, che ti indicò ad
esempio per tutta la comunità berga-
masca, per quanto da te fatto a servizio
degli ideali della solidarietà e del-
l’amore per il prossimo più fragile e sof-
ferente. Permettimi, per tutto quanto
detto sopra e per il tanto che non ho po-
tuto qui aggiungere ma che tu sai essere
ben presente nel mio cuore, di inviarti
un caro, fraterno e sincero abbraccio”.
Sabato 27 luglio 2019, si è svolta la
“Fiaccolata per la Vita” incentrata su
Clusone e sulla zona dell’Alta Valle Se-
riana. Alla presenza di numerosi Grup-
pi e delegazioni, con ben tre sindaci pre-
senti (Clusone, Parre e Palazzago), del
parroco don Giuliano Borlini, alcune
centinaia di sostenitori dell’ideale di so-
lidarietà dell’Aido della provincia di
Bergamo hanno sfilato per le vie del-
la città di Clusone portando in alto il
simbolo della propria scelta culturale
a favore della donazione di organi, tes-
suti e cellule. Nell’ambito di questa ma-
nifestazione, presso il capiente salone
del cineteatro dell’Oratorio, è stato

quindi consegnato dal Presidente Pro-
vinciale di Bergamo, dott. Corrado Val-
li, il “Premio speciale” dell’Aido Na-
zionale al cav. Leonida Pozzi. 
Il Presidente Valli ne ha ricordato i
grandi meriti allorché, consegnando-
gli la targa e il distintivo d’oro, ha sot-
tolineato che mai prima d’ora era sta-
to attribuito, a livello nazionale, tale
premio. “Con la consegna a Leonida
Pozzi nasce così – ha ricordato Valli –
un nuovo riconoscimento che verrà ri-
proposto ogni anno: un modo con il
quale l’Associazione ha inteso dire
grazie a chi ha operato per tanti anni
della propria vita, con impegno, intel-
ligenza e generosità, ottenendo peraltro
importanti risultati”. 
Il Presidente provinciale Valli ha rin-
graziato tutti coloro che hanno contri-
buito a fare della Sezione di Bergamo la
prima per adesioni, risultati e impegno
associativo. “Il premio all’amico Leoni-
da – ha concluso – è il segno di un ri-
conoscimento che va alla persona che ci
rappresenta tutti. L’Aido oggi è una re-
altà importantissima nel panorama ci-
vile, sociale e culturale italiano, perché
conta ormai quasi 1 milione e 400
mila soci. Ma non si potranno mai di-
menticare le persone che hanno dona-
to se stesse, il proprio tempo, la propria
intelligenza, il proprio amore per il pros-
simo, per favorire la diffusione di que-
sto stupendo ideale che, attraverso un
dono semplice ma decisivo, restituisce
la vita a chi la stava perdendo”. 
Ringraziando, commosso, per l’ina-
spettato riconoscimento, il cav. Pozzi
ha voluto ricordare il fondatore del-
l’Aido, Giorgio Brumat, “del quale
conservo una memoria meravigliosa di
un’amicizia durata decenni. Insieme ab-
biamo affrontato battaglie visionarie,
all’apparenza impossibili da affronta-
re perché troppo ambiziose social-
mente e culturalmente. Invece, con la
giusta dose di incoscienza, siamo an-
dati avanti, buttando il cuore oltre
l’ostacolo e ottenendo i risultati che
sono sotto gli occhi di tutti”. 
“Il bene genera bene... e quanto di buo-
no viene fatto resta ed è immortale”.

M.T.
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Ringraziando il cav. Pozzi ha ricordato Giorgio
Brumat «del quale conservo una memoria meravigliosa

di un’amicizia durata decenni. Insieme abbiamo
affrontato battaglie visionarie, all’apparenza impossibili

da affrontare perché troppo ambiziose. Con la giusta
dose di incoscienza, siamo andati avanti, 

ottenendo i risultati che sono sotto gli occhi di tutti»

02_premio pozzi:ok  20/09/2019  11:58  Pagina 8



Silenzio assenso

9

P
re
ve

nz
io
ne

O
gg
i

S
econdo la legge 91 del
1999, pubblicata in Gaz-
zetta ufficiale il 15 aprile
del 1999, in Italia la pra-
tica della donazione di

organi dovrebbe essere regolata dal
silenzio-assenso ‘informato’: siamo
tutti donatori, a meno che non si
esprima un diniego nel corso della
vita. Insomma il principio è previsto,
ma nessuno si è mai preoccupato di
farlo mettere in pratica. 
L’intenzione è rimasta su carta, ma
nonostante questo l’Italia resta uno
degli Stati europei dove si dona di più.
Per ovviare alla mancata applicazio-
ne del ‘silenzio-assenso’, molto di-
scusso anche all’epoca e per colpa del
quale l’intero impianto non venne vo-
tato all’unanimità né alla Camera
né al Senato, il ministero della Salu-
te e le Associazioni attive sul tema
come Aido, hanno trovato delle vie
per incentivare l’informazione e au-
mentare le dichiarazioni di volontà,
ancora oggi necessarie.
Nel giorno delle dimissioni del pre-
sidente del Consiglio Giuseppe Con-

te, il ministro della Sanità Giulia Gril-
lo ha annunciato l’approvazione del
decreto che contiene le norme del re-
golamento sul Sistema Informativo
Trapianti. Il testo contiene anche di-
sposizioni sul Registro nazionale dei
donatori di cellule per la procreazio-
ne assistita eterologa e il suo obiet-
tivo è quello di aumentare il numero
dei donatori di organi, facendo sì che
a essere esplicitato non debba essere
l’assenso al prelievo ma la propria
contrarietà. E così il silenzio-assen-
so per la donazione degli organi, che
era atteso da 20 anni, potrebbe esse-
re molto utile per il miglioramento
della donazione e dei trapianti in Ita-
lia. “L’Aido - afferma la Presidente
Nazionale Flavia Petrin - esprime ap-
prezzamento per questo importante
passo avanti nel settore della dona-
zione e dei trapianti, e pieno sostegno
al Ministero e al Centro Nazionale
Trapianti per l’attuazione della cam-
pagna di informazione dei cittadini
italiani che il Ministro Grillo ha
chiaramente posto alla base per l’at-
tuazione del decreto in tema di si-
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lenzio assenso, impegno a fianco del-
le Istituzioni sanitarie e politiche
che Aido si è già assunto con il pro-
getto “Una scelta in Comune” e con
la campagna “Diamo il Meglio di
Noi”. Credo, che l’Aido, attiva da ol-
tre 46 anni in tutta Italia, possa rap-
presentare, grazie ai suoi iscritti,

che sono circa 1 milione e 400 mila,
e in particolare agli oltre 10 mila vo-
lontari attivi, un valido supporto per
ogni seria campagna di informazio-
ne affinché il Decreto sul silenzio-as-
senso rappresenti concretamente un
significativo passo avanti e permet-
ta così di far crescere le donazioni e
i trapianti, dando finalmente una ri-
sposta alle circa 9 mila persone che
ogni anno sono in lista d’attesa per un
organo che permetta di continuare a
vivere con piena dignità sociale e ci-
vile”.
Secondo Massimo Cardillo, diretto-
re del Centro nazionale trapianti
(Cnt) intervistato dal Fatto Quoti-
diano: “Dopo 20 anni, abbiamo fi-
nalmente sbloccato un passaggio
fondamentale. Entro un anno po-
trebbe essere concretamente appli-

cato. Mi sembra un tempo plausibi-
le per realizzare gli altri due pas-
saggi necessari, a cui va aggiunta una
campagna d’informazione, per ren-
dere concreta la norma che fa crescere
ancora di più la leadership del nostro
Paese in Europa nel campo dei tra-
pianti”. 

L’attuazione di questo provvedi-
mento è stato oggetto di una petizione
su Change.org che ha raccolto più di
centomila firme. In Italia se la persona
deceduta (ovvero nella quale sono ces-
sate le funzioni cerebrali) non ha di-
chiarato esplicitamente il consenso
alla donazione degli organi, si chie-
de alla famiglia la non opposizione. “A
volte per i familiari è una decisione
difficile da prendere e in circa il 30%
dei casi c’è un rifiuto. Mentre con il
silenzio-assenso, nel momento in cui
non si dichiara nulla, nessuno si può
opporre. Questo passaggio è impor-
tante ma non ancora definitivo per-
ché per renderlo operativo c’è bisogno
ancora di altri due step: il primo è
un’Anagrafe Nazionale degli Assistiti,
ovvero un sistema informativo in
capo alle Asl che contenga i dati di
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«L’Aido - afferma la Presidente Nazionale Flavia Petrin - esprime
apprezzamento per questo importante passo avanti nel settore della
donazione e dei trapianti, e pieno sostegno al Ministero e al Centro

Nazionale Trapianti per l’attuazione della campagna di
informazione dei cittadini italiani che è alla base per l’attuazione del
decreto in tema di silenzio assenso, impegno a fianco delle Istituzioni

sanitarie e politiche che Aido si è già assunto con il progetto “Una
scelta in Comune”  e con la campagna “Diamo il Meglio di Noi”»

Massimo Cardillo, direttore del CNT:
«Dopo 20 anni, abbiamo sbloccato un

passaggio fondamentale. Entro un
anno potrebbe essere concretamente

applicato. Mi sembra un tempo
plausibile per realizzare gli altri due
passaggi necessari, a cui va aggiunta

una campagna d’informazione»

03_silenzio assenso:ok  12/09/2019  15:40  Pagina 10



tutti i cittadini e che dovrebbe esse-
re realtà in poche settimane; il se-
condo è un sistema di notifica che do-
vrà avvertire tutti gli assistiti del-
l’entrata in vigore della norma e che
darà la possibilità, a chi vuole espri-
mersi sulla donazione, di farlo. Se non
lo farà sarà considerato un potenzia-
le donatore”. 
“Due decenni sono troppi per attua-
re una legge di civiltà di cui il Paese
ha bisogno. Potranno così essere sal-
vate molte più vite, ma per farlo – ha
affermato il ministro – i cittadini de-
vono essere adeguatamente infor-
mati”. La corretta informazione, com-
pito fondamentale di Aido, è essen-
ziale anche per evitare contrapposi-
zioni soprattutto con i famigliari.
Tra le cose su cui serve migliorare la
conoscenza c’è anche la situazione in
cui è possibile donare gli organi:
“quando il paziente muore in un re-
parto di rianimazione, in genere per
ictus o trauma cranico, e ne viene cer-
tificata, da un collegio di tre medici,
l’assenza dell’attività cerebrale nel-
l’arco di almeno 6 ore”. 
Inoltre, la donazione di organi è an-
che un problema di organizzazione
degli ospedali. “Fondamentale è quin-
di”, conclude Cardillo, “promuoverla
soprattutto nelle regioni più in diffi-
coltà”.
Il presidente Aido regionale Ravasi
commenta così questo passo fonda-
mentale per l’Associazione: “L’Aido
lombarda, accoglie con soddisfazio-
ne questo importante passo con il
quale, esattamente 20 anni dopo la
promulgazione della legge, viene fi-
nalmente istradato sul binario che lo
porterà a diventare una realtà anche
in Italia e che potrà poi dare risulta-
ti concreti e positivi in termini di do-
nazione/trapianti e di vite salvate. A
nome del Consiglio Regionale Aido
Lombardia esprimo viva soddisfa-
zione per questa importante decisio-
ne che nel momento della sua con-
creta e definitiva attuazione contri-
buirà a confermare l’Italia come pae-
se guida in Europa nel campo dei tra-
pianti e potrà dare nuove e più con-

crete possibilità di salvezza a tutte
quelle migliaia di persone in attesa di
un organo.
Naturalmente in questo contesto
l’Aido lombarda continuerà nella sua
mission storica che è quella di aiuta-
re i cittadini a capire e fare propria la
scelta consapevole della donazione de-

gli organi post mortem. Accanto a
questo, come già fatto in occasione del
progetto “Una scelta in Comune”, sa-
remo con i nostri volontari a dispo-
sizione delle Istituzioni pubbliche
per illustrare ai cittadini il significa-
to e l’importanza della definitiva at-
tuazione della legge 91/99 per far si
che nessuno si lasci vincere o frena-
re da false paure o preconcetti in-
fondati. Concludo ricordando e rin-
graziando quelle migliaia di volontari
Aido che in questi anni, con impegno,
dedizione e coraggio hanno gettato le
fondamenta affinché nel nostro pae-
se la donazione degli organi, dopo la
propria morte, e la cultura della so-
lidarietà e dell’amore per la vita,
possano diventare patrimonio del-
l’intera comunità nazionale”.

Marzia Taiocchi
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Il presidente Aido regionale Ravasi: “L’Aido lombarda,
accoglie con soddisfazione questo importante passo con il
quale, esattamente 20 anni dopo la promulgazione della
legge, viene finalmente istradato sul binario 
che lo porterà a diventare una realtà anche in Italia 
e che potrà poi dare risultati concreti e positivi 
in termini di donazione/trapianti e di vite salvate»
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R
ecentemente ha fatto mol-
to scalpore sia sui giornali
che alla televisione la di-
chiarazione, da parte di un
noto allenatore di calcio

della serie A, di essere stato colpito dal-
la leucemia. Lo stesso, dopo un primo
periodo di trattamento farmacologico,
si è presentato all’inizio del campionato
sul campo sportivo dove gareggiava la
propria squadra, seppure seduto in
panchina. Questo episodio mi sembra
importante dal punto di vista umano:
avere il coraggio di denunciare pub-
blicamente la propria malattia non
come una vergogna da nascondere, ma
come un evento doloroso da affrontare
con determinazione. Questo atteg-
giamento positivo riveste grande im-
portanza nella guarigione di ogni
malattia, anche se severa dal punto di

vista prognostico.
Con il termine di leucemia s’intende
un gruppo di malattie a carico di un in-
sieme specifico di cellule del sangue:
i globuli bianchi. Le cellule colpite dal-
la malattia sono caratterizzate dalla
proliferazione incontrollata da parte
delle cellule deputate alla produzione
dei globuli bianchi e piastrine e quin-
di il predominio nel midollo e nel san-
gue circolante di una popolazione
cellulare poco differenziata. L’imma-
turità e anormalità cellulare è evidente
in modo particolare nella leucemia acu-
ta, mentre nelle forme croniche si os-
serva un maggior grado di “matura-
zione”. Le forme ad un andamento acu-
to si suddividono in leucemia linfo-
blastica acuta con proliferazione cao-
tica dei linfociti B privi della capacità
fisiologica di rispondere agli stimoli

MALATTIE TUMORALI DEL SANGUE

LE LEUCEMIE
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dannosi e mieloide acuta, in cui pre-
valgono granulociti ricchi di granu-
lazione e abnormi, a loro volta distinte
in numerosi sottogruppi in base alle
caratteristiche morfologiche e cito-
chimiche, ma con un grado di mali-
gnità simili. Le forme di leucemia acu-
te hanno un’evoluzione rapida, anche
di pochi mesi dall’esordio e richiedo-
no una diagnosi pronta e puntuale in
modo da poter provvedere tempesti-
vamente alle terapie più opportune.
Sono descritte forme di leucemia ful-
minante che portano alla morte anche
nel giro di pochi giorni.
La forma linfoblastica acuta è parti-
colarmente frequente nell’infanzia e
negli adolescenti, con un picco di casi
intorno all’età di 10 anni. L’inciden-
za di tale forma leucemica in Italia è
di 3-4 casi l’anno su una popolazione

di 100.000 giovanissimi, molto mino-
re nella popolazione adulta. Dal pun-
to di vista clinico, inizialmente si ma-
nifesta con la comparsa di pallore evi-
dente, frequentemente febbre, spos-
satezza, perdita di peso, tachicardia, do-
lori ossei, sanguinamenti improvvisi
dal naso e nelle giovani donne me-
struazioni incontrollabili. La com-
parsa di tali sintomi induce a controllo
di alcuni esami ematologici, tra cui fon-
damentale la conta delle cellule ema-
tiche (emocromocitometrico) e lo stu-
dio della loro morfologia, che, nei casi
dei globuli bianchi, mostrerà la pre-
senza di cellule immature e anormali
in alto numero (linfociti). La diagno-
si poi verrà confermata dal prelievo e
studio microscopico di un frustolo di
midollo osseo.
Le cause delle leucemie acute non
sono ancora ben definite. Sono state in-
dividuate nella esposizione a radiazioni,
a alcune sostanze chimiche quali il ben-
zene, in rari casi sono individuate an-
che cause genetiche quali le variazio-
ni cromosomiche della sindrome di
Down. Attualmente è fondamentale
giungere alla diagnosi in tempi brevi.
Ciò permette di attuare terapie puntuali
e precoci, tra le quali anche il trapian-
to di cellule staminali da donatore sano
compatibile, dopo irraggiamento del
midollo malato, che negli ultimi anni
ha permesso notevoli successi sia in
senso prognostico che di qualità di vita.
Nelle forme croniche, distinte in lin-
focitiche o mielocitiche, l’andamento
clinico è lento. La forma mieloide
colpisce in modo particolare la popo-
lazione adulta, generalmente dopo i 45
anni, 2.000 persone (1.200 maschi e
800 femmine) l’anno in Italia. Per al-
cune forme di leucemia la causa è at-
tribuita ad un’infezione virale, ma
soprattutto sembrano essere, anche in
questo caso, l’esposizione alle radia-
zioni, essere portatori di alcune ma-
lattie geneticamente trasmesse, ma-
lattie del midollo come la mielodi-
strofia. Il fumo di sigaretta sembra fa-
vorire l’insorgere di questa malattia in
persone predisposte.
La manifestazione clinica iniziale del-
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La forma linfoblastica acuta è particolarmente
frequente nell’infanzia e negli adolescenti, 

con un picco di casi intorno all’età di 10 anni.
L’incidenza di tale forma leucemica 
in Italia è di 3-4 casi l’anno su una

popolazione di 100.000 giovanissimi, 
molto minore nella popolazione adulta
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la leucemia linfocitica cronica è invece
insidiosa e può essere sospettata dalla
comparsa di linfonodi ingrossati anche
se asintomatici (stadio O). Con l’avan-
zare della malattia si osservano poi al-
tri sintomi quali malessere, perdita di
peso, facile affaticamento, talora dolenzia
all’addome per aumento del volume del-
la milza (stadio 1 e 2) e nelle fasi più
avanzate anche pallore e petecchie
emorragie puntiformi sulla cute.
Nelle fasi iniziali delle leucemie cro-
niche paucisintomatiche di regola ci si
limita al regolare e periodico controllo
del paziente presso un reparto e un
ambulatorio ematologico ospedaliero
dedicato. Si cerca di evitare le terapie
aggressive che potrebbero non avere
benefici reali tenendo conto sia della
lentezza dell’evoluzione della malat-
tia sia degli effetti sfavorevoli indotti
dalle terapie antiblastiche. Con l’avan-
zare della malattia si dispongono ora
di vari strumenti quali gli anticorpi
monoclonali, la chemioterapia e, in casi
ad evoluzione severa selezionati, il tra-
pianto di cellule staminali da donato-
re compatibile dopo totale distruzio-
ne del tessuto emopoietico malato.
La prevenzione nel caso di leucemia
nelle sue varie espressioni è nulla, sal-

vo per quanto si riferisce a quei com-
portamenti comunque dannosi per la
salute in generale, quali il fumo di ta-
bacco. Si è osservato che nelle famiglie
dove in passato si sono osservati casi
di leucemia, la possibilità di contrar-
re la malattia è relativamente più ele-
vata che nella popolazione generale.
Le forme tumorali che interessano il
sangue comprendono anche i linfomi
di Hodgkin e non Hodgkin. Per que-
sti ultimi la percentuale di successi del-
la terapia nelle sue varie espressioni è
alta, fino all’82% per gli Hodgkin, mol-
to più che nella leucemia mieloide cro-
nica (53%) e acuta. 
Il riconoscimento precoce, in modo
particolare delle forme di leucemia acu-
ta, resta la strategia più efficace anche
per la sopravvivenza e la qualità di vita.

Dott. Gaetano Bianchi

Nelle fasi iniziali delle leucemie croniche
paucisintomatiche di regola ci si limita 
al regolare e periodico controllo del paziente
presso un reparto e un ambulatorio
ematologico ospedaliero dedicato.
Si cerca di evitare le terapie aggressive 
che potrebbero non avere benefici reali
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M
angiare bene è impor-
tante per crescere sani.
La salute dell’adulto e
dell’anziano si costrui-
sce da piccoli attraver-

so uno stile di vita equilibrato e gra-
zie alle buone abitudini alimentari ac-
quisite da bambini. La ristorazione sco-
lastica contribuisce a facilitare nei
bambini l’adozione di comportamen-
ti nutrizionali che possano prevenire le
malattie cronico-degenerative (diabe-
te, malattie cardiovascolari, obesità,
osteoporosi, ecc.) di cui l’alimentazio-
ne scorretta è uno dei principali fatto-
ri di rischio. I ritmi di vita delle fami-
glie moderne, impongono sempre a più
persone, l’esigenza di consumare i pa-
sti fuori casa e la ristorazione colletti-
va, come quella scolastica serve un’am-
pia fascia di studenti.

Pasti adeguati 
ai fabbisogni nutrizionali
Bambini e ragazzi hanno particolari
richieste di energia e nutrienti dovu-
te alla crescita e tutti i nutrizionisti
sono d’accordo sul fatto che una sana
alimentazione debba essere adeguata
ai fabbisogni energetici e nutriziona-
li., nel rispetto delle indicazioni dei Li-
velli di Assunzione giornalieri Rac-
comandati di Nutrienti per la popo-
lazione italiana (LARN). Le porzioni
devono essere diverse per le fasce di
età perché se circa 850 kcal rappre-
sentano una giusta quota per il pran-
zo di un ragazzo delle scuole medie,
la quota per il pranzo di un ragazzo
di 17 anni supererà le 1100 kcal. 
Le linee guida per la ristorazione sco-
lastica raccomandano che il pranzo
copra circa il 35% dell’energia del-

A scuola per imparare 
a mangiare bene
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l’intera giornata. Non ci sono parti-
colari raccomandazioni, neanche per
chi fa attività fisica, a meno che non
si faccia sport a livello agonistico. 
La raccomandazione è che i pasti sia-
no completi e il più possibile vari, a base
anche di piatti della tradizione locale e
prodotti del territorio, stagionali e a fi-
liera corta, che non abbiano fatto lun-
ghi viaggi prima di arrivare a tavola. In
molte famiglie si è persa l’abitudine di
consumare il primo piatto che è alla base
di una sana alimentazione: pasta, riso,
orzo, mais o altri cereali come il farro,
magari associati alle verdure o con ver-
dure e legumi (come piatto unico),
non devono mai mancare a pasto. I se-
condi piatti possono essere composti al-
ternativamente da piccole porzioni di
carni bianche e rosse, pesce, salumi,
uova e formaggi. Non devono mai
mancare verdura e ortaggi e frutta fre-

sca.  Può essere presente anche il pane
non addizionato di grassi e, possibil-
mente a ridotto contenuto di sale. Le pa-
tate non devono sostituire le verdure e
non dovrebbero essere presenti nel
menù scolastico più di una volta a set-
timana e associate ad un pasto povero
di altri carboidrati. Per condimento, sia
a crudo che in cottura, va utilizzato olio
extravergine di oliva; solo per poche ri-
cette può essere impiegato il burro; il
sale va usato moderatamente e co-
munque sempre iodato.

No alla doppia porzione
Le linee guida nazionali per la risto-
razione scolastica specificano che “è
opportuno inserire nel capitolato,
previa condivisione del significato con
l’utenza e la scuola, la necessità di im-
pedire la somministrazione di una se-

conda porzione, soprattutto del pri-
mo piatto, per evitare un apporto ec-
cessivo di calorie e per modificare le
abitudini alimentari, nell’ambito del-
la prevenzione dell’obesità”.

Lo spuntino
Molti studenti fanno uno spuntino a
metà mattina, nella pausa delle lezioni.
Lo spuntino serve a fornire all’organi-
smo l’energia necessaria a mantenere
viva l’attenzione senza appesantire la di-
gestione e non deve togliere appetito al
pranzo. Lo spuntino ideale deve forni-
re un apporto calorico pari all’8% - 10%
del fabbisogno giornaliero (dalle 100 alle
300 kcal, secondo l’età e i fabbisogni) ed
essere costituito preferibilmente da

frutta, ortaggi, altri alimenti di semplice
consumo come yogurt e pane, anche
pane e pomodoro può essere uno spun-
tino sano. La merenda del pomeriggio,
se consumata, deve essere pari, per ap-
porto calorico e per tipo di alimenti, allo
spuntino.

Ristorazione scolastica
ed educazione alimentare
La ristorazione scolastica può svol-
gere un ruolo importante nell’edu-
cazione alimentare coinvolgendo
bambini, famiglie e docenti.
Docenti e addetti al servizio, ade-
guatamente formati sui principi del-
l’alimentazione, sulla importanza dei
sensi nella scelta alimentare, sulle me-
todologie di comunicazione idonee a
condurre i bambini ad un consumo va-
riato di alimenti, sull’importanza del-

Lo spuntino a metà mattina, 
nella pausa delle lezioni, serve 

a fornire all’organismo l’energia
necessaria a mantenere viva

l’attenzione senza appesantire 
la digestione. Non deve 

togliere appetito al pranzo. 

CONSIGLI 
PER UNO

SPUNTINO
SANO

1.
NON COMPRARE 

CIBO SPAZZATURA
Evita biscotti, caramelle,

patatine, snack salati o dolci.

2. 
PREFERISCI I CEREALI 
Gli alimenti integrali o a base 

di cereali integrali. 
Pane e pomodoro 

è un’ottima merenda.

3.
AMPLIA IL MENÙ

Frutta, verdura e yogurt sono
merende sane e buone. 

Mangia la verdura anche cruda 
e a pezzi interi 

(carote, finocchi, pomodori...)

4.
NON ROVINARTI

L’APPETITO
Evita di mangiare poco tempo

prima dei pasti principali, 
per evitare di non riuscire 

a mangiare con gusto un pasto 
bilanciato e nutriente.

5. 
IMPARA A LEGGERE 

LE ETICHETTE
Gli alimenti del commercio

possono contenere molte calorie,
grassi, sodio e zuccheri semplici.

Controlla le etichette
nutrizionali per scoprire quali

siano gli ingredienti nascosti 
e fai una scelta intelligente.
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la corretta preparazione e porziona-
tura dei pasti, possono insegnare a
bambini e ragazzi a sperimentare
nuovi sapori e più giusti abbinamen-
ti alimentari, stimolando la curiosità
alimentare e ad apprezzare sapori nuo-
vi. Lo spirito di imitazione verso i
compagni, stimola bambini e ragazzi
a superare i propri limiti ed amplia-
re le scelte alimentari.

Un’alimentazione sana 
non è mai monotona
Vincere la monotonia è la prima regola
di un’alimentazione equilibrata. La va-
rietà degli alimenti consente l’appor-
to adeguato dei nutrienti necessari per
una crescita armonica e contribuisce,
in modo sostanziale, alla diffusione di
abitudini alimentari corrette. I menù
della ristorazione scolastica devono co-
prire almeno 4/5 settimane, in modo
da non ripetere quasi mai la stessa ri-
cetta, e devono seguire la stagionali-
tà con alimenti per il periodo autun-
no-inverno e primavera/estate. In tal
modo i bambini imparano a conosce-
re la rotazione di ortaggi e frutta in re-
lazione alle stagioni e soddisfano la ne-
cessità fisiologica di modificare l’ali-
mentazione secondo il clima. Un menù
variato, fa conoscere ai bambini ali-
menti diversi, nuovi sapori e stimola
curiosità verso il cibo. 
“Mangiar sano.. .a scuola” è il titolo del
documento d’indirizzo per l’elabora-
zione dei menu nella ristorazione sco-
lastica di ATS Milano Città Metro-
politana. Il documento fornisce indi-
cazioni per la composizione del menù
scolastico e della merenda, in base ai
fabbisogni di energia e nutrienti nel-
le diverse fasce di età, affrontando an-
che l’argomento delle diete speciali e
degli sprechi alimentari.

Bere acqua
È importante che bambini e ragazzi ab-
biano disponibilità di acqua, preferi-
bilmente di rete. In molte scuole esi-
stono distributori automatici di ali-
menti che dovrebbero contenere ali-
menti e bevande a bassa densità ener-
getica come frutta, yogurt, succhi di

Vincere la monotonia è la prima regola di un’alimentazione
equilibrata. La varietà degli alimenti consente l’apporto
adeguato dei nutrienti necessari per una crescita armonica e
contribuisce, in modo sostanziale, alla diffusione di
abitudini alimentari corrette. I menù della ristorazione
scolastica devono coprire almeno 4/5 settimane, in modo da
non ripetere quasi mai la stessa ricetta

ALIMENTO/GRUPPO DI ALIMENTI FREQUENZA DI CONSUMO

Frutta e vegetali
Una porzione di frutta 

e una di vegetali tutti i giorni

Cereali 
(pasta, riso, orzo, mais…)

Una porzione tutti i giorni

Pane Una porzione tutti i giorni

Legumi 
(anche come piatto unico se associati a cereali)

1 o 2 volte a settimana

Patate 0 o 1 volta a settimana

Carni 1 o 2 volte a settimana

Pesce 1 o 2 volte a settimana

Uova 1 uovo a settimana

Formaggi 1 volta a settimana

Salumi 2 volte al mese

Piatto unico 
(ad es. pizza, lasagne, ecc.)

1 volta a settimana

frutta senza zucchero aggiunto e ac-
qua. L’acqua gassata o naturale, for-
nisce soltanto acqua e sali minerali,
niente calorie, niente zuccheri, niente
additivi. Sostituire l’acqua con una be-
vanda, significa, nel caso di una be-
vanda zuccherina e calorica, fornire al
corpo energia che in quel momento
non serve e non è stata richiesta. La
cosa non migliora neanche nel caso di
bibite a zero calorie. Queste bibite con-
tengono, comunque dolcificanti, che
sono sconsigliati ai bambini perché
possono essere nocivi per la salute, di-
seducano il gusto e non permettono
più al corpo di riconoscere i propri bi-
sogni e sapersi autoregolare. Sconsi-
gliate sono anche tutte le bevande ner-
vine o energizzanti che stimolano il si-
stema nervoso e le bevande alcoliche.

Cristina Grande
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I
n Italia ogni anno sono almeno
3.000 le aggressioni denunciate dal
personale sanitario nell’ambito
dello svolgimento della loro atti-
vità, in servizio sulle ambulanze,

dentro gli ospedali, negli ambulato-
ri. Le cronache recenti hanno rac-
contato di aggressioni a personale sa-
nitario e vigilantes al S. Giovanni Bo-
sco di Napoli; aggressioni armate o
violenze in Puglia, Sicilia e nel resto
del Paese. Il fenomeno è in crescita e
sempre più spesso i medici, insieme
al personale sanitario, diventano fa-
cile bersaglio della disperazione dei
pazienti o dei loro parenti.
I DATI 
Soltanto nell’ultimo anno (fonte:
INAIL, dati relativi al 2018) le vio-

lenze denunciate ammontano a 1.200
casi, di cui 456 hanno riguardato gli
addetti al pronto soccorso, 400 si
sono verificati in corsia e 320 negli
ambulatori. 
L’Anaao Assomed (Associazione Me-
dici e Dirigenti del SSN) ha reso noti
i dati derivanti da un’indagine con-
dotta su 1.280 soggetti interni al per-
sonale medico e sanitario, dai quali ri-
sulta che il 65% degli intervistati ha
risposto di essere stato vittima di ag-
gressioni, di questi il 66,19% riferi-
sce di aggressioni verbali, mentre il
33,8% di aggressioni fisiche.
Le aree sanitarie dove si registrano i
maggiori casi rispetto al totale delle ag-
gressioni sono: psichiatria con il
34,12%, pronto soccorso con il 20,26%,

AGGRESSIONI 
IN CORSIA
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medicina interna con il 7,46%.
Dal 1 marzo al 30 aprile 2017, in due
pronto soccorsi su tre (63%) si è ve-
rificata almeno un’aggressione fisica,
come è emerso da un’indagine della
Società Italiana di Medicina di Emer-
genza-Urgenza (SIMEU) effettuata
su un campione di 218 pronto soc-
corsi, pari al 33% di quelli presenti in
Italia (667).
La FNOMCeO (Federazione Nazio-
nale Ordine Medici Chirurghi e de-
gli Odontoiatri) ha proposto sul pro-
prio sito un questionario al quale han-
no risposto più di 5.000 professioni-
sti sanitari. I dati sono in linea con al-
tre analoghe indagini ed emerge che
oltre il 38% si sente poco o per nul-
la al sicuro e più del 46% è preoccu-
pato di subire aggressioni.
Il 50% dichiara infatti d’aver subito
una qualche forma di aggressione ver-
bale: per il 4% si parla addirittura di
aggressione fisica. Di questi, più del-
la metà afferma che tale violenza, fos-
se un insulto o una vera e propria col-
luttazione, era prevedibile.
Tra i dati più allarmanti c’è rasse-
gnazione: il 48% di chi ha subito
un’aggressione verbale ritiene l’even-
to abituale, il 12% inevitabile, quasi
come se facesse parte della routine.
Questa percezione rassegnata del
fenomeno porta con sé gravi effetti
collaterali, come la mancata denun-
cia alle autorità, ma anche il burnout
dei professionisti, con esaurimento
emotivo e demotivazione nello svol-
gimento della professione.

PERCHÉ
Spesso ad accendere la rabbia degli
utenti sono le attese prolungate, in
condizioni non consone, eppure sul-
l’aumento dell’aggressività pesano so-
prattutto fattori sociali, come dimo-
stra l’aumento di questi episodi anche
nei confronti di altre categorie, ad
esempio gli insegnanti.
Ci sono poi fattori legati al sistema sa-
nità colpito negli anni da definan-
ziamento e caratterizzato sempre di
più da carenza di personale, da un’of-
ferta non uniforme sul territorio na-

zionale, da carenze manageriali e
strutturali, carenze comunicative da
parte di operatori sempre più sotto
stress e con poco tempo da dedicare
ad un utenza in crescita. 

COSA SUCCEDE
La mancanza di sicurezza e ordine
pubblico presso i pronto soccorso e i
presìdi ambulatoriali di guardia me-
dica può arrivare perfino ad inficia-
re il diritto fondamentale alla tutela
della salute sancito nell’articolo 32
della Costituzione.
La sicurezza delle cure e la sicurez-
za dei medici e degli operatori sani-
tari sono infatti due facce della stes-
sa medaglia: solo lavorando in am-
bienti sicuri i professionisti possono
garantire un servizio adeguato. 
Gesti violenti o minacce hanno effetti
immediati e a lungo termine, tanto da

poter provocare sindromi post trau-
matiche, rinuncia all’attività lavora-
tiva, richieste di trasferimento o di
pensionamento anticipato.

NUOVA ATTENZIONE
Per fronteggiare con strumenti effi-
caci il tema dell’aggressione ai medici
e al personale sanitario in servizio,
con un piano comprensivo di inter-
venti che vede numerose Aziende Sa-
nitarie dotarsi di misure di sicurez-
za come videosorveglianza e altre ido-
nee misure di protezione, non ultima
la presenza di vigilantes. 

NUOVA FORMAZIONE
Le Aziende Sanitarie e la stessa
FNOMCeO stanno investendo nella
formazione. Risulta oggi fondamen-
tale insegnare a capire, gestire e pre-

Il 48% di chi ha subito un’aggressione verbale ritiene
l’evento abituale, il 12% inevitabile, quasi come se
facesse parte della routine. Questa percezione del
fenomeno porta con sé gravi effetti collaterali, come 
la mancata denuncia alle autorità, ma anche 
il burnout dei professionisti, con esaurimento emotivo
e demotivazione nello svolgimento della professione
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venire i potenziali rischi insiti nelle si-
tuazioni quotidiane svolte durante le
attività di soccorso e cura. Serve
sempre maggior preparazione per
trattare con persone psichicamente al-
terate a causa di malattie, assunzione
di sostanze, dall’ansia dovuta alla
paura per le condizioni fisiche proprie
o altrui. Gli obiettivi della dissuasio-
ne dell’aggressore possono essere
raggiunti solo con consapevolezza.

COSA DICE LA LEGGE
Il Testo unico in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui
al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81 disciplina la sicurezza dei luoghi
di lavoro. Il Ministero della Salute ha
emanato la raccomandazione n.8 per
prevenire gli atti di violenza a danno
degli operatori sanitari al fine di in-
coraggiare l’analisi dei luoghi di la-

voro, dei rischi correlati e l’adozione
di iniziative e programmi, volti a pre-
venire gli atti di violenza e/o atte-
nuarne le conseguenze negative.
Il Consiglio dei Ministri nella riu-
nione del 27 settembre 2018, su pro-
posta del Ministro della Salute, On.
Giulia Grillo, che ha fatto proprie le
richieste della FNMCeO, ha appro-
vato, in esame definitivo, un disegno
di legge che introduce disposizioni in
materia di sicurezza per gli esercen-
ti le professioni sanitarie nell’eserci-
zio delle loro funzioni.
Il disegno di legge di iniziativa go-
vernativa (Atto Senato n. 867) pre-
vede, in particolare l’istituzione,
presso il Ministero della salute, del-
l’Osservatorio nazionale sulla sicu-
rezza degli esercenti le professioni
sanitarie. 

LA RICHIESTA 
DI UN CAMBIAMENTO
Occorre fare di più: utile può essere
l’integrazione con gli spunti pre-
senti in altri progetti di legge. Ne-
cessario è approvare la procedibilità
d’ufficio per le aggressioni contro me-
dici, infermieri e altri operatori sa-
nitari nell’esercizio delle loro funzioni.
Spesso, infatti, il medico non denun-
cia per paura di ritorsioni, per non
sottrarre tempo alla sua attività di
cura, per preservare la relazione con
il paziente anche quando questi di-
venta violento.
La procedura d’ufficio farebbe emer-

gere molte violenze che oggi resta-
no nel “sommerso” e sarebbero im-
portante strumento di difesa e legit-
timazione.

PER IL FUTURO
Occorre, soprattutto, nel medio e
lungo periodo, un netto cambia-
mento di rotta a livello culturale per
ricostruire il patto di fiducia tra
medici e cittadini. Una ridefinizione
sociale del medico e del suo ruolo, è
imprescindibile per l’alleanza tera-
peutica.

Clelia Epis

Necessario è approvare la procedibilità d’ufficio
per le aggressioni contro medici, infermieri e altri

operatori sanitari nell’esercizio delle loro funzioni.
Spesso, infatti, il medico non denuncia per paura

di ritorsioni, per non sottrarre tempo alla sua
attività di cura, per preservare la relazione con il

paziente anche quando questi diventa violento
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Le categorie a maggior rischio?
“In area territoriale i medici impegnati
nella guardia medica e nei servizi psi-
chiatrici. In area ospedaliera, in partico-
lare il pronto soccorso e il personale del ser-
vizio di Emergenza Urgenza (118). A
far scattare il meccanismo che accende il
comportamento violento è, in generale,

un’attesa del paziente non soddisfatta: una
mancata priorità nell’accesso, una pre-
scrizione di farmaci negata, una presta-
zione giudicata necessaria e urgente,
una diagnosi o un referto sgraditi”.

I medici donna sono più a rischio?
“Purtroppo sì. Il 70% delle aggressioni
contro operatori sanitari è nei confron-
ti delle professioniste donne spesso impe-
gnate in turni di guardia medica in luo-
ghi isolati e non adeguatamente protet-
ti. Le donne medico in Italia sono
159.669, 11.825 le odontoiatre, 4.439 le
professioniste iscritte a entrambi gli albi.
Complessivamente quasi 176.000. In
tutte le fasce d’età sotto i 50 anni hanno
sorpassato per numero i colleghi uomini.
È necessario che anche i sistemi organiz-
zativi tengano conto di questa nuova fo-
tografia della popolazione medica e odon-

In Italia, in media si verificano al
giorno tre aggressioni ai danni di
personale medico e sanitario.
Come commentare questi dati?
“Sono numeri elevati che ci raccontano di
episodi gravissimi, ma la realtà quoti-
diana è purtroppo costellata anche di epi-
sodi di violenza verbale o minacce, che i
medici nella maggior parte dei casi non
denunciano per non sottrarre tempo alle
cure, oppure per mantenere un rapporto
di fiducia con le persone assistite se già
conosciute”.

Perchè succede?
“In primo luogo perchè i cittadini e gli uten-
ti dei servizi sanitari hanno aspettative al-
tissime, nella nostra società è purtroppo pas-
sato il messaggio che qualsiasi malattia o
problema legato alla salute possa essere ri-
solto. Nel tempo si è costruita una non cor-
retta, e pericolosa, immagine salvifica di
una Medicina oggi senza limiti. In secondo
perchè gli operatori sanitari impegnati nel
front office sono spesso gli scogli contro i
quali si infrangono le frustrazioni degli
utenti, tocca a loro assorbire direttamen-
te i problemi creati dal Sistema”.

Quali le radici del fenomeno?
“L’individualismo esasperato che segna
il nostro mondo e l’autoreferenzialità am-
pliata dall’isolamento tipico della socie-
tà post moderna. Manca la coesione
della comunità e questo favorisce il fat-
to che chi è instabile possa diventare vio-
lento. Anche l’insoddisfazione diffusa e
il frequente ricorso alla magistratura sono
sintomi di una difficoltà ad accettare i li-
miti della medicina”.
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Il 70% delle aggressioni contro operatori sanitari 
è nei confronti delle professioniste donne spesso
impegnate in turni di guardia medica in luoghi
isolati e non adeguatamente protetti. Le donne medico
in Italia sono 159.669, 11.825 le odontoiatre, 
4.439 le professioniste iscritte a entrambi gli albi.
Complessivamente quasi 176.000.

IL COMMENTO

GUIDO
MARINONI

Presidente Oridine dei Medici 
e degli Odontoiatri di Bergamo e componente

del Comitato Centrale della FNOMCeO
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toiatrica. Un progetto sperimentale ha vi-
sto impegnata l’Ana (Associazione Alpi-
ni) di Pordenone ad organizzare turni tra
i suoi associati per accompagnare i medici
impegnati nel servizio di continuità as-
sistenziale nelle visite a domicilio. Un pro-
getto riuscito, ma che sul lungo periodo è
stato insostenibile per l’impegno richiesto
ai volontari. Per affrontare il problema bi-
sogna riflettere sia sui cambiamenti sociali,
che sulle falle del Sistema”.

Quali problemi del Sistema Sanità
hanno favorito questi fenomeni?
“Su tutti certamente la scarsità di perso-
nale a disposizione: negli ospedali il
personale è sempre impegnatissimo e, a
volte, può trovarsi nella condizione di do-
ver trascurare la relazione con l’utente a
favore dell’aspetto tecnico. In questi anni
tra i medici di famiglia il turn over è al-
tissimo, a causa dei pensionamenti e il ca-

rico di pazienti è sempre più alto, rendendo
qualche volta più difficile un vero rapporto
personale, che è una componente fonda-
mentale per evitare i conflitti”. 

Nella sua provincia (Bergamo)
come è la situazione?
“Negli ultimi tempi non abbiamo regi-
strato episodi gravi, ma il problema in-
dubbiamente esiste, anche se in gran
parte sommerso”. 

Prolungate situazioni di stress 
o ripetute aggressioni possono
portare al burnout (frustrazione,
rassegnazione, rinuncia)?
“Quella da burnout è una sidrome grave,
più frequente è invece la richiesta di pen-
sionamento. A volte queste scelte sono le-
gate, oltre che a motivi personali, anche al
rischio di denuncia cui sono esposti gli ope-

ratori sanitari, quello di contenziosi sem-
pre presenti, il mancato riconoscimento so-
ciale, la disillusione legata alle aspettati-
ve iniziali. I problemi del Sistema, afflit-
to dalla mancanza di personale, ricado-
no purtroppo sui singoli gravati da tur-
ni di lavoro pesantissimi e da burocrazia”. 

Come ripensare i luoghi di cura,
facendo attenzione anche alla
sicurezza degli operatori?
È necessaria una ricollocazione dei pre-
sidi ambulatoriali di guardia medica in
ambiente idoneo a garantire un’ade-
guata tutela dell’incolumità e della si-
curezza del personale. Presso ogni pron-
to soccorso andrebbe valutata l’istituzione
di un presidio fisso di polizia. Importante
è la presenza di impianti di videosorve-
glianza”.

Come investire nella formazione
degli operatori?
“Una nuova emergenza richiede forma-
zione adeguata, molti operatori non
sono preparati per gestire situazioni di
rabbia, frustrazione, aggressività. Le
Aziende Sanitarie stanno investendo in
aggiornamenti su queste tematiche. La
Federazione stessa mette a disposizione
di tutti i medici un nuovo corso di for-
mazione a distanza, accreditato nel-
l’ambito dell’Educazione Continua in
Medicina, e focalizzato sulle tecniche psi-
cologiche per cogliere i segnali di un’esca-
lation di violenza e disinnescarla”.

Hanno senso corsi di autodifesa?
“Poco, gli atteggiamenti aggressivi e pro-
vocatori di un utente arrabbiato vanno ge-
stiti in modo diverso. Aggiungo anche che
spesso le aggressioni avvengono in luoghi
affollati, vedi il pronto soccorso, che non pos-
sono trasformarsi in spazi di lotta”.

L’Università impegnata 
a formare i medici di domani,
se ne sta occupando?
“Poco. I corsi di studi italiani sono va-
lidissimi dal punto di vista dei contenu-
ti clinici e delle conoscenze di base, ma
quasi nulla è dedicato agli aspetti rela-
zionali della professione”.

C.E.

«Una nuova emergenza richiede formazione
adeguata, molti operatori non sono preparati per

gestire situazioni di rabbia, frustrazione,
aggressività. Le Aziende Sanitarie stanno

investendo in aggiornamenti su queste tematiche.
La Federazione stessa mette a disposizione di tutti 

i medici un nuovo corso di formazione a distanza»
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C
i hanno sempre detto
che il pesce fa bene al
cervello, combatte il co-
lesterolo e serve anche
per mantenere alto il

desiderio sessuale. I giapponesi si
sono spinti oltre. Dal 2020 la com-
pagnia nipponica ‘Open Meals’ apri-
rà a Tokyo il primo ristorante in gra-
do di stampare in 3D porzioni di su-
shi arricchite di nutrienti in base alle
esigenze dei suoi clienti. L’estrema
personalizzazione del cibo sarà pos-
sibile grazie alla preventiva elabora-
zione dei liquidi corporei degli av-
ventori che circa due settimane pri-
ma della cena al ristorante dovranno
rimandare ai gestori il kit di raccol-
ta di sangue, saliva ed urine che ri-
ceveranno a casa al momento della
prenotazione del tavolo.
Grazie all’elaborazione dei dati pro-
venienti dagli esami delle sostanze
biologiche “Sushi Singularity”, que-
sto il nome del ristorante di proprietà
della Open Meals, sarà in grado di
realizzare cibo realmente su misura
del commensale, rispondendo alle
sue carenze o andando a mitigare il
surplus, per esempio, di zuccheri op-
pure sali. 
Il processo funzionerà pressappoco
così. Una volta che il cliente avrà ri-
mandato il kit dei campioni biologi-
ci al ristorante, questi lo spedirà a dei
laboratori di analisi per verificarne lo
stato di salute tramite analisi del san-
gue e della flora intestinale resti-
tuendo informazioni utili per realiz-
zare un cibo in grado di migliorarne
le condizioni.
I risultati ottenuti dalle analisi fatte
sui liquidi corporei si concretizze-
ranno in indicazioni che verranno poi
fornite alla macchina stampante 3D
incaricata di comporre il pasto su mi-
sura della persona che ha inviato il kit,
un cibo attagliato sul suo profilo ge-
netico secondo un parametro biome-
trico che ne ottimizzi la dieta. Nel sol-
co della ricerca che da qualche tem-
po unisce design, alimentazione, sa-
lute e cibo in senso lato (a questo pro-
posito risulta di un tempismo diabo-

IL SUSHI 3D 
CHE FA BENE 
ALLA SALUTE
Dal Giappone l’ultima 
eccentrica idea sul cibo
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licamente perfetto l’ultimo concorso
per giovani designer indetto dai Sa-
loni del Mobile di Milano di que-
st’anno dal titolo “Il cibo come og-
getto di design”) la Open Meals pro-
mette novità che non si esauriscono
nel contenuto del cibo servito, nelle
sue straordinarie proprietà organo-
lettiche su misura di colui che man-
gia, ma ne investono anche la forma
grazie all’implementazione di un ri-
voluzionario metodo di preparazione
e consegna del cibo stesso.
La tecnologia 3D posta in atto dal-
l’impresa giapponese infatti, non si li-
mita come la maggior parte delle at-
tuali stampanti ad assemblare dei purè
di alimenti spremuti in stampi che mi-
mano le forme degli alimenti, dicia-
mo così, naturali, da Sushi Singula-
rity la cena si creerà a partire da una

base di acqua a cui si aggiungono so-
stanze nutritive, colori e sapori arri-
vando a ottenere pietanze che se per
formato possono essere assimilabili
alla famiglia del sushi, potranno es-
sere dotate delle forme più fantasio-
se possibili. 
Dal tempio a pagoda alla piramide di
vetro del Louvre, dal prato prima-
verile alla rete da pesca con tanto di
conchiglie incastonate tra le maglie.
Il limite è solo la fantasia di chi or-
dina. Grazie ad un braccio meccanico
alla cui estremità è posta una stam-
pante, in Sushi Singularity le pie-
tanze verranno realizzate sul mo-
mento e al cliente sarà infatti possi-
bile chiedere che il proprio pasto gli
sia servito con le sembianze del
Colosseo, di un cubo di Rubick o che
abbia l’aspetto del tradizionale cu-
scinetto di riso con sopra una fetta
di salmone dal colore rosa intenso,
a lui la scelta. A noi invece non re-
sta che l’attesa del 2020 per vedere
se tutto questo avrà anche un sapo-
re all’altezza delle aspettative dei
buongustai orientali o, viceversa,
ne leggeremo cattive recensioni sul
Tripadvisor del Sol Levante. 

Fernanda Snaiderbaur

La tecnologia 3D posta in atto dall’impresa giapponese non si
limita ad assemblare dei purè di alimenti spremuti in stampi che
mimano le forme degli alimenti, diciamo così, naturali, da Sushi

Singularity la cena si creerà a partire da una base di acqua a cui si
aggiungono sostanze nutritive, colori e sapori arrivando a ottenere
pietanze che se per formato possono essere assimilabili alla famiglia
del sushi, potranno essere dotate delle forme più fantasiose possibili
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O
rmai si può definire
un’irrinunciabile tradi-
zione. L’idea della fiac-
colata nasce diciassette
anni fa da una brillante

intuizione del Gruppo Comunale di
Caravaggio, estesa poi a diversi pae-
si bergamaschi. Quest’anno il ritrovo
dei numerosi  Gruppi con i labari che,
nonostante il brutto tempo, hanno
presenziato alla manifestazione, era a
Clusone, una cittadina ricca di storia
e di bellezze artistiche. Ai piedi del-
la Presolana, regina delle Orobie,
l’Amministrazione Comunale e la
parrocchia, hanno accolto con entu-
siasmo e collaborazione tale proposta
mettendo a disposizione persino una
guida della città che ha raccontato la
cittadina dal punto di vista artistico,
storico e sociale. “Clusone è un cen-
tro importante dell’Alta Val Seriana
e dell’Altopiano, un punto di riferi-

mento per i paesi del circondario -
spiega il dott. Valli, Presidente del-
l’Aido Sezione Provinciale di Berga-
mo - è anche meta, in questo periodo,
di numerosi turisti e villeggianti.
Tra i 150 Gruppi Aido attivi nel no-
stro territorio, Clusone ancora non è
presente, ci auguriamo che la “Fiac-
colata per la vita” diventi strumento
di sensibilizzazione, di stimolo e di
spinta per la creazione di un Gruppo
Aido, che sappiamo essere già molto
sensibile alle tematiche solidali”. 
Alle ore 20 del 27 luglio 2019, nono-
stante la pioggia battente che ha fat-
to ritardare di qualche minuto la
partenza, si è svolta la “17° Fiaccola-
ta per la vita” di Aido Sezione Pro-
vinciale di Bergamo per sensibilizza-
re la cittadinanza sul tema della do-
nazione di organi, tessuti e cellule. 
Il ritrovo e la partenza sono stati in
Piazza Manzù a Clusone, accolti dal
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AIDO SEZIONE PROVINCIALE DI BERGAMO

17ª FIACCOLATA
PER LA VITA

08_fiaccolata:ok  20/09/2019  12:17  Pagina 25



26

P
revenzione

O
ggi

saluto del Sindaco Paolo Olini e dal-
la benedizione di Monsignor Giulia-
no Borlini, per poi procedere, arma-
ti di fiaccola e con il corpo bandisti-
co musicale di Ghisalba in testa, ver-
so l’Oratorio dove ci sono stati i saluti
delle autorità e le testimonianze dei
trapiantati, passando sotto all’orolo-
gio di Fanzago, intarsiato nella sede
del Comune, posto nel centro storico. 
Questa manifestazione inoltre, re-
sterà nella storia dell’Associazione a
tutti i livelli, per la consegna ufficia-
le da parte del dott. Valli, del “Primo
premio al merito” recapitato dappri-
ma durante l’Assemblea Nazionale di
giugno, in collegamento via skype,
dalla Presidente Nazionale Flavia
Petrin, al cav. Leonida Pozzi come rin-
graziamento per quanto fin ora svol-
to per il bene di Aido. 

“Il nostro obiettivo - conclude il Pre-
sidente Valli - è quello di scuotere le co-
scienze. Grazie alla ricerca e alla me-
dicina dei trapianti oggi è possibile sal-
vare molte persone da morte certa,
come le 50 mila persone che, grazie al
trapianto, oggi ri-vivono. Gli enormi
successi riscontrati nel mondo dei
trapianti attestano la possibilità di
combattere concretamente la sofferenza
con un gesto di umanità che non co-
sta nulla. Non dimentichiamo che cir-
ca 9 mila persone ogni anno aspetta-
no questo dono in lista d’attesa, appe-
se ad un filo di speranza, e di queste,
almeno 500 muoiono. Facciamo qual-
cosa di concreto: iscriviamoci all’Aido
o esprimiamo consenso alla donazio-
ne al rinnovo della carta d’identità in
Comune”. Un plauso di incoraggia-
mento e ringraziamento va espresso
per tutti i Gruppi Aido presenti, in
particolare Castione della Presolana,
Gorno-Oneta, Parre, Valle di Scalve,
Cene e Bossico, che hanno organizzato
e portato a termine con impegno e de-
dizione, unitamente alla specifica
Commissione del Consiglio Provin-
ciale di Bergamo, la 17 edizione del-
la “Fiaccolata per la Vita”.

M.T.

Questa manifestazione resterà nella
storia dell’Associazione per la consegna

ufficiale da parte del dott. Valli, 
del “Primo premio al merito” recapitato

dapprima durante l’Assemblea
Nazionale dalla Presidente Nazionale

Flavia Petrin, al cav. Leonida Pozzi
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NOTIZIE DALLE SEZIONI

Per ricordare Mario, il nostro segreta-
rio scomparso prematuramente l’an-
no scorso, noi del Consiglio Aido, vo-
levamo lasciare un segno indelebile
per una persona che ha dedicato con
pazienza e caparbietà molto del suo
tempo libero per riportare il Gruppo,
che stava scomparendo, ai tempi en-
tusiastici dalla sua fondazione. Ed
ecco come per incanto riapparire nel-
la chiesa della Pace un vecchio quadro
che si riteneva perduto, appartenuto
alla Fondazione Martino Zanchi.
D’accordo con la Fondazione, il Con-
siglio ha provveduto per il restauro
del quadro e della sua disastrata cor-
nice, da un bravo artista bergamasco,
il quale con una spesa molto conte-
nuta ha ridato alla comunità un pre-
zioso ricordo. Il 15 giugno nella chie-

sa della Pace, detta dei frati in Alzano
Lombardo, con una sobria cerimonia
e alla presenza di alcune autorità
Comunali, dal Presidente della fon-
dazione Martino Zanchi, rappresen-
tanze dell’Aido, degli Alpini di cui
Mario fu segretario per tanti anni e di
altre Associazioni e amici il quadro,
con apposta una targhetta alla me-
moria, è stato presentato alla popo-
lazione. Il quadro rappresenta l’An-
nunciazione dell’Arcangelo Gabriele
alla Vergine Maria, simbolo della vita
a cui la nostra Associazione è parti-
colarmente legata. Ha preso la paro-
la, il Presidente del Gruppo Aido di Al-
zano Loredano Signorelli, vero artefi-
ce dell’evento, il quale ha illustrato le
varie difficoltà passate per ottenere i
permessi per completare l’opera di re-
stauro. Il Sindaco Camillo Bertocchi,
con parole delicate ha ricordato la fi-
gura di Mario, soprattutto per l’entu-
siasmo che caratterizzava la sua per-
sona. L’Assessore, architetto Marian-
gela Carlessi, sempre esaustiva e ap-
passionata, si è soffermata sul com-
plesso monastico per dare una giusta
spiegazione su certi eventi del tempo
passato. Con molto interesse dei pre-
senti, la professoressa Orietta Pinessi,
studiosa d’arte, ha ipotizzato quanto
è riuscita a raccogliere sulle origini del
quadro, sicuramente di scuola del
Salmeggia, richiamando il volto sem-
plice della Madonna raffigurata in al-
tre opere simili. Il Presidente della
fondazione Martino Zanchi geometra
Serafino Gelfi, ha commentato con
soddisfazione l’evento elogiando tut-
ti quanti si sono prodigati per porta-
re a termine il non facile compito. In-
fine non poteva mancare l’intervento
del restauratore sig. Antonio Zaccaria,
il quale in modo semplice e appas-
sionato ha spiegato la tecnica impie-
gata per il restauro, dimostrando una
grande competenza e sensibilità d’ani-
mo nei nostri confronti.
Chi non poteva mancare alla serata e
terminare con il solito pacato entu-
siasmo è stato il cav. Leonida Pozzi,
che fu Presidente regionale dell’Aido,

Ricordando Mario Cazzaniga
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Giovedì 31 gennaio, si è svolto il con-
corso a cui hanno partecipato gli
alunni delle classi quinte elementari
e delle classi seconde medie “Lucia-
no Pelamatti, Anna Bonagini, Sergio
Damioli, Giulio Bellesi e madre Ade-
le Brontesi”.
Luciano Pelmatti, Anna Bonagini, Ser-
gio Damoli, Giulio Bellesi e madre
Adele Brontesi sono, in ordine, i pri-
mi cinque donatori di organi di Civi-
date Camuno. Madre Brontesi ha
permesso che avvenisse il primo
espianto all’ospedale di Valle Camo-
nica. La serata prevede, in particola-
re, la premiazione dei migliori progetti
sulla donazione di organi che i ragazzi
hanno elaborato, a differenza del
passato, grazie a lavori di gruppo, uti-
lizzando nuove tecnologie. Per il
Gruppo Aido è inoltre l’occasione
per ringraziare tutti coloro che con-
tinuano a far vivere l’Aido e i suoi va-
lori. Dà il benvenuto ai presenti la Pre-
sidente sig.ra Raffaella Pelmatti ri-
cordando e ringraziando i donatori e
le loro famiglie che hanno accon-
sentito alla donazione degli organi. 
Si ringraziano poi il dirigente scola-

stico dell’Istituto Comprensivo Giu-
seppe Bonafini di Cividate Camuno
dott. Roberto Salvetti, gli insegnanti
e gli alunni per la convinta parteci-
pazione all’iniziativa. Gli amici tra-
piantati dott. Leone Garibaldi, dott.
Stefano Sandrielli e il dott. Gianni Emi-
lio per l’assoluta disponibilità a par-
tecipare agli incontri con gli alunni. Il
prof. Bortolo Baiocchi, commissario
unico del concorso, per la compe-
tenza e l’imparzialità nella scelta dei
lavori da premiare. Il Sindaco dott. Ci-
rillo Ballardini sempre disponibile,
anche economicamente, ad aiutare

l’Aido e le altre Associazioni del ter-
ritorio. Grazie alla banca Credito Coo-
perativo e a Roby Pelamatti (in ricor-
do del papà Luciano) che ci hanno so-
stenuto con un contributo economi-
co. Dopo il ricordo dei sigg. Igino Be-
trici e Armando Disetti e dopo gli in-
terventi dell’Aido provinciale di Bre-
scia, del Sindaco dott. Ballardini, di
Don Giuseppe Stefini, del dirigente
scolastico dott. Salvetti e del prof. Ba-
iocchi, si passa alla premiazione de-
gli elaborati dei ragazzi. 
Per la scuola primaria è stato pre-
miato un cartellone. La motivazione

NOTIZIE DALLE SEZIONI

Giornata
del ringraziamento
Aido

nostro amico da sempre, apprezzato
per il suo modo elegante e persuasi-
vo. Ricordando Mario ha voluto trac-
ciare la figura di una persona che per
volontà, capacità ed entusiasmo non
era seconda a nessuno, sempre com-
battivo, ma educato. Mi permetto di
aggiungere che Mario era tosto per-
ché era anche un Alpino.
A chiusura della cerimonia, il Presi-
dente Signorelli ha consegnato una
copia del dipinto alla moglie di Mario,
signora Elsa Manenti, molto com-
mossa, presente alla serata.

Pierfranco Marchesi 
segretario Gruppo Aido 

Alzano Lombardo

IL LAVORO DELLE ELEMENTARI

28
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NOTIZIE DALLE SEZIONI

dell’assegnazione del premio è l’ori-
ginale uso delle malattie per spiegare
la “potenza del dono”. La lettera di ac-
compagnamento riportava: “la ma-
tita quando è consumata e troppo
corta non è più utilizzabile ma noi le
abbiamo dato una nuova esistenza:

IL LAVORO DELLE MEDIE

il nostro pacco-regalo (dono) ha tin-
te che vanno dal freddo al caldo, il
colore della vita. Non serve un man-
tello per essere un supereroe, basta
diventare donatore di organi, perché
un donatore è in grado di moltipli-
care la vita”. 

Per la scuola secondaria di secondo
grado sono stati premiati due Po-
werPoint, un video e un cartellone. 
Il primo PowerPoint “Aido nel mondo:
alla scoperta della donazione degli or-
gani in Europa” formato da 11 slides
e redatto da Irene e altri sei compa-
gni di classe. Il secondo PowerPoint
“Aido planet” aveva 13 slides e un car-
tellone allegato. Il video “Aido: il valore
della donazione” della durata di 1.27
minuti era composto da tre impor-
tanti riflessioni: “non salverò il mon-
do, ma una vita sì”, “donare i propri or-
gani è un gesto sacro. E’ trasformare
la propria morte in vita per gli altri”,
“con la donazione degli organi dai un
futuro a chi non lo ha”. Il cartellone, in-
fine, conteneva la riflessione “solo
dall’amore, l’amore verrà.” Questi
quattro elaborati vengono premiati,
oltre che a dimostrare l’attento studio
e la ricerca relativa agli organi da
trapiantare e la diffusione del dono di
organi in Europa, rappresentano un
“inno” a donare parte di se stessi per
chi ne ha bisogno. 

Mercoledì 15 maggio, al cospetto di
circa 60 ragazzi delle quarte, per lo più
maggiorenni e dei corrispettivi inse-
gnanti, si è tenuto l’incontro Aido “Do-
nare: questa si che è Vita!” al CFP Giu-

seppe Zanardelli di Verolanuova.
Oltre alla presenza di noi volontari del-
l’Aido di Verolanuova (Rosetta Chia-
ri Presidente, Viviana Mattia Vice Pre-
sidente vicario e Noemi Calà consi-

gliere) erano presenti la prof.ssa Ro-
saria Prandini Presidente Provinciale
Aido di Brescia, l’infermiera Carla Bet-
toni coordinatrice prelievo organi/tes-
suti ASST Spedali Civili, la sig.ra Sara
Capuzzi trapiantata di reni e il sig. Er-
manno Manenti, trapiantato di fega-
to, pluricampione mondiale di cicli-
smo su strada della categoria tra-
piantati. Dopo i doverosi saluti e rin-
graziamenti alla scuola, in particola-
re al dirigente scolastico sig. Angelo
Zanolini, l’incontro si è fatto via via
sempre più intenso e attento. Ini-
zialmente è stato proiettato il video
“E la vita continua” che ha catturato
da subito l’attenzione dei ragazzi,
che si sono dimostrati attenti e ri-
spettosi degli argomenti trattati, in-
tervenendo alla fine del movie con
domande e dubbi. Interessantissi-
mo l’intervento di Carla che con l’au-
silio di slide e di un linguaggio diret-
to e mirato ai dettagli, ha saputo tra-
smettere un quadro completo delle

Incontro con il CFP Giuseppe Zanardelli
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Sabato 1 giugno il Gruppo Aido “Lui-
gi Stabile” di Castegnato ha ospitato
la cerimonia di consegna dei premi del
concorso promosso dall’Aido provin-
ciale sul tema “Donare gli organi per
ridare speranza alla vita”. Il concorso,
nato per ricordare Giuseppe Di Perna,
Presidente dell’Aido di Castegnato e
consigliere provinciale, trapiantato
di polmoni e morto due anni fa a soli
38 anni, era rivolto agli studenti del-
le scuole primarie e secondarie di
primo grado della Franciacorta. In-
tensa e partecipata da moltissimi stu-
denti e insegnanti la cerimonia di
premiazione è stata coordinata da
Rosaria Prandini presidente Aido pro-

vinciale; nutrita la presenza di autori-
tà civili, scolastiche e dirigenti del-
l’Aido: il Sindaco di Castegnato Gian-
luca Cominassi con la sua vice Patrizia
Turelli, Vittoria Mensi Vice Presidente
Aido regionale, Lino Lovo Vice Presi-
dente Aido provinciale, Dario Baruc-
co Presidente Aido di Passirano, Lui-
gi Gattico Presidente Aido di Palazzolo
sull’Oglio accompagnato dalla se-
gretaria Belotti Luisa, Fausto Scolari di-
rigente dell’ IC di Castegnato, le inse-
gnanti prof.ssa Barbara Gigola scuo-
la media di Castegnato, prof.ssa Lau-
ra Poletti e la DS Barbara Gusmini
scuola media M.L. King di Palazzolo
sull’Oglio, le maestre Facchetti Enrica,

Lorini Silvia e Savoldelli Emanuela
della scuola primaria di Coccaglio, la
prof.ssa Annamaria Scotti scuola me-
dia di Paderno F.C e la prof.ssa Paola
Casiello scuola media di Passirano. 
Particolarmente apprezzato ed effi-
cace il saluto con dati e riflessioni del-
la dr.ssa Paola Terenghi, coordinatri-
ce del prelievo di organi e tessuti a
scopo di trapianto per l’area brescia-
na, accompagnata dalla sua colla-
boratrice, Carla Bettoni, coordinatri-
ce gruppo di lavoro infermieri lom-
bardi di donazioni e trapianti. Pietro
Bariselli, Presidente dell’Aido di Ca-
stegnato, dopo aver salutato la com-
pagna Elena con i figli Anna e Nico-
la e la sorella Rita, presenti in sala, ha
tracciato la figura di Giuseppe Di
Perna. ”Giuseppe Di Perna rivive in
questo concorso voluto dall’Aido pro-
vinciale. Era una grande persona, un
inesauribile testimone di amore alla
vita e lo dimostrava pensando agli al-
tri, prima ancora che a se stesso. Non
si è mai risparmiato, neanche nei
lunghi mesi a Strasburgo in attesa del
trapianto, durante i quali è rimasto
collegato con noi con suggerimenti
e proposte. Pensata e fatta una cosa,
lui era già oltre, progettava l’iniziati-
va successiva, sempre per sensibiliz-
zare la gente sul tema della donazione
degli organi. Ci ricordava che lo sco-
po principale della nostra Associa-
zione è quello di far crescere la cultura
della donazione, di fare in modo che
in piena libertà e consapevolezza
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Concorso in ricordo di Giuseppe Di Perna

leggi e operabilità del centro tra-
pianti, sfatando le tante “leggende
metropolitane” che aleggiano da
sempre. Ma il momento “magico” è
stato quando Sara ha preso la paro-
la. “Ciao, io sono Sara, ho 25 anni, 10
dei quali passati tra ospedali e cure.”
il silenzio si è fatto quasi religioso. Sara
ha parlato della sua esperienza, dei
due trapianti ai reni (purtroppo per il
rigetto dell’organo). I ragazzi erano ra-
piti dal suo racconto, perché Sara è
una di loro, gli anni che li dividono
sono veramente pochi!

È stata poi la volta di Ermanno (tra-
piantato di fegato) che con il suo tono
da buon padre di famiglia ha rac-
contato i suoi successi e di come è ri-
tornato a correre e vincere (4 mondiali
vinti premiato con altrettante meda-
glie d’oro, oltre le medaglie d’argen-
to e di bronzo).
L’incontro è stato coordinato in modo
esemplare da Rosaria, che da sempre
ama lavorare con i ragazzi e le scuo-
le. Finito l’incontro, come sempre
succede quando si va nelle scuole, il
contatto con i ragazzi con le loro do-

mande, con i loro dubbi, portano
inevitabilmente a delle riflessioni:
non è vero che i ragazzi non amano
ascoltare, non è vero che i ragazzi non
vogliono sapere. Bisogna trovare la
chiave interpretativa, bisogna arrivare
al loro cuore e stuzzicare la loro cu-
riosità ed è solo con l’esempio che si
riesce a catturare la loro attenzione
perché è di loro che noi volontari ab-
biamo bisogno; la speranza di un fu-
turo migliore è nelle loro mani.

Rosetta Chiari
Presidente Aido Verolanuova

AUTORITÀ E FAMIGLIARI DI GIUSEPPE DI PERNA
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ogni cittadino decida di poter essere
utile agli altri. Ci ricordava che l’atto
d’amore che viene espresso con il
dono degli organi è una testimo-
nianza di come è possibile guardare
al di là della morte per far vincere
sempre la vita. Infatti il dono, gratui-
to e anonimo degli organi, è una
concreta offerta di vita che dà la pos-
sibilità a chi sta soffrendo di poter tor-
nare a vivere. Porteremo Giuseppe
come esempio quando andremo a
parlare della donazione di organi ai
nostri ragazzi nelle scuole. Ci invita-
va a non abbassare la guardia perché
non è ancora il momento. Noi del-
l’Aido facciamo nostro questo invito
e non abbasseremo la guardia perché
non è ancora il momento, perché
troppe persone sono in attesa di un
organo per tornare a vivere”. 
A tutte le classi è stato consegnato
l’attestato di partecipazione e ai vin-

citori l’attestato e il premio per l’ac-
quisto di materiale didattico.
- Primo classificato ex aequo classe I
A Istituto Comprensivo Castegnato
- Primo classificato ex aequo classe II
B Istituto Comprensivo Castegnato

- Secondo classificato classe III B Scuo-
la media M.L. King di Palazzolo s/O
- Terzo classificato classi 5A-B-C-D
scuola primaria di Coccaglio
- Quarto classificato Classe 2 C-D di Pa-
derno F.C. e 2-E di Passirano

SOPRA: «UN RICORDO INDELEBILE» 
MURALES CLASSE 2B
SCUOLA MEDIA DI CASTEGNATO

SOTTO: «IL RULLINO DELLA VITA» 
OPERA CLASSE 1A 
SCUOLA MEDIA CASTEGNATO

Domenica 5 maggio è stata una gior-
nata con pioggia e forte vento, ma
questo non ci ha impedito di festeg-
giare il 40° di fondazione del nostro
Gruppo Aido.
Dopo l’accoglienza nella bella sala
parrocchiale Don Tadini, la nostra
Presidente non ha mancato di rin-
graziare i Gruppi Aido e le autorità
presenti, quali la Presidente provin-

ciale Rosaria Prandini, il cav. Lino
Lovo, Presidente emerito che ha ri-
cordato l’amicizia che lo legava al no-
stro fondatore Battista Baresi e non ul-
timo il Sindaco Donatella Marchese
che, ha ricordato l’importanza della
donazione attraverso una toccante te-
stimonianza sulla madre trapiantata.
Sono stati anche ricordati i donatori
di Botticino attraverso un piccolo

dono consegnato alle famiglie. Ci
siamo poi spostati nella Chiesa Par-
rocchiale dove è stata celebrata la S.
Messa, seguita dal pranzo al ristorante
presso “Villa Fenaroli”. Un momento al-
legro accompagnato dalla lotteria
composta da numerosi premi offer-
ti dalle realtà del nostro paese. Tutto
si è svolto nel migliore dei modi e, nel
tardo pomeriggio, si è conclusa la fe-
sta, ma non il nostro impegno a con-
tinuare la diffusione del messaggio
della donazione.

Il Gruppo Aido compie i primi 40 anni
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Sabato 30 marzo dalle ore 9.00 alle
ore 12.30 si è tenuto presso il centro
Palaleonessa di Brescia l’incontro “Dai
2 mani al Cuore” organizzato da Areu
118 di Brescia e rivolto a circa 1.200
studenti degli istituti superiori di Bre-
scia e provincia. La Sezione Provinciale
Aido oltre a concedere il patrocinio a
questa manifestazione vi ha parteci-
pato con una postazione gestita dai
volontari per distribuire materiale
informativo e raccogliere adesioni.

L’iniziativa
«Dai due mani
al cuore»

Anche quest’anno si sono svolte in col-
laborazione con il CSI di Brescia le fi-
nali del torneo coppa Aido 2019. L’ac-
cordo della Sezione Provinciale Aido
con il CSI finalizzato a realizzare tornei
sponsorizzati dall’Aido, poggia sulla
convinzione che lo sport costituisca un
fenomeno di grande rilevanza socia-
le e che per le sue peculiarità di ca-
rattere educativo, tecnico e ricreativo,
debba essere considerato un valore
fondamentale per l’individuo ed an-
che sulla convinzione che la corretta
pratica sportiva possa essere veicolo
privilegiato per la promozione di va-
lori quali la solidarietà, il volontariato
e la diffusione di stili di vita sani e che
tutto ciò possa essere propedeutico
alla donazione. 
Le finali con le relative premiazioni si
sono tenute nel pomeriggio di saba-
to 1 giugno 2019 presso l’oratorio di
Castegnato per la coppa Aido del
torneo di calcio under 8 e 10. Dome-
nica 2 giugno al mattino si sono te-
nute le premiazioni presso la palestra
Raffaello di San Polo Brescia le finali del

Ancora un successo
la Coppa Aido 
insieme al Csi

torneo Coppa Aido di pallavolo under
10 e 12 e nel pomeriggio sempre
presso il campo sportivo di Castegnato

si sono svolte le premiazioni per la
coppa Aido del torneo di calcio under
10 e 12.
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