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COSA È L’ECMO? COME FUNZIONA? 
COSA SI INTENDE PER PHYSICIAN SCIENTIST? 

ECCO LE PIÙ IMPORTANTI NOVITÀ 
NEL SETTORE SANITARIO E DELLA RICERCA
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C
i pensavo da tempo e finalmente ecco un articolo in cui si parla dell’Ecmo, que-
sto misterioso strumento ospedaliero che è entrato nelle nostre vite con il com-
pito di ampliare le possibilità di cura o di preparazione al prelievo ai fini di
trapianto (e quindi per salvare molte vite umane). Si tratta di uno strumento
che non esito a definire meraviglioso, ormai diffuso negli ospedali in numero

rilevante. Tra le sue funzioni principali c’è quella di permettere il prelievo a cuore fermo, am-
pliando sempre più le possibilità di intervenire per salvare la vita a persone in lista d’attesa.
Sono sicuro che i lettori rimarranno affascinati.

Dagli Stati Uniti e precisamente dalla Yale University School of  Medicine dove inse-
gna l’amico carissimo prof. Mario Strazzabosco, arriva un’altra novità che segna un grande
passo avanti nella storia della medicina: la nascita dello “Physician Scientist”, che sempli-
ficando all’estremo potremmo definire un “medico ricercatore”  che fa anche il divulgatore.
Non è solo la sintesi fra professioni diverse e da tempo specializzatesi in modo settoriale, è
un vero “canto alla bellezza della conoscenza, al sapere come pensiero armonico, come si-
stema di collegamento, come necessità per il futuro della comunità”  come scrive la brava
Clelia Epis. Purtroppo è un articolo che mette in luce che da noi qualcosa deve cambiare. Lo
afferma un protagonista assoluto dello sviluppo della medicina e della ricerca negli Stati
Uniti e nel mondo, e cioè proprio quel Mario Strazzabosco che tanto si sta spendendo per
far capire che anche in Italia bisogna cambiare mentalità. “Bisogna capire – spiega Straz-
zabosco, che ci si deve avvicinare alla medicina con un approccio complessivo e completo. Ai
giovani che chiedono se intraprendere gli studi in medicina – ricorda – chiedo sempre: ti in-
teressa comprendere l’essere umano? Questa è la base della buona pratica in medicina e nella
ricerca. La curiosità verso l’umanità in tutti i suoi aspetti, organici e culturali. Se non hai
questa curiosità non riesci a compiere quella sintesi e quell’armonia di sapere che è la pra-
tica clinica”. Un tempo era necessario specializzarsi sugli aspetti della ricerca e della cura.
Oggi è il tempo della sintesi: bisogna saper andare oltre le proprie competenze specialistiche
ampliando il proprio respiro culturale agli aspetti biologici, della ricerca, della filosofia,
della sociologia. Un sogno? No è uno sguardo profetico, per migliorare la cura delle persone.

Il nostro dott. Gaetano Bianchi ha trattato, visto che entriamo nell’inverno, la sindrome
da influenza e lo fa con la consueta chiarezza espositiva documentata e precisa. Si legge d’un
fiato e si imparano molte cose da sapere e da mettere in pratica. Gli fa controcanto, per of-
frire anche un riferimento su come alimentarsi, la nostra Cristina Grande che tratta con la
sua consueta competenza la dieta da utilizzare in questi e nei prossimi mesi dell’inverno. C’è
anche la spiegazione di come preparare, come buona cura da utilizzare, il brodo di pollo
quando arriva l’influenza. Interessante e da leggere.

Ci sono in questo numero di “Prevenzione Oggi”  bellissime pagine che trattano della pre-
senza in piazza, negli ospedali, davanti ai centri commerciali e ovunque sia stato possibile,
dei volontari Aido impegnati per la Giornata Nazionale di informazione. Ci sono i volti,
sorridenti e simpatici, della “nostra gente”  quell’esercito di gente generosa che rende possi-
bile la vita dell’Associazione e l’impegno a fianco delle istituzioni (a volte di stimolo alle
stesse) per fare della medicina del trapianto un vero diritto per tutti gli ammalati. Mi fa pia-
cere poter rilevare che ancora una volta, anche in un confronto su tutto il territorio nazio-
nale, la Lombardia dà una splendida immagine di sé stessa e della capacità di servire l’ideale
associativo. 

Infine ancora due segnalazioni: il bell’articolo sull’igiene vocale di Clelia Epis, che in-
daga il mal di gola, le cause, le conseguenze, come viene trattato e quali sono le indicazioni
più comuni. Interessante, vista la stagione invernale che sta arrivando. 

L’ultima considerazione è sui Gruppi comunali o sulle Sezioni provinciali che fanno un co-
rollario meraviglioso sulla nostra/loro rivista. Ormai il racconto delle loro attività più inte-
ressanti, corredato da foto, è una bella abitudine che rende davvero completa la nostra rivista. 

di Leonida Pozzi EDITORIALE
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S
uccede a volte che la cronaca
ci illustri “miracolosi”  recu-
peri di persone che sono sta-
te terribilmente vicine alla
morte. Con Prevenzione Oggi

conosciamo l’ECMO grazie all’esperien-
za, 100% ASST Papa Giovanni XXIII,
del dott. Lorenzo Stephan Cesare Grazioli,
medico specialista reparto di Anestesia e
Rianimazione Cardiochirurgica  e diret-
tore del programma ECMO e del dott. Da-
vide Ghitti, coordinatore del servizio di Fi-
siopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione
Cardiovascolare.

Pozzi: “Ultimamente si sente parlare
sempre più spesso di ECMO. Si dice
che sia uno strumento prezioso che ser-
ve non solo nel prelievo di organi ma
anche per salvare delle vite, in parti-
colari condizioni. Potete spiegarci, in
parole semplici, di che cosa si tratta?”
Ghitti: “L’ECMO (Extra Corporeal
Membrane Oxygenation) nasce grazie
all’intuizione di Robert Bartlett nel
1965, dopo circa dieci anni dall’inizio
della circolazione extracorporea (By-
pass Cardiopolmonare) di John Gibbon.
Secondo Robert Bartlett se un bam-
bino, dopo l’intervento al cuore ne-
cessitava di circa due giorni per la ri-

presa della contrattilità cardiaca, l’uni-
ca strategia per trattare questa com-
plicanza era lasciarlo collegato alla
macchina cuore-polmoni di Gibbon, già
usata per l’intervento. La lunga storia
della macchina cuore-polmoni è nata
nel 1934 grazie a Gibbon in una not-
te che lui definì “lunga”, quando ven-
ne chiamato ad assistere una giovane
donna affetta da tromboembolia pol-
monare. (Foto 1) 
L’assenza di sistemi dedicati, rese im-
potente Gibbon che si ridusse a spet-
tatore della morte di quella donna che
spirò nelle prime ore del giorno. Que-
sta esperienza fece maturare in lui l’idea
del bypass cardiopolmonare che si
concretizzò solo dopo 20 anni, nel
1953. (Foto 2)
Dopo gli studi di nuove tecniche e la
progettazione di nuovi ossigenatori, nel
1971 è stato eseguito il primo inter-
vento ECMO su un paziente adulto
con la sopravvivenza dello stesso.
(Foto 3) 
Nel 1972 viene utilizzato per la prima
volta ECMO su un bambino di 3 anni
a seguito dell’intervento cardiochi-
rurgico e nel 1975 si assiste al primo
utilizzo su neonato, una bimba abban-
donata alla quale fu dato il nome
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“Hope” (Speranza) dalle infermiere
del reparto. Con Baby Esperanza, Ro-
bert Bartlett viene incoronato padre in-
discusso dell’ECMO. (Foto 4)
Verso metà degli anni ’80 s’inizia ad uti-
lizzare l’ECMO anche agli Ospedali
Riuniti di Bergamo (oggi ASST Papa
Giovanni XXIII); è un dato che di-
mostra la lungimiranza di questa
scuola ospedaliera di grande tradizio-
ne se si considera che questa metodi-
ca ha avuto i suoi primi albori oltreo-
ceano negli anni ‘70 e che non esiste-
vano né internet né le comunicazioni
ad alta velocità. Con il tempo sono sta-
ti sviluppati diversi scenari nel quale
inserire ECMO come quelli d’ipoter-
mia e dell’annegamento che prima
d’ora non venivano considerati. Ad ogni
modo, si trattano pazienti, dal neona-
to all’adulto con insufficienza cardia-
ca e/o respiratoria”.
Grazioli: “ECMO nasce soprattutto da
idee di italiani come il prof. Antonio Pe-
senti e dell’inventore della membrana
moderna, prof. Luciano Gattinoni che
ora è ricercatore in Germania.
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Il concetto alla base è quello di sosti-
tuire un organo fondamentale in atte-
sa che recuperi o in attesa di sottopor-
lo a terapie, aumentando l’ossigenazione
del sangue, riducendo i valori ematici
di anidride carbonica (CO2) oppure in-
crementando la gittata cardiaca. Viene
considerato come un ponte verso il mi-
glioramento del paziente. Esistono
principalmente due classi di pazienti che
afferiscono nel nostro Centro e che han-
no bisogno di utilizzare questa tecni-
ca: la persona con problemi cardiaci (in
arresto cardiaco o shock cardiogeno) e
quella in insufficienza respiratoria se-
vera. Quando un malato è in insuffi-
cienza respiratoria si sostituisce la
funzione vitale del polmone in attesa che
esso guarisca facendolo “riposare” sen-
za utilizzarlo. Stessa cosa succede con
il cuore. Ventilare un polmone che sta
male o cercare di far aumentare le per-
formance di un cuore sofferente è di de-
trimento alla terapia, guarisce più len-
tamente e può guarire peggio. Rimane
comunque un’assistenza temporanea: se
il cuore non riprende, bisogna pensa-

Foto 1 Foto 2

Foto 3 Foto 4
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re a strade alterative, il paziente con in-
sufficienza respiratoria invece può ri-
manere in macchina per molto tempo”. 
Pozzi: “L’ECMO viene utilizzato solo
per queste due categorie di pazienti?”
Grazioli: “La nozione di base viene de-
clinata negli anni in varie situazioni. Le
variabili e gli scenari sono tantissimi e
alcuni di questi non sono così facilmente
analizzabili, soprattutto nei momenti di
emergenza. In particolare nei casi di ar-
resto cardiaco bisogna interpretare
tante informazioni, spesso frammen-
tarie, in pochissimo tempo. 
Il team ECMO valuta ogni scenario
senza escludere nulla perché nel pro-
cesso di comunicazione, le variabili che
potrebbero aver segnato l’’errore di co-
municazione’ sono tante. 
Il filone dell’insufficienza respiratoria
grave ha preso il largo dopo una pan-
demia di influenza. Inizialmente i Cen-
tri che utilizzavano l’ECMO erano
pochi e a dire il vero, si era un po’ mes-
sa da parte questa metodica. Durante
questa pandemia ci si è resi conto che
è uno strumento molto potente. La stes-
sa metodologia vale per il cuore, prima
ci si riferiva principalmente a pazienti
cardiochirurgici operati che non riu-
scivano a essere divezzati dalla mac-
china cuore-polmone dopo l’interven-
to; gradualmente si è capito che si po-
teva applicare anche in ambito non chi-
rurgico per un cuore che non batte in
maniera adeguata per avere il tempo di
trattare la patologia”.
Ghitti: “In occasione della famosa in-
fluenza del 2009, il Ministero ha strut-
turato un modello organizzativo nel-
la rete ECMO secondo il quale i Cen-
tri di riferimento risultavano autoriz-
zati o abilitati al trasporto del pazien-
te in ECMO. Si permetteva quindi non
solo di trattare pazienti con polmoni-
ti interne all’Ospedale ma di muover-
si in altre città e regioni per trasferi-
re i pazienti nel Centro di riferimento
per il proseguimento delle cure.
L’Ospedale Papa Giovanni XXIII era
l’unico Centro di riferimento abilitato
al trasporto pediatrico in Italia”.
Pozzi: “Gli scenari risultano essere dav-
vero molti”.

Dott. Lorenzo Stephan 
Cesare Grazioli

ESPERIENZA PROFESSIONALE
AGOSTO 2015 ALLA DATA ATTUALE 

Anestesia e Rianimazione
ASST Papa Giovanni XXIII, Bergamo (Italia)
Anestesia e Rianimazione Cardiochirurgica

Direttore programma ECMO
Direttore Scientifico corso ECMO 

ASST Papa Giovanni XXIII-Bergamo

GENNAIO 2014 -  AGOSTO 2015 
Anestesista Rianimatore

Glenfield Hospital, Leicester (Regno Unito)
Cardiac Paediatric Anaesthesia and Pediatric

Cardiac Intensive Care Locum Consultant

DICEMBRE 2008 - GENNAIO 2014 
Anestesista Rianimatore

ASST-Papa Giovanni XXIII, Bergamo (Italia)
Anestesia e Rianimazione Cardiochirurgica 

pediatrica e adulti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Specializzazione Anestesia e Rianimazione 70/70

Ospedale San Gerardo
Università Milano Bicocca, Monza (Italia)

Laurea in Medicina e Chirurgia  110/110 e lode 
Università Milano Bicocca, Milano (Italia)



Grazioli: “L’ECMO si utilizza oggi an-
che in emodinamica su pazienti che
hanno necessità di essere assisiti du-
rante l’angioplastica primaria. Intan-
to che il cardiologo disostruisce la co-
ronaria, il paziente viene supportato
nelle funzioni vitali. Riaprire una co-
ronaria in una situazione di difficoltà
diminuisce la riuscita dell’intervento in
quanto, in caso di shock, con il sangue
quasi fermo, il vaso rischia di chiudersi
nuovamente. In qualsiasi scenario
inoltre, che sia emodinamica o in te-
rapia intensiva, l’arresto cardiaco in-
traospedaliero o extraospedaliero ri-
sulta essere lo scenario più tragico. Da
molti anni, il malato che ha un arresto
cardiaco in un reparto ha un percorso
di urgenza. Dal 2017 gestiamo anche
gli arresti extra-ospedalieri che, con un
percorso concordato con Areu, afferi-
scono con un massaggio cardiaco
esterno e vengono cannulati per cer-
care di far ripartire il cuore. Areu ha
creato un tavolo tecnico regionale, di
cui ASST Papa Giovanni XXIII di Ber-
gamo fa parte, e ha stilato dei protocolli
che sono stati consegnati a tutte le cen-
trali operative; tali protocolli sono
stati pensati in modo da far afferire i pa-
zienti che richiedono supporto extra-
corporeo al Centro più vicino nel mi-
nor tempo possibile”.
Pozzi: “Come mai si è verificato que-
sto cambio di tendenza nell’utilizzo del-
l’ECMO?”
Ghitti: “È importante sapere che la me-
todica ECMO fino a qualche anno fa
era blindata all’interno delle cardio-
chirurgie e si è sviluppata lentamente
perché correlata a complicanze im-
portanti quali il sanguinamento, le in-
fezioni e le complicazioni meccaniche.
Nel frattempo le aziende del settore
biomedicale hanno iniziato a lavorare
sulla ricerca di materiali nuovi che han-
no reso possibile l’incannulazione del
paziente con un accesso percutaneo an-
che negli ambienti fuori dall’ospedale.
Oggi ECMO è uno strumento che non
solo aiuta ad arrivare al trapianto ma
anche a reclutare organi che prece-
dentemente andavano perduti. Addi-
rittura grazie alle tecniche di perfusione
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Dott. Davide Ghitti
ESPERIENZA PROFESSIONALE
Oggi Coordinatore del Servizio di Fisiopatologia
Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare 
ASST Papa Giovanni XXIII, Bergamo (Italia)

DAL 2015 ALLA DATA ATTUALE
Presidente Italiano AITeFeP - Associazione
della professione 

DOCENTE
Università degli Studi di Milano 
Università Cattolica del Sacro Cuore
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Relatore e Moderatore a numerosi congressi in
Italia e all'estero con tematica principale l'ECMO

Autore di una decina di articoli su riviste 
scientifiche del settore 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Laurea in tecniche della Fisiopatologia 
Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare
(TFCPC) nel 2001
Università degli Studi di Genova (Italia)

Laurea Magistrale "Scienze delle Professioni 
Sanitarie" con tesi sulla telemedicina nel 2014
Università degli Studi di Milano (Italia)



COME FUNZIONA
L’ECMO?

Il dott. Ghitti ci racconta per filo e per se-
gno i passaggi attraverso il quale fun-
ziona la macchina ECMO. 

Ghitti: “Il sistema ECMO è composto da can-
nule inserite nelle vene o nelle arterie del pa-
ziente, dai tubi che le collegano ad una pom-
pa che a sua volta aspira il sangue dal paziente
e lo spinge dentro ad un ossigenatore (polmone
artificiale) che ha al suo interno un riscaldato-
re per garantire una giusta temperatura del san-
gue. Dopo essere passato nell’ossigenatore rien-
tra nel paziente per portare l’ossigeno in tutto
il corpo. Questo principio è uguale per tutte le
età dei pazienti. (Foto 5) 
Fino ai primi anni del 2000, l’ECMO non era
molto utilizzato a causa delle importanti
complicanze. Oggi, se dovessi rappresentarlo
con un disegno, sarebbe assolutamente un
disegno a colori perché le numerose carat-
teristiche positive (trasportabilità, emergen-
za, rischio clinico, ricerca, ecc.) che gravita-

no intorno a questa metodica, lo rendono un
valido ed efficace sistema salva vita. 
La macchina ECMO ha un hardware tutto de-
dicato contenente diverse variabili registra-
te che ne agevolano la gestione. Grazie alla
trasportabilità della macchina e alla sua
batteria che dura circa 10 ore, è possibile ef-

fettuare esami diagnostici quali tc e angio-
grafie spostandosi all’interno dell’ospedale
senza problemi.
A Bergamo abbiamo un parco macchine ab-
bastanza ampio: due sistemi di CardioHelp,
compatto e trasportabile, e altre sei posta-
zioni trasportabili per ECMO.  Abbiamo quin-

avanzata molto delicate e altamente
specialistiche, gli organi marginali
che hanno sùbito un danno vengono ri-
trattati attraverso l’ECMO e testati per
vedere se sono pronti per rientrare nel-
la rete facendo sì che l’organo recupe-
ri la funzionalità”.
Pozzi: “Quanto è invasivo questo tipo
di trattamento?”
Grazioli: “È una tecnica altamente in-
vasiva, associata ad una mortalità
estremamente elevata, pertanto viene
presa in considerazione dopo il falli-
mento delle convenzionali terapie
massimali. In ogni caso si coinvolge il
sistema immunitario. Il paziente critico
ha sempre delle difese depresse. La
macchina aumenta ancora di più la
complessità del sistema attivando la
coagulazione. Il rischio di infezioni au-
menta e bisogna essere attenti anche
su questo”. 
Pozzi: “Come mai viene definita extra
corporea?”
Grazioli: “Perché succede tutto al di fuo-
ri del corpo. La pompa e la membrana
del polmone artificiale sono esterne; il

sangue viene ossigenato, decarbossi-
lato e viene reimmesso nel corpo”.
Pozzi: “Il cervello come si comporta?”
Ghitti: “La reazione è variabile a se-
conda delle condizioni e delle indica-
zioni poste in essere al momento del-
l’impianto. Nel caso per esempio del pa-
ziente in arresto cardiaco, la valutazione
neurologica è postuma all’impianto
mentre nel caso dell’insufficienza re-
spiratoria è nota al momento dell’im-
pianto e prosegue durante le giorna-
te ECMO. Il cervello, a seconda della
tipologia di ECMO utilizzato, può es-
sere perfuso interamente dal ventricolo
sinistro del paziente oppure parzial-
mente dal ventricolo sinistro in ag-
giunta al flusso generato dall’ECMO
stesso. L’ECMO è in continuo svilup-
po e nessuna porta è chiusa perché la
ricerca va avanti anche in termini di
trasporto dell’organo. Basti pensare che
ci sono esperienze descritte sull’utilizzo
di determinate apparecchiature che ti
permettono di trasportare il cuore
dal donatore al ricevente tramite si-
stemi di perfusione”. 
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MANAGEMENT OF VASCULAR COMPLICATIONS OF EXTRA-CORPOREAL MEMBRANE OXYGENATION
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Foto 5



Pozzi: “In che modo?”
Ghitti: “Il cuore è incannulato diret-
tamente e collegato al sistema porta-
tile che manterrà la vitalità dell’organo
creando un ambiente controllato, ef-
fettuando una continua perfusione
del cuore con sangue ossigenato ri-
scaldato addizionato di una soluzione.
Il sistema quindi riscalda, mantiene
l’umidità e protegge l’organo dalla con-
taminazione; consente inoltre una
completa valutazione funzionale, bio-
chimica e metabolica dell’organo stes-
so. Abbiamo a disposizione una pom-
pa e un sistema chiuso che manten-
gono il cuore pompante. E, nel frat-
tempo, le coronarie vengono perfuse
e lavate. In Italia, a quanto sappiamo,
i due Centri dove è più è applicata que-
sta metodica costosissima sono Udi-
ne e Niguarda”.
Pozzi: “In termini di materiali, cos’è
cambiato nella storia di ECMO?”
Grazioli: “Esistono nuovi materiali, in
circolazione da circa dieci anni, che
sono ricoperti di eparina e ci permet-
tono di operare anche su pazienti

traumatizzati. Abbiamo avuto casi di
pazienti con un danno polmonare iso-
lato ma tragico con dei sanguinamen-
ti cospicui che, messi in ECMO veno-
venoso solo per il trattamento del
polmone, hanno ripreso la loro normale
vita. Senza i materiali performanti
non sarebbe stato possibile”.
Pozzi: “Di che materiali si tratta?”
Grazioli: “Sono dei materiali biocom-
patibili meno traumatici di quelli pre-
cedentemente usati. Hanno una dura-
ta più lunga, una biocompatibilità mi-
gliore e una minor attivazione del
“sistema paziente” perché è traumati-
co per il sangue passare fuori dal cor-
po attraverso dei tubi di plastica o at-
traverso ad un polmone artificiale.
Sono state studiate metodiche e trat-
tamenti per far in modo che possano
somigliare alle nostre cellule. Alcuni
materiali sono trattati con eparina, far-
maco che solitamente viene sommini-
strato in maniera sistemica; la super-
ficie di questi materiali viene impre-
gnata di eparina e permette una minore
attivazione della cascata coagulativa e
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di la possibilità di trattare cinque o sei pazienti
in contemporanea”.
Pozzi: “Dove svolgete pratica per l’utilizzo
di ECMO?” 
Ghitti: “Utilizziamo un reparto per il training
dove ogni box rappresenta uno scenario ipo-
tetico dove si studiano tutte le casistiche. Per
le simulazioni viene utilizzato del materiale sca-
duto quindi non più utilizzabile nella pratica
clinica quotidiana.
Pozzi: “Come viene inserito un paziente in
ECMO?”
Ghitti: “Esistono due fondamentali tipolo-
gie di ECMO: 
1. ECMO VV (veno-venoso) che sostiene la

funzione polmonare mediante ventilazio-
ne ed ossigenazione del sangue.

2. ECMO VA (veno-arterioso) che supporta sia
la funzione polmonare che cardiaca.

Solitamente nel caso dell’ECMO VA (tipico uti-
lizzo per il supporto cardiaco) le cannule ven-
gono inserite nel paziente attraverso una tec-
nica percutanea ovvero tramite una puntura at-
traverso la quale passa un filo guida che fa sci-
volare le cannule dentro al paziente. (Foto 6)

Questa tecnica evita l’apertura chirurgica del
torace riducendo di molto l’incidenza di al-
cune complicanze. Al giorno d’oggi, al po-
sto di aprire il torace con accesso chirurgi-
co si esegue una puntura, si prende il vaso
dal quale esce il sangue, si inserisce la gui-
da all’interno dell’ago attraverso la quale vie-
ne posizionata la cannula con l’ausilio anche
della scopia o dell’eco guidata. Successiva-
mente si collega il circuito alla cannula e si
inizia l’extracorporea. Il risultato dei training
e questa continua attività di simulazione fa si
che in 15 minuti dall’arrivo del paziente in ur-
genza in terapia intensiva, è in ECMO”. 
Pozzi: “Che percorso segue il paziente che
arriva in urgenza?”
Ghitti: “Il paziente, che solitamente è in ar-
resto cardiaco, transita dal pronto soccorso
solo per l’accettazione e attraverso un
ascensore dedicato arriva nella sala chirur-
gica della terapia intensiva cardiochirurgica
dove l’ECMO team è già pronto per iniziare
a trattare il paziente con l’impianto ECMO e
l’ausilio della scopia e l’ecografia. I materiali
necessari all’impianto sono stati codificati e

sistemati all’interno della sala chirurgica ri-
spettando la loro sequenza di utilizzo durante
l’impianto. Con questa organizzazione è ga-
rantita la tracciabilità dei materiali utilizzati per
il paziente e soprattutto ha contribuito in modo
importante alla riduzione dei tempi necessari
all’impianto dell’ECMO”. (M.T.)

Foto 6

PITFALLS IN PERCUTANEOUS ECMO CANNULATION

LEOPOLD RUPPRECHT, DIRK LUNZ, 
+2 AUTHORS CHRISTOF SCHMID



quindi minor rischio emorragico”. 
Callioni: “Al giorno d’oggi aleggia un
ragionamento nelle persone comuni
ovvero che la morte, grazie a recenti
scoperte, non è più così certa. E pur-
troppo può nascere il sospetto che
quando si esegue un prelievo si rinuncia
a fare tutto il possibile per salvare una
persona”.
Grazioli: “Con ECMO è molto facile
confutarlo. Il protocollo attivo in que-
sto Ospedale ha tutta una serie di si-
stemi di sicurezza che garantiscono
sempre che si tenti il salvataggio del-
la vita del paziente. La prima cosa è sal-
vare la vita. Siamo dottori e il nostro
principale obiettivo è salvare la vita. Il
paziente donerà solo se è certamente
morto. L’ECMO porta con sé un in-
sieme di risorse umane ed economiche
mostruosamente ampie; utilizzarla
vuol dire eseguire tutti i passaggi per

salvare la vita che hanno tutti certi tipi
di costi. Che si disinvesta sul paziente
per prelevare gli organi è del tutto con-
futabile studiando cosa ci sta dietro. 
La Società Italiana di Anestesia e Ria-
nimazione ha emanato, due anni fa, una
serie di linee guida per il trattamento
di fine vita. Con le moderne metodiche
rianimatorie possiamo sostenere i pa-
rametri vitali di un paziente per mol-
to tempo, ma la dignità deve essere mes-
sa al primo posto. Curare non vuol dire
guarire. E curare può voler anche dire
assicurare dignità nel fine vita. 
Abbiamo un limite nel riconoscere,
come cultura, la finitezza della nostra
esistenza. C’è un deficit comunicativo
con le persone che non sono del me-
stiere ed è difficile far capire loro che
a volte interrompere delle cure futili è
la soluzione più vantaggiosa per il pa-

ziente e per chi ha realmente bisogno
delle cure”. 
Callioni: “Quando siete davanti al-
l’evento morte, come si valuta la pos-
sibilità di donazione?”
Grazioli: “Abbiamo la possibilità di in-
terrogare banche dati sull’espressione
della volontà anticipata tramite il
NITp e per quanto sia pubblicizzato,
la gran parte dei pazienti non ha nes-
suna disposizione anticipata. È un
grosso problema per la donazione a
cuore fermo non controllata perché non
è detto che in quei minuti riesco ad ot-
tenere il permesso di prelevare. E
l’organo va perso”. 
Pozzi: “Quando un paziente viene cu-
rato con l’ECMO, ritorna alla sua
vita normale?”
Grazioli: “Dipende dalla motivazione per
cui è trattato con ECMO. Diverse sono
le sopravvivenze dei pazienti sottopo-
sti a ECMO per insufficienza respira-
toria e shock cardiogeno, bassa nell’ar-
resto cardiaco extraospedaliero, co-
munque garantendo percentuali supe-
riori al trattamento convenzionale”. 
Pozzi: “Quali componenti servono per
raggiungere certi risultati?”
Ghitti: “È il frutto di un team affiata-
tissimo. Facciamo due cicli formativi
l’anno, di tre giorni, per tutto il perso-
nale che ruota attorno all’ECMO. Que-
ste giornate, fortemente volute dal
nostro direttore di dipartimento dott.
Lorini, vengono accreditate ECM dal-
l’azienda e i professionisti, che sono cir-
ca una quindicina per corso, si stacca-
no dai turni del lavoro ed entrano nel
nostro training. Questo progetto segue
le linee guida della ELSO (Società
Scientifica Unica Internazionale) che
stipula i dettami della formazione di
ogni Centro. Su queste basi, all’Ospe-
dale di Bergamo, abbiamo formato più
di cento professionisti. Questa forma-
zione fa sì che si impari a collaborare e
ad ottenere un successo comune”. 

In conclusione, l’ECMO è un capitolo in
continua evoluzione del quale continuere-
mo a parlare. Per questo motivo non può
essere un addio ma un arrivederci. 

Marzia Taiocchi
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«Facciamo due cicli formativi l’anno, di tre giorni,
per tutto il personale che ruota attorno all’ECMO.

Queste giornate, fortemente volute dal nostro
direttore di dipartimento dott. Lorini, vengono

accreditate ECM dall’azienda e i professionisti, che
sono circa una quindicina per corso, si staccano dai

turni del lavoro ed entrano nel nostro training»
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“N
egli ospedali, ogni
giorno, salviamo
vite”. È la frase di
apertura centrale del
sito dell’Associa-

zione “ECMO per la vita”  che
nasce grazie alla comune voglia
di provare a fare qualcosa per
il prossimo e con l’idea di
dare conforto e aiuto a chi si
trova a vivere quello che i fon-
datori hanno già passato. Ab-
biamo chiesto al Consiglio Di-
rettivo alcune delucidazioni su que-
sta nascente realtà made in Bergamo. 

Come è nata l’idea di una
Associazione che parli di ECMO?
“ECMO per la vita nasce concet-
tualmente tra il 2016 e il 2017. Du-

rante questo periodo, per motivi
diversi si trovano a vivere dapprima
la terapia intensiva e poi la corsia
dell’ospedale ASST Papa Giovanni

XXIII un gruppo di pazienti: Da-
vide, Matteo, Valentino, Cri-

stiano (papà di Elisa) e
Oscar. Tutti hanno in co-
mune la voglia di provare
a fare qualcosa per il pros-
simo con l’idea di dare un

piccolo conforto e aiuto a
chi si trova a vivere quello

che loro hanno già passato. Si ini-
zia così una stretta collaborazione
con il dott. Ghitti e il dott. Grazio-
li per capire la fattibilità di questo
progetto. Vengono contattate anche
altre persone come Cristina (mam-
ma di Andrea), Massimo e Severino

ASSOCIAZIONE
ECMO PER LA VITA



che hanno vissuto in qualche modo
questo percorso tempo prima. È
cosi che, dopo una serie di incontri
preliminari, il 13 aprile 2018 viene
costituita “ECMO per la vita”. Pri-
ma Onlus a livello Nazionale che
tratta di questo argomento molto de-
licato quale è la macchina ECMO;
ECMO è una vastità di indicazioni
dove lo shock cardiogeno e l’ arre-
sto cardiaco sono una sfida della ve-
locità e quindi contro il tempo (sep-
pur non meno grave il respiratorio
non ha la velocità di intervento
come un arresto cardiaco)”.

Come è organizzata 
«ECMO per la vita»?
“Questa Onlus è costituita da 2 organi
che collaborano tra di loro, il Consi-
glio Direttivo e il Comitato Scienti-

fico. Il primo è composto attualmen-
te dai soci fondatori, mentre il se-
condo è composto da medici riani-
matori, perfusionisti, cardiochirurghi,
fisioterapisti e infermieri dell’Ospe-
dale Papa Giovanni XXII”.

Ci volete raccontare 
alcune delle vostre storie?
“Ogni storia è differente dalle altre,
si spazia da patologie cardiologiche
congenite complesse come quella di
Elisa o Gabry, altre polmonari come
Leonardo, passando per la storia di
Davide cardio trapiantato dopo es-
sere stato in ECMO e altre storie
come quelle di Massimo e Severo
dove il loro corpo (funzione cuore e
polmoni) è stato messo in standby
per capire come risolvere il proble-
ma imminente. Tutte le nostre sto-
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“Alla nascita della nostra
bimba, sin da subito si evi-
denziano dei problemi che

non erano mai stati riscontrati duran-
te la gravidanza, si tratta di Aplasia
Cutis in regione occipitale e opacizza-
zione corneale dell’occhio sinistro. Al
momento questo era per noi neo-geni-
tori un problema estetico immenso,
ignari di cosa ci avrebbe riservato il fu-
turo. Di li a breve si riscontra WPW
e cardiomiopatia ipertrofico-dilatati-
va. Dopo questa scoperta ci viene co-
municato che non esistono cure e ope-
razioni palliative: la soluzione per la
bambina sarà un trapianto cardiaco. Si
inizia quindi la somministrazione di
terapia farmacologica per mantenere
mia figlia in compenso emodinamico.
Associata a questa, vi sono dei controlli
cardiologici molto frequenti presso
l’ospedale della nostra città, Bergamo.
I primi 2 anni e mezzo sono passati in
maniera abbastanza felice, con la con-
sapevolezza che prima o poi qualcosa
sarebbe cambiato, ma comunque nostra

figlia camminava, parlava e cresceva
anche se poco. Nel gennaio 2016 nostra
figlia viene messa in lista per il trapianto
cardiaco. Era un martedì come tanti e
mi trovavo per lavoro a Roma, stra-
namente, all’ora di pranzo, non ricevo

la chiamata di routine di mia moglie
e così, insospettito, la chiamo io. Ri-
sponde, non sento la sua voce ma la si-
rena dell’ambulanza in codice rosso che
sta trasportando la bambina in ospedale.
Capisco che la situazione è grave e mi
butto sul primo Freccia Rossa dispo-
nibile per tornare dalle mie donne. Ero
circa a Firenze quando mi viene co-
municato che la bambina ha avuto un

arresto cardiaco, ripresa dopo due car-
dioversioni ed è necessario l’utilizzo di
una macchina di assistenza. Arrivo in
terapia intensiva e prima di farmi ve-
dere mia figlia mi spiegano che è con-
nessa ad una macchina che al momen-
to svolge la funzione cuore e polmone:
l’ECMO. La vista di quella macchina
mi ha lasciato senza parole; molto
semplice, se non fosse per il fatto che sta-
va sostituendo la funzione cardiaca e
polmonare degli organi di Elisa. Ab-
biamo imparato a convivere con i pre-
gi e i difetti che vi sono quando un
ECMO è connesso al paziente (il cor-
po umano non nasce per essere gestito
da macchine) e per quei lunghi 36 gior-
ni di utilizzo ECMO abbiamo sempre
avuto un amore/odio verso di lei, con-
sapevoli del fatto che senza sarebbe tut-
to finito. Appena la situazione ha per-
messo ai medici di diminuire la seda-
zione si è riscontrato che un’ischemia ha
danneggiato la possibilità di pilotare la
parte destra del corpo di Elisa. La tac
encefalo evidenziava ischemia diffusa

La storia di Elisa
Raccontata dai genitori

«...è necessario l’utilizzo di una
macchina di assistenza. Arrivo in
terapia intensiva e prima di farmi
vedere mia figlia mi spiegano che è
connessa ad una macchina che al

momento svolge la funzione cuore e
polmone: l’ECMO. La vista di quella
macchina mi ha lasciato senza parole»



rie, comunque, sono consultabili sul
nostro sito internet”.

Quali sono i vostri obiettivi?
“Sicuramente l’obiettivo master che
vorremmo perseguire è quello di
riuscire a divulgare il più possibile
le informazioni circa l’esistenza di
questa macchina che può sopperire
temporaneamente a un’insufficien-
za cardiocircolatoria e polmonare.
La finalità è quella di riuscire ad am-
pliare la rete geografica dei Centri
che possono eseguire questa attività
con personale qualificato e mac-
chinari all’avanguardia. Raccoglie-
re le richieste che ci pervengono
tramite pazienti, familiari per va-
lutare le priorità e la fattibilità
delle stesse.
Creare una rete di collaborazione con

altre Onlus presenti sul territorio.
Sensibilizzare la popolazione sul-
l’importanza della donazione di or-
gani e l’utilizzo di ECMO per il ri-
condizionamento degli stessi nel
caso si renda necessario. ECMO è, a
tutti gli effetti, un ponte alla prepa-
razione e attesa di trapianto di cuo-
re o di polmoni a tutti gli effetti un
possibile salva vita”.

Quali sono i vostri progetti futuri?
“Attualmente stiamo lavorando per
creare una guida familiare multilin-
gue e un testo informativo sia in for-
mato cartaceo che digitale. In questi
documenti ci sono dati utili per le fa-
miglie che si trovano a dover gesti-
re questo tipo di percorso.
A breve potrebbe partire un proget-
to più importante con una raccolta
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lobo sinistro. In seguito a questo even-
to, è rimasta attiva in lista trapianto ma
sospesa provvisoriamente. Le condizioni
emodinamiche gradualmente miglio-
rano e il 24 maggio 2016 l’assistenza
ECMO viene rimossa. Abbiamo così
iniziato la terapia con farmaci in in-
fusione continua in vena. Il pomerig-
gio del 2 giugno 2016, era il mio tur-
no di presenza in terapia intensiva men-
tre la moglie era fuori. Fino a quel mo-
mento tutto sembrava migliorare e in-
vece ricordo un picco sulla frequenza a
175 poi 0. Dopo quasi 2 mesi in tera-
pia, la situazione mi era chiara e ho
guardato il valore del polso e quello del-
la pressione arteriosa che scendeva.
Mia figlia ha avuto un nuovo arresto,
ma stavolta di fronte a me. È stata ria-
nimata per circa 20 minuti e gli in-
tensivisti mi dicono che tentano l’ulti-
ma cardioversione, la quinta. Stavol-
ta il cuore riparte di nuovo. Prose-
guiamo questo percorso e finalmente il
22 giugno 2016 ci trasferiscono in re-
parto di cardiologia pediatrica. Durante
questo periodo, la bambina ritorna
candidata effettiva per trapianto car-
diaco. Non era la bimba che ricorda-
vamo. Ricominciammo da capo come se

fosse nata da poco (doveva imparare a
deglutire, a stare eretta con il busto, a
sorreggere il collo, ecc.) senza perderci
d’animo la assistiamo con tutte le for-
ze. Questo percorso è stato sempre ac-
compagnato da infusione di farmaco in
vena 24 ore su 24 e terapia orale. Poco
alla volta si notano miglioramenti
neurologici con ripresa della parola e
parziale movimento dell’arto superio-

re destro, accompagnati dalla deam-
bulazione con tutore e ripresa alimen-
tazione orale. A settembre 2016 si ini-
ziano a verificare episodi di tachicar-
die sovra ventricolari dapprima bloc-
cati con farmaci in vena poi controlla-
ti con soluzioni orali ad alte dosi. Que-
sti episodi diventano sempre più fre-
quenti e la bimba, essendo asintomati-
ca, non mostrava segni di stranezza ma

solo tramite la telemetria ci si accorge-
va di quello che stava accadendo. Si ren-
de quindi necessaria l’ablazione car-
diaca. Dopo un primo tentativo non riu-
scito (a causa della copertura farma-
cologica elevata) si ritenta il giorno se-
guente e vengono identificate ed elimi-
nate una via accessoria a destra e due
vie a sinistra. La bambina sopporta bene
tutta la procedura e da quel giorno non
vengono più registrati episodi aritmi-
ci importanti. Questa situazione ci
permette di continuare un progressivo
miglioramento generale, seppur vi-
vendo in ospedale. Purtroppo questo cli-
ma di calma dura poche settimane
poiché i farmaci usati iniziano a non
dare più effetto. Veniamo spostati in te-
rapia intensiva dove tentiamo un ciclo
di farmaco specifico per aumentare la
contrazione cardiaca che però non ot-
tiene il risultato sperato perché dopo po-
chi giorni ricominciano i segni tipici
dello scompenso: vomito, pallore in
viso e spossatezza generale. La situa-
zione peggiora di ora in ora, il colore
sempre più grigio in volto, sudorazio-
ne sempre presente e frequenza eleva-
ta. Eravamo sfiniti nel vederla in
quelle condizioni e in modo collegiale

«Dopo quasi 2 mesi in terapia, la
situazione mi era chiara e ho guardato il
valore del polso e quello della pressione
arteriosa che scendeva. Mia figlia ha

avuto un nuovo arresto, ma stavolta di
fronte a me. È stata rianimata per circa
20 minuti e gli intensivisti mi dicono che

tentano l’ultima cardioversione, la quinta»
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fondi per la fornitura di massaggia-
tori cardiaci automatici.
Uno degli obiettivi di “ECMO per la
vita” è la formazione. Fare in modo
che le Regioni certifichino i Centri,
ma che attestino anche la formazio-
ne degli operatori e seconda cosa, non
per importanza, puntare ad una ca-
pillarizzazione.
Si rimanda quindi alla Regione una
responsabilità di organizzazione per
selezionare i Centri, eseguire la for-
mazione e la certificazione e sceglie-
re quale sia la rete assistenziale.
È compito del Servizio Nazionale ga-
rantire non solo che vi siano tratta-
menti ECMO a Milano ma che gli
stessi si sviluppino anche a Reggio
Calabria. Infatti, uno degli obiettivi
del Servizio Nazionale è la centrali-
tà del cittadino e quindi noi auspi-

chiamo che ogni Regione identifichi
in modo chiaro i Centri ECMO sia
per l’assistenza cardiaca sia per quel-
la respiratoria e dichiari il percorso
assistenziale”.
L’ECMO è uno strumento che viene
utilizzato per salvare i pazienti che
sono quasi oltre ai limiti della vita e
purtroppo non tutte le storie di chi ha
dovuto usufruirne hanno un lieto fine.
Per concludere però, vi proponiamo
la toccante storia a lieto fine di Eli-
sa, raccontata dai genitori, che fanno
parte di “ECMO per la vita”, Asso-
ciazione che, come Aido, ha tra le mis-
sion la diffusione della cultura del-
l’informazione medica e scientifica che
costituisce un bagaglio culturale nel-
le persone che dovrebbe essere col-
tivato più responsabilmente. 

Marzia Taiocchi

i medici ci comunicano che l’unica so-
luzione per “rubare altro tempo” è quel-
la del cuore artificiale, pertanto ci si or-
ganizza per installare la “Berlin He-
art”. Quella macchina l’ho sempre
odiata ma nonostante ciò ho dovuto tro-
vare il modo di conviverci. È stato si-
curamente il periodo più difficile di tut-
to il nostro percorso perché la macchi-
na aveva pochi benefici e moltissimi ri-
schi soprattutto per il passato ischemi-
co di mia figlia. La situazione inizia
a cambiare, dopo le prime settimane du-
rante le quali lei si è dovuta abituare ad
una nuova situazione fisica e mentale.
La circolazione è migliorata e le è sta-
to almeno concesso di nutrirsi prima con
sistema misto vena/snd e poi poco alla
volta in autonomia per via orale. Le con-
tinue medicazioni alle 4 cannule che fan-
no funzionare tutto il sistema erano stra-
zianti per Elisa e per noi genitori che
dovevamo sempre gestire la situazione.
Poco alla volta la bambina ricomincia
a camminare nonostante i ventricoli ar-
tificiali molto pesanti, se paragonati al
peso di Elisa. Anche la terapia farma-
cologica cambia e si doveva giocare co-
stantemente con un nuovo nemico: il gra-
do di coagulazione del sangue. Per no-

stra fortuna non abbiamo avuto grossi
problemi in merito a questo e nemme-
no infettivi dalle cannule. Un pomeriggio
di ottobre veniamo contattati e informati
che si è reso disponibile un donatore ido-
neo, iniziamo tutta la procedura che con-
sente di portare in sala operatoria mia
figlia alle ore 6 del giorno successivo.
Dopo un rapido decorso in terapia in-
tensiva cardio siamo di nuovo in reparto.

Si ricomincia di nuovo dopo una nuo-
va intubazione e una lunga operazio-
ne, ma stavolta lo abbiamo affrontato
con la consapevolezza che il grande dono
era arrivato e forse prima o poi si sa-
rebbe usciti da questa struttura che ci ave-
va ospitato. A parte alcuni piccoli pro-
blemi di routine post trapianto, la si-
tuazione ha permesso una ripresa più ve-
loce anche se noi genitori ormai erava-

mo allo stremo delle forze e ogni gior-
no era sempre più difficile da gestire a
livello mentale. Ci bastava dare uno
sguardo alla bimba che ha lottato come
una leonessa per capire che non potevamo
mollare. Le condizioni cliniche mi-
gliorano sotto tutti gli aspetti e dopo cir-
ca 21 mesi di permanenza in quella che
era diventata la nostra casa e famiglia,
siamo stati finalmente dimessi. At-
tualmente Elisa sta bene, mangia e met-
te peso con regolarità, noi fatichiamo a
gestire il fatto di avere una figlia non
più cardiopatica. Ora riesce a fare tut-
to quello che richiede uno sforzo e lei stes-
sa ci ricorda che ora può fare tante cose
perché ha il cuore nuovo. Oggi siamo im-
pegnati in un ciclo di riabilitazione neu-
ro psicomotoria a 360° che dopo i pri-
mi 2 mesi inizia a dare degli ottimi ri-
sultati. Se possiamo dare questa testi-
monianza è grazie anche a ECMO, che
ha assistito nostra figlia durante quel
lungo periodo di insufficienza cardio-
respiratoria. Piccoli passi possono por-
tare lontano, nella vita non bisogna mol-
lare mai”. (M.T.)

PER SAPERNE DI PIÙ CONSULTATE IL SITO

www.ecmoperlavita.org

«Oggi siamo impegnati in un ciclo di
riabilitazione neuro psicomotoria. Se
possiamo dare questa testimonianza è

grazie anche a ECMO, che ha assistito
nostra figlia durante quel lungo periodo

di insufficienza cardiorespiratoria.
Piccoli passi possono portare lontano,
nella vita non bisogna mollare mai»
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Riusciamo a tradurre il termine in
italiano?
“È difficile perchè la definizione ingle-
se riesce a condensare il complesso si-
stema di relazioni, collegamenti ed
esperienze che stanno dietro un per-
corso professionale difficilmente ri-
scontrabile in Italia. Nella nostra lin-
gua lo tradurrei come “medico ricer-
catore” poiché l’appellativo di scienziato
si carica di un’accezione molto forte, tin-
ta di risultati “epocali”. Anche questa de-
finizione, però, non è sufficiente perché
il termine di ricercatore è generico,

mentre il Physician Scientist si occupa
di clinica e ricerca sperimentale, il più
delle volte gestendo un laboratorio di
ricerca o essendovi associato. Il Physi-
cian Scientist, sintetizzando, è un me-
dico che conosce sia l’aspetto clinico che
quello biologico di un determinato
gruppo di malattie. Viviamo purtrop-
po un momento storico in cui si tende
a creare una dicotomia tra aspetti cli-
nici e di fisiopatologia di base. Questo
è determinato in parte da aspetti eco-
nomici, che portano ad avere da un lato
medici molto occupati nell’assistenza e

È cominciato tutto da una e-mail e

da un suggerimento “raccontate

ciò che fanno i Physician

Scientits”. A scrivere era Mario

Strazzabosco (Yale University

School of Medicine). Physician e

Scientists si presentavano come

due parole difficili da associare e

spiegare, e l’argomento era per

noi inedito, ma la voglia di capire

era molta e la fonte delle

informazioni sempre attenta alla

nostra rivista e ai nostri lettori.

Dunque, ora che lo abbiamo

scritto, come mai leggere un

articolo apparentemente per

specialisti? Perché non lo è,

perchè è un focus sul lato

nascosto del trapianto visto come

dono al progresso. Attraverso una

lucida - talvolta dura - analisi tra la

situazione della ricerca in Italia e

all’estero, ne è risultato un

appassionante - talvolta

emozionante - canto alla bellezza

della conoscenza, al sapere come

pensiero armonico, come sistema

di collegamento, come necessità

per il futuro della comunità.

IL TRAPIANTO: OCCASIONE DEL SAPERE
DONO AL PROGRESSO PER LA COMUNITÀ

PHYSICIAN SCIENTIST 
PONTE TRA MEDICINA E SCIENZA
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ricercatori di base superspecializzati sul-
la ricerca dei meccanismi fondamentali
e pertanto più competitivi nel reperi-
mento di fondi per la ricerca di base. Il
risultato è che i due mondi si parlano
meno di quanto sarebbe necessario.
Il Physican Scientist è un medico che
conosce anche l’altro argomento e
grazie alla capacità di mettere in rela-
zione ciò che riscontra nel malato con
la fisiopatologia della sua condizione,
contribuisce a generare innovazione e
migliori cure. È utile infatti ricordare
che “curare è ricercare e ricercare è cu-
rare”. Il mondo del clinico ricercatore
è quello della medicina traslazionale,
quella che porta al malato le innovazioni
e le scoperte delle scienze di base. Si par-
la molto di medicina traslazionale, ma
si intendono spesso cose diverse, che
sono in realtà tutte vere. Questo sche-

ma del National Institute of  Health sta-
tunitense può essere di aiuto per capi-
re i vari aspetti”. 

Perchè questo tipo di profilo
professionale è necessario?
“Dopo decenni di grandi scoperte è fon-
damentale riuscire a collegare la clini-
ca con genomica, proteomica metabo-
lomica, biologia molecolare e cellulare.
Negli ultimi 30-40 anni sono stati
raggiunti traguardi straordinari ri-
spetto alla conoscenza delle malattie,
alla loro cura, al miglioramento del-
l’aspettativa di vita; tra gli esempi più
evidenti vi è l’epatite C che da incura-
bile è diventata eradicabile a livello di
popolazione. Raggiungere traguardi
così grandi comporta la messa in rete
di conoscenze, competenze ed espe-
rienze, cosa che nei settori specifici di
ricerca è difficile da fare. Lo studio di
cui si parla qui a fianco è un esempio di
questo approccio. Pazienti con rare ma-
lattie genetiche delle vie biliari del fe-
gato, visti perché necessitavano un
trapianto, sono stati studiati sino ai loro
aspetti molecolari utilizzando metodi-
che d’avanguardia. Questo ha portato
alla scoperta di alcuni nuovi potenzia-
li bersagli terapeutici”.

«Il mondo del clinico ricercatore è quello della
medicina traslazionale, quella che porta al malato le

innovazioni e le scoperte delle scienze di base. Si parla
molto di medicina traslazionale, ma si intendono

spesso cose diverse, che sono in realtà tutte vere. Questo
schema del National Institute of  Health statunitense

può essere di aiuto per capire i vari aspetti»
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Perchè in Italia queste figure sono
così rare?
“Queste figure di medici sono poco fre-
quenti in Italia e lo sono sempre meno
anche nel mondo perchè i finanziamenti
per la ricerca, quando disponibili, ten-
dono a sostenere ricerche cliniche o tec-
niche che seguono percorsi molto di-
vergenti. Il Physician Scientist invece
è una sorta di ponte di collegamento,
è un traghettatore di informazioni e un
regista di conoscenze. Si parla molto di
medicina personalizzata, ma non si dice
che chi la pratica è spesso il Physician
Scientist”.

Dove si può lavorare così?
“Negli Stati Uniti, oppure in Gran Bre-
tagna, esistono selezionate università
cosiddette “di ricerca” dove ci si dedi-
ca non solo alla trasmissione, ma anche
alla generazione della conoscenza.
Esse sono adeguatamente finanziate
perché considerate un investimento per
il futuro della comunità. Il finanzia-
mento avviene in modo competitivo e
meritocratico. Negli Usa ci sono 52 Sta-
ti, 320 milioni di abitanti e molte uni-
versità di vario livello, ma solo poche
università di ricerca sono in grado di
ottenere importanti finanziamenti dal
National Insitute of  Health (NIH). Alla
Yale School of  Medicine i finanziamenti
dell’NIH ammontano a più di 160 mi-
lioni di dollari all’anno. L’NIH riserva
fondi per “grants” destinati specifica-
tamente alla ricerca traslazionale e
alla ricerca sulla fisiopatologia condotta
da clinici. Sono diventato medico qua-
si 35 anni or sono; avevo la certezza che
avrei visto il rinascimento della ricer-
ca italiana. Lo sto ancora spettando, ma
non perdo l’ottimismo”. 

Come ci si forma?
“Ci si può formare conseguendo la lau-
rea in medicina per poi conseguire il
dottorato di ricerca e anche una spe-
cialità. È un processo molto lungo. Yale
offre alcuni programmi speciali in cui
si può conseguire entrambi i titoli as-
sieme. Il corso dura un anno di più e
prevende una sostanziale attività di ri-
cerca di laboratorio. Negli Usa, sempre

l’NIH offre “grants” che accompagna-
no l’aspirante Physcian Scientist sino
alla maturazione e indipendenza”.

Perché non avviene in Italia?
“Perchè in un sistema come quello ita-
liano il medico che sceglie di seguire una
vocazione accademica viene spesso
utilizzato per la maggior parte per sco-
pi assitenziali e non può godere di tem-
po protetto da dedicare all’aspetto più
scientifico e di laboratorio. Perché l’im-
portanza della ricerca non è apprezza-
ta a livello politico e della società e per-
ché si preferisce vivere delle scoperte
altrui, pagandole a caro prezzo, invece
di finanziare le potenziali scoperte in
casa. Nonostante si sia parlato molto
dell’importanza della medicina trasla-
zionale, in realtà la trasversalità non è
nè appoggiata nè finanziata dallo Sta-

«Il Physican Scientist è un medico che conosce
anche l’altro argomento e grazie alla capacità
di mettere in relazione ciò che riscontra nel
malato con la fisiopatologia della sua
condizione, contribuisce a generare innovazione
e migliori cure. È utile infatti ricordare che
“curare è ricercare e ricercare è curare”» 

DA SX ROMINA FIOROTTO E MARIO STRAZZABOSCO YALE UNIVERSITY
FOTO GENTILMENTE CONCESSA DA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA



16

P
revenzione

O
ggi

to e così si perdono importanti occasioni
per il progresso”.

Ci sono altre vie di finanziamento
possibili?
“Ci sono i fondi europei, ma l’Italia è
spesso in ritardo su questo fronte per
mancanza di investimenti che consen-
tano di essere competitivi. L’assegna-
zione dei fondi europei è complessa e per
ottenerli si deve essere competitivi an-
che nelle strutture tecniche a suppor-
to di quelle cliniche. Inoltre, al contra-
rio degli Usa dove il cardine dei finan-
ziamenti dell’NIH sono “investigator ini-
tiated”, ovverossia sono proposte che
partono dalla base, i fondi europei sono
per la maggior parte “top-down”. Su tut-
to grava la mancanza di fondi, ma an-
che l’incomprensione di ciò che può es-
sere oggi la professione medica e dei tra-
guardi che può raggiungere”.

Quanto conta l’esperienza personale
in questa dura restituzione della
realtà?
“Ai miei tempi in Italia non vi era un
percorso formalizzato e quindi mi sono
arrangiato frequentando, dal secondo
anno di medicina, come allievo interno
la patologia generale dell’ università di
Padova, un’isola felice dove lavoravano
scienziati di caratura internazionale. Poi
ho conseguito il dottorato di ricerca e
le specialità in medicina interna e in ga-
stroenterologia e ho passato 3 anni
come post-doctoral fellow alla Yale Uni-
versity. Di ritorno al Policlinico di
Padova il mio direttore, prof. Crepal-
di, che credeva in questo approccio, mi
aiutò molto nel formare il mio primo la-
boratorio indipendente. Altri docenti in-
vece mi chiamavano “l’americanino di
Padova”. In realtà, fin da allora, mi in-
teressava la comprensione dei mecca-
nismi fondamentali delle malattie e non
volevo fermarmi alla redazione delle
cartelle cliniche e all’applicazione di
prassi consolidate”.

Come è andata dopo?
“Caparbiamente ho cercato ambienti che
fossero vicini alla mia idea di medicina
e che consentissero l’osmosi tra i diversi
saperi. Ricordo come eccezionale il cli-

«Ci sono i fondi europei, ma l’Italia è spesso in
ritardo su questo fronte per mancanza di

investimenti che consentano di essere competitivi.
L’assegnazione dei fondi europei è complessa e

per ottenerli si deve essere competitivi anche nelle
strutture tecniche a supporto di quelle cliniche»

Fonte principale per il seguente articolo 
il Comunicato stampa del 25 giugno

2019 dell’università degli studi 
di Padova, gentilmente fornito 
dal Prof. Mario Strazzabosco

L
e malattie genetiche e conge-

nite del fegato, specie quelle

che colpiscono le vie biliari e

conosciute come colangiopatie,

sono patologie a rara incidenza e fino

a pochi anni fa anche poco studia-

te. Negli ultimi anni sono diventate

oggetto di un crescente interesse

che ha generato nuove conoscen-

ze sinora mai sistematizzate in modo

da ricavarne una visione unificata. Un

importante lavoro di revisione della

letteratura è stato pubblicato di re-

cente sulla prestigiosa rivista «Natu-

re Reviews Gastroenterology & He-

patology». Si tratta di una collabo-

razione internazionale tra il Liver

Center della Yale University, il dipar-

timento di medicina molecolare

(DMM) dell’università di Padova e il

Biodonostia Health Research Institute

dell’università spagnola di San Se-

bastian. Tra gli autori il professor

Strazzabosco e il professor Luca Fa-

bris. “Da anni studiamo malattie

epatiche poco note, ma rilevanti, per-

ché orfane di trattamento e perché

colpiscono bambini e giovani adulti

- spiega il prof. Luca Fabris dell’uni-

versità di Padova - si tratta di malattie

colestatiche e delle vie biliari che

possono anche evolvere verso la cir-

rosi e il tumore epatico. Sono rare,

ma contano per più del 70% dei tra-

pianti effettuati in età pediatrica e per

il 20% circa di quelli effettuati in età

adulta. Molti pazienti, purtroppo,

non arrivano al trapianto”. 

“Nell’articolo abbiamo focalizzato

l’attenzione su quattro patologie (il fe-

gato policistico, la sindrome di Ala-

gille, la fibrosi epatica congenita e la

FACCIAMO UN ESEMPIO
LO STUDIO DELLE MALATTIE GENETICHE 
DEL FEGATO AIUTA A CAPIRE COME 
INTERVENIRE SU QUELLE PIÙ COMUNI
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ma degli Ospedali Riuniti di Bergamo
(ormai 20 anni fa) dove lavoravo in un
vero dream team insieme a Gridelli,
Colledan, Fumagalli, Rossi, Barbui,
Remuzzi e molti altri. Bergamo era, ed
è, uno dei Centri di Trapianto più im-
portanti nel mondo. Si vedevano casi
molto particolari e poi proprio grazie
al trapianto - inteso anche come occ-
casione di ricerca - si traeva l’ispirazione
per studiare i processi fisopatologici alla
base delle malattie osservate durante
l’attività clinica. A Bergamo questo è
stato possibile perchè chi lavorava nei
trapianti aveva una mentalità accade-
mica e credeva che dalla pratica clini-
ca si potesse generare conoscenza”.

Il lato nascosto del trapianto?
“Sì. Quando si racconta del trapianto lo
si presenta come straordinaria occasione
di recupero dell’individuo sul piano
personale, famigliare e sociale, oppure
come momento per il raggiungimento
di eccezionali risultati tecnici. Tutto giu-
sto, ma è importante spiegare che il tra-
pianto sia da intendersi come l’ultima
soluzione possibile e sottolineare come
dai trapianti effettuati si possano otte-
nere studi che poi possono essere ap-
plicati alla popolazione ai fini di trova-
re cure alternative al trapianto”.

Un diverso modo di intendere il
dono?
“Una diversa sfaccettatura. Il trapian-
to anche come dono alla ricerca. In que-
sto senso Bergamo mi ha insegnato
molto, e molto mi è mancata in questi
anni spesi tra Milano e Yale. Bergamo
è la città dove ho visto in modo diffu-
so, evidente e convinto la volontà di ri-
tornare ciò che si è ricevuto a favore del
sistema della comunità. A Bergamo, il
“give back” che crediamo tipico della
cultura anglosassone e uno dei fonda-
menti del finanziamento della ricerca
Usa, è in realtà parte integrante del tes-
suto sociale”.

Cosa servirebbe?
“Anche nell’ambito dei trapianti biso-
gnerebbe costruire la filiera scientifica
completa ed una mescolanza di saperi
tra clinica, chimica e scienza di base. Il

«...è importante spiegare che il trapianto sia
da intendersi come l’ultima soluzione
possibile e sottolineare come dai trapianti
effettuati si possano ottenere studi che poi
possono essere applicati alla popolazione ai
fini di trovare cure alternative al trapianto»

epatopatia da fibrosi cistica). Queste

patologie sono causate da mutazioni

genetiche che colpiscono proteine

espresse sulla membrana delle cel-

lule dei dotti biliari, come le policistine

e la fibrocistina, capaci di controlla-

re importanti funzioni della cellula epi-

teliale, come la proliferazione cellu-

lare o la secrezione di mediatori

dell’infiammazione. La perturbazione

di queste attività indotta dal-

l’espressione di una proteina muta-

ta e malfunzionante, porta da un lato

ad una crescita esuberante delle

strutture biliari che vanno a formare

delle cisti che possono raggiungere

dimensioni anche superiori ai 15

cm all’interno del fegato, dall’altro ri-

chiamare cellule endoteliali e cellu-

le infiammatorie, con sviluppo di

vasi sanguigni, infiammazione e fi-

brosi, che sono processi stereotipati

con i quali le malattie epatiche cro-

niche progrediscono verso la cirro-

si e il cancro. Rivedere in maniera si-

stematica molti dei nostri lavori ese-

guiti in questi anni–all’interfaccia tra

clinica e laboratorio - mi ha fatto pen-

sare, a come stia diventando sem-

pre più profonda la demarcazione dei

rispettivi ruoli di medico e dello

scienziato: il medico, sempre più im-

merso nella gestione clinica quoti-

diana, si è impossessato della par-

te più prettamente pratica, col risul-

tato che la figura del Physician

Scientist si sta estinguendo”.

“L’epatologia ha fatto passi da gi-
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trapianto svolto in ambiente accademico
ha senso proprio perchè si arricchisce
di questo valore aggiunto. Il timore in-
vece è quello che in Italia questo tipo
di lavoro non sia riconosciuto chiudendo
una strada che faticosamente è stata
aperta “.

Per questo i cervelli sono in fuga?
“Non amo parlare di fuga, ma è pur
vero che chi desidera fare ricerca è
sempre andato dove gli venivano of-
ferte le risorse per farlo, dove poteva
trovare persone e colleghi con cui in-
teragire, dove si aprivano nuove vi-
sioni. Quindi, più che parlare di cervelli
in fuga, parlerei di cervelli da attrar-
re, che siano italiani o di qualsiasi al-
tra parte del mondo. Dobbiamo ren-
dere l’Italia competitiva a livello in-
ternazionale, capace di attrarre talenti.
Nel Rinascimento, all’università di

Padova insegnavano i migliori studiosi
europei e gli studenti erano anch’es-
si delle eccellenze”.

La medicina qui apre a scenari che
ricordano il Rinascimento italiano.
Audace il collegamento?
“Sono d’accordo, basta pensare a Leo-
nardo da Vinci: un maestro di osser-
vazione. Pensiamo alla sua trasversa-
lità, alla sua onnivora curiosità, e da
come la sua presenza sia stata deside-
rata a Firenze, Milano e in Francia, ma
anche di come lui stesso abbia voluto vi-
vere in grandi centri di pensiero. Il me-
dico dovrebbe sempre essere anche un
umanista. Ai giovani che chiedono se in-
trapprendere gli studi in medicina,
chiedo sempre: ti interessa comprendere
l’essere umano? Questa è la base della
buona pratica in medicina e nella ricerca.
La curiosità verso l’umanità in tutti i
suoi aspetti, organici e culturali. Se non
hai questa curiosità non riesci a com-
piere quella sintesi e quell’armonia di
sapere che è la pratica clinica”.

Nel Rinascimento il sapere era
armonia tra le parti. Per noi italiani
non dovrebbe essere difficile
intenderlo.
“Sì. Ce lo abbiamo nel dna culturale.

«Non amo parlare di fuga, ma è pur vero che chi
desidera fare ricerca è sempre andato dove gli

venivano offerte le risorse per farlo, dove poteva
trovare persone e colleghi con cui interagire, dove si
aprivano nuove visioni. Quindi, più che parlare di
cervelli in fuga, parlerei di cervelli da attrarre, che

siano italiani o di qualsiasi altra parte del mondo»

gante e siamo ora in grado di pre-

venire e curare molte delle principa-

li malattie epatiche. Tuttavia, le ma-

lattie colestatiche e delle vie biliari

rappresentano ancora un mistero,

che si traduce nell’assenza di tera-

pie curative – sottolinea Mario Straz-

zabosco – e queste malattie riman-

gono tra le principali “unmet needs”

dell’epatologia.

Anni or sono abbiamo fatto la scom-

messa che andando a cercare i

meccanismi fisiopatologici di malat-

tie colestatiche rare e genetica-

mente determinate, avremmo potu-

to ricavare informazioni rilevanti in

senso generale, in quanto potevamo

controllare meglio le condizioni spe-

rimentali e quindi amplificare il gua-

dagno di informazioni. Abbiamo an-

che investito nel generare nuovi

modelli cellulari, come le “induced

pluripotent stem cells” e gli “orga-

noidi” che ci hanno consentito di la-

vorare con cellule facilmente derivabili

dai pazienti stessi e differenziabili in

vitro nei tessuti desiderati. Questo

approccio ci ha ripagato, e come

sottolineiamo nel lavoro appena

pubblicato, ci ha consentito di avvi-

cinarci di più alla comprensione di

come il fegato reagisce a certi tipi di

danno e come ripara le ferite ed

eventualmente rigenera. Questo ha

portato all’identificazione di una se-

rie di possibili bersagli molecolari, che

potrebbero un domani divenire “azio-

nabili”, che poi significa sfruttabili ai

fini terapeutici, se così posso tra-

durne il concetto. È stato un viaggio

interessantissimo - continua Mario

Strazzabosco - ma originato sempre

da osservazioni cliniche fatte di per-

sona, su pazienti affetti da queste

malattie, e che ricevevano un tra-

pianto o venivano studiati per un tra-

pianto. Questo lavoro è un esempio

che si presta ad alcune considera-

zioni di sistema: infatti parla di epa-

tologia molecolare e traslazionale, del

ruolo dei reparti e dei dipartimenti ac-

cademici nella generazione di co-

noscenze, nell’innovazione e nella

scoperta di nuove vie e soluzioni. Vie-

ne riaffermato con forza il ruolo chia-

ve nelle moderne università di ricer-

ca del Physician Scientist”.
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L’idea di proporzione, quindi di sim-
metria, equilibrio e rigorosa corri-
spondenza fra le parti di un insieme
hanno costituito i cardini del nostro
patrimonio di conoscenze. Qui a Yale
si è immersi in un crogiolo di cultu-
re, che trovano spontaneamente un’
armonia. Malgrado questo, posso
assicurare che tutti gli italiani sentono
la mancanza dal loro Paese e lo di-
mostrano impegnandosi in Associa-
zioni e tante attività. Con il sostegno
e i fondi adeguati molti rientrerebbero
rendendo possibile un cambiamento”.

Come fare?
“Bisognerebbe aggregare, come qui ne-
gli Usa, in poche università adeguata-
mente finanziate, centri attivi tra clinica
e ricerca. Purtroppo oggi in Italia esi-
stono delle eccellenze di altissimo livello,
ma restano isolate, come le macchie del
leopardo. Servono scelte politico-am-
ministrative coraggiose, come quella
che fece il Presidente Truman, quan-
do dopo la guerra, creò l’ NIH”.

Un sistema capace di modificarsi:
possibile o impossibile?
“Difficilissimo, lo ammetto. Quando
sono tornato in Italia (dopo il secondo
periodo Usa) mi sono impegnato a fon-

do in facoltà per promuovere, assieme
a tanti colleghi, un cambiamento. Ma
i risultati sono stati inferiori alle aspet-
tative, perché bisogna prima creare le
condizioni generali di sistema. L’attuale
sistema mette barriere davvero note-
voli ed è doloroso perchè potenzialità
e capacità ci sarebbero.
Ci sono parametri e tabelle, adempi-
menti burocratici che è giusto ri-
spettare, ma questi non dovrebbero
costituire barriere. In sanità e in ri-
cerca, la vera economicità non è il ri-
sparmio immediato, ma l’innovazio-
ne in grado di creare valore per i pa-
zienti e le loro famiglie. Raggiunto
questo obiettivo si arriva anche al ri-
sparmio per le casse pubbliche frut-
to dei risultati ottenuti con il mi-
glioramento dei processi di cura gra-
zie agli investimenti in ricerca”.

Clelia Epis

«In sanità e in ricerca, la vera economicità non è
il risparmio immediato, ma l’innovazione in
grado di creare valore per i pazienti e le loro
famiglie. Raggiunto questo obiettivo si arriva
anche al risparmio per le casse pubbliche frutto dei
risultati ottenuti con il miglioramento dei processi
di cura grazie agli investimenti in ricerca»
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C
on il sopraggiungere del-
la stagione fredda pun-
tualmente compaiono
varie forme di malattie
cosiddette da freddo, tra

queste le sindromi influenzali. Sono
delle infezioni di origine virale che
hanno la caratteristica di diffondersi ra-
pidamente e diffusamente nella po-
polazione per contatto diretto tra
uomo e uomo, che possono mettere a
letto anche milioni di persone nel tem-
po di pochi mesi autunno-invernali.
Queste patologie sono caratterizzate
dalla comparsa di febbre, anche elevata,
dolori muscolari e senso di stanchez-
za inconsueta. 
Ai sintomi più tipici si associano l’ir-
ritazione delle cavità nasali (rinite, si-
nusite), delle vie respiratorie (faringiti,
bronchiti), sia secondarie all’infezione
virale stessa anche per il sovrapporsi
di infezioni batteriche.
Queste complicanze batteriche colpi-

scono in modo particolare i più debo-
li e predisposti, cioè coloro che per vari
motivi hanno delle difese immunita-
rie poco efficienti. Sono in modo par-
ticolare i diabetici, chi già soffre di una
broncopatia cronica (asma bronchia-
le, enfisema polmonare, bronchite
cronica), ma anche i cardiopatici, co-
loro che soffrono di una insufficienza
renale e, in genere, tutti coloro che per
uno stile di vita discutibile hanno ri-
dotto ogni loro difesa contro le infe-
zioni quali i tossicodipendenti, coloro
che hanno contratto l’AIDS.
Anche i forti fumatori sono facilmen-
te aggrediti da queste patologie vira-
li, in quanto le difese naturali e locali
a livello delle cavità nasali e bronchiali
hanno subito una drastica riduzione.
Ricordiamo che le cavità nasali rap-
presentano la porta di ingresso pri-
vilegiata di molte infezioni e che han-
no una grande capacità di catturare gli
agenti esterni dannosi. Una prova

SINDROME INFLUENZALE 
& DINTORNI



che ciascuno di noi può fare è il soffiarsi
il naso dopo essere stato esposto ad un
ambiente inquinato da fumi e da pol-
veri: troverà nel fazzoletto tutto lo
sporco che è stato inalato.
I bronchi con il loro rivestimento
mucoso dotato di piccoli “peli” (ciglia
vibratili) raccolgono le impurità del-
l’aria inspirata e con un movimento le
convogliano verso l’esterno. Ebbene
nel fumatore tale funzione è fortemente
ridotta e ciò spiega la facilità di con-
trarre malattie infettive a livello del-
l’apparato respiratorio.
Anche i bambini sono facilmente ag-
grediti dalle patologie influenzali,
così come le persone più anziane an-
che se apparentemente sane, ma con
una capacità difensiva naturale più o
meno ridotta.
L’influenza talora si complica in ma-
niera importante, in modo particola-
re nei soggetti più esposti e meno di-
fesi. Tali complicanze sono rappre-
sentate più comunemente dalle pol-
moniti virali, ancora temibili anche in
epoca antibiotica in quanto questi
farmaci sono inattivi sui virus. Anche
le encefaliti possono verificarsi e ri-
chiedono di solito una ospedalizza-
zione. Per fortuna nei soggetti privi di
patologie invalidanti, queste compli-
canze sono relativamente rare e la gua-
rigione dalla sindrome influenzale
avviene nel tempo di una settimana fa-
cendo uso solo di farmaci sintomati-
ci per la febbre e i dolori muscolari.
Molto importanti per prevenire l’in-
fluenza e le sue complicanze sono le
vaccinazioni, praticate generalmente
nel mese di novembre, con vaccini spe-
cifici per le forme virali individuate nel-
la stagione. La vaccinazione è viva-
mente consigliata negli anziani dopo
i 65 anni, anche quando non presen-
tano patologie favorenti il contagio. È
invece d’obbligo nei soggetti che sof-
frono di una patologia cardiaca e re-
spiratoria, nei diabetici e in quanti per
vario motivo hanno una riduzione
delle difese immunitarie. Anche colo-
ro che per la loro professione sanita-
ria si trovano a contatto con sogget-
ti malati o possibili portatori di virus

influenzale dovrebbero vaccinarsi sia
per la propria incolumità che per
quella delle persone che a loro si ri-
volgono per assistenza.
Una misura importante per limitare la
diffusione della malattia, in modo
particolare per persone sane che per
lavoro si trovano frequentemente in
ambienti affollati come tram, metrò,
treno, è lavarsi accuratamente le mani
con sapone, anche nelle regioni in-
fradito. È una pratica ritenuta impor-
tante da quando nella metà dell’otto-
cento  si è dimostrata efficace nel pre-
venire la trasmissione della infezione
puerperale. 
Una dieta ricca di vitamine (frutta e
verdura fresca), l’astensione dal fumo
di sigaretta, evitare l’assunzione smo-
data di alcolici, il brusco passaggio da
luoghi soprariscaldati all’ambiente
esterno freddo senza le consuete pre-

cauzioni, evitare i luoghi affollati e pro-
miscui quali quelli di raduno dei gio-
vani a scopo ludico. Sono queste le pri-
me misure da praticarsi che possono
apparire banali, ma che sono certa-
mente efficaci e prive di complicanze.
Le vaccinazioni antinfluenzali sono co-
munque il metodo preventivo più ef-
ficace.

Dott. Gaetano Bianchi 
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Una misura importante per limitare la
diffusione della malattia, in modo particolare
per persone sane che per lavoro si trovano
frequentemente in ambienti affollati come tram,
metrò, treno, è lavarsi accuratamente le mani
con sapone, anche nelle regioni infradito
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O
gni nonna ha la sua ri-
cetta per curare l’in-
fluenza e le malattie da
raffreddamento con una
bevanda o una zuppa

calda e anche la scienza una volta,
sembrava essere d’accordo con la
saggezza popolare. Già negli anni 50,
tempo delle prime scuole di dieteti-
ca italiane, i manuali consigliavano
brodo e bevande in abbondanza per
le malattie febbrili. Nel tempo alcu-
ni piatti e alcuni alimenti hanno con-
quistato la fama di veri e propri me-
dicinali, primo tra tutti il brodo di pol-
lo: scopriamo quale sia la migliore ri-
cetta e se tanta fama sia davvero me-
ritata.

La penicillina ebraica
Negli anni 70 e 80 sono stati pubbli-
cati alcuni articoli scientifici e sulle
virtù del brodo di pollo, ricco di
aminoacidi che aiutano a riparare i
tessuti corporei e vitamine e minerali
che svolgono un ruolo nella risposta
immunitaria. Nel 1999 Abraham
Ohry e Jenni Tsafrir, pubblicarono sul
Canadian Medical Association Jour-
nal un articolo in cui chiedevano al-
l’Organizzazione Mondiale della Sa-
nità di inserire il brodo di pollo nel-
la lista dei farmaci essenziali, in
quanto aderente ai quattro principi
fissati dall’OMS: efficacia, prova del-
la sua efficacia, flessibilità e lungi-
miranza, inoltre, concludevano che il
brodo di pollo è una delle più antiche
medicine in uso, visto che si usava già
2000 anni fa. Dopo questa dichiara-
zione gli scienziati ammettevano che
non esistono evidenze scientifiche sul-
la validità della zuppa di pollo nel-

BRODO DI POLLO
PER CURARE 
L’INFLUENZA?

l’influenza ma che l’esperienza di
millenni doveva pur essere tenuta in
considerazione. Il brodo di pollo è an-
cora oggi conosciuto come la peni-
cillina ebraica e negli Stati uniti esi-
stono una serie di servizi che offro-
no agli studenti ebrei fuori sede la
zuppa di pollo a domicilio se sono ma-
lati o si sentono tristi e depressi: ba-
sta compilare un modulo online!
Cliccando sulla ricerca di google “Je-
wish Penicillin Chicken Soup for the
Sick“ si aprono intere pagine di ser-
vizi per la zuppa di pollo!

Il brodo di pollo ha davvero
proprietà anti-influenzali?
Esistono prove di laboratorio ma
nessuno studio sugli uomini, l’ultimo
studio interessante è quello dell’ot-
tobre 2000, pubblicato sulla rivista
scientifica “Chest” che suggerisce
che la zuppa di pollo potrebbe avere
effetti anti-infiammatori, che po-
trebbero alleviare i sintomi delle in-
fezioni del tratto respiratorio supe-
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riore. Gli scienziati sono giunti a que-
ste conclusioni dopo aver messo in
contatto i neutrofili, un tipo di globuli
bianchi, con la zuppa di pollo e stu-
diandone le reazioni. Tutto questo si-
curamente non basta ad attribuire alla
zuppa di pollo proprietà anti-in-
fluenzali ma la zuppa di pollo rima-
ne sempre un alimento utile nelle ma-
lattie da raffreddamento. Aroma e ca-
lore della zuppa possono aiutare a li-
berare i seni nasali e migliorare i sin-
tomi respiratori: vale davvero la pena
di provare!

Un alimento utile
Spesso con l’influenza si diventa
inappetenti e si fa fatica a consuma-
re pasti solidi. Il brodo di pollo del-
la ricetta ebraica è ricco di nutrienti
se si consumano anche gli ingredienti
che lo compongono e può essere uti-
le quando consumare un intero pasto
diventa difficile. Nella ricetta tradi-
zionale del brodo di pollo ci sono pol-
lo e verdure ed è possibile aggiungere

La ricetta originale
La ricetta originale, studiata dai ricercatori per le presunte
proprietà anti-infiammatorie, decongestionanti e/o stimolanti il
sistema immunitario, contiene la pastinaca, una radice che
sembra una grossa carota bianca, molto utilizzata nella cucina
della Gran Bretagna. Si tratta di un ortaggio antico buono anche
in abbinamento alle carni o nelle minestre con altre verdure
come cavolo, rape, carote, porri, patate e zucchine. Ecco di
seguito la ricetta della zuppa di pollo dalle presunte proprietà
anti-influenzali:

INGREDIENTI
> 1 gallina o 1 pollo 
> 3 cipolle 
> 1 patata 
> 3 pastinache
> 2 rape
> 11-12 carote
> 5 o 6 gambi di sedano
> 1 mazzetto di prezzemolo
> Sale e pepe a piacere

PREPARAZIONE
> Pulire il pollo e tagliarlo a pezzi, lasciando la pelle
> Porre il pollo in una pentola capiente e coprirlo con
acqua fredda. 
> Fare bollire l’acqua.
> Lavare tutte le verdure e tagliarle a pezzi
> Aggiungere  le cipolle, la patata, le pastinache, le
rape e le carote al brodo. Far bollire circa 1 ora e
mezza.
> Con un mestolo rimuovere il grasso dalla superficie
del brodo mentre si accumula.
> Aggiungere il prezzemolo e il sedano. Cuocere la
miscela per circa 45 minuti. 
> Aggiungere sale e pepe a piacere.

Consiglio
A fine cottura, frullare insieme la carne di pollo o
gallina e le verdure, diluire con il brodo e servire.

anche la pasta per completare il pro-
filo nutrizionale del piatto con una
quota maggiore di carboidrati com-
plessi. Oltre a sali minerali e vitami-
ne, nella minestra di pollo ci sono an-
che fibre, carboidrati, grassi e pro-
teine. Il brodo di pollo aiuta anche a
mantenere l’idratazione importante a
causa dell’aumentata eliminazione di
liquidi dovuta alla febbre e agli even-
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tuali sintomi gastroenterici come il
vomito o la diarrea. Non basta però
un solo alimento per una dieta equi-
librata o per curarsi. Il miglior trat-
tamento per l’influenza è un’alimen-
tazione adeguata ai fabbisogni nu-
trizionali della persona, il riposo a let-
to, fluidi caldi e, naturalmente, se con-
sigliati dal medico, i farmaci.

Il brodo per gli ammalati 
di Pellegrino Artusi
In Italia una delle più famose ricet-
te di brodo per gli ammalati è quel-
la di Pellegrino Artusi che nell’anti-
co e diffuso manuale di cucina “La
scienza in cucina e l’arte di mangiar
bene”, dopo aver dissertato sui vari
trucchi per ottenere il brodo mi-
gliore, propone una ricetta di brodo
a base di carne di manzo: “Lo sa il po-
polo e il comune che per ottenere il

brodo buono bisogna mettere la car-
ne ad acqua diaccia e far bollire la pen-
tola adagino adagino e che non tra-
bocchi mai. Se poi, invece di un buon
brodo preferiste un buon lesso, allo-
ra mettete la carne ad acqua bollen-
te senza tanti riguardi. È noto pur an-
che che le ossa spugnose danno sa-
pore e fragranza al brodo; ma il bro-
do di ossa non è nutriente.
In Toscana è uso quasi generale di
dare odore al brodo con un mazzet-
tino di erbe aromatiche. Lo si com-
pone non con le foglie che si disfa-
rebbero, ma coi gambi del sedano, del-
la carota, del prezzemolo e del basi-
lico, il tutto in piccolissime propor-
zioni. Alcuni aggiungono una sfoglia
di cipolla arrostita sulla brace; ma
questa essendo ventosa non fa per tut-
ti gli stomachi. Se poi vi piacesse di

colorire il brodo all’uso francese,
non avete altro a fare che mettere del-
lo zucchero al fuoco, e quando esso
avrà preso il color bruno, diluirlo con
acqua fresca. Si fa bollire per scio-
glierlo completamente e si conserva
in bottiglia. Per serbare il brodo da un
giorno all’altro durante i calori esti-
vi fategli alzare il bollore sera e mat-
tina. La schiuma della pentola è il pro-
dotto di due sostanze: dell’albumina
superficiale della carne che si coagula
col calore e si unisce all’ematosina,
materia colorante del sangue.
Le pentole di terra essendo poco
conduttrici del calorico sono da pre-
ferirsi a quelle di ferro o di rame, per-
ché meglio si possono regolare col
fuoco, fatta eccezione forse per le pen-
tole in ghisa smaltata, di fabbrica in-
glese, con la valvola in mezzo al co-
perchio. Si è sempre creduto che il
brodo fosse un ottimo ed omogeneo
nutrimento atto a dar vigore alle for-
ze; ma ora i medici spacciano che il
brodo non nutrisce e serve più che ad
altro a promuovere nello stomaco i
sughi gastrici. Io, non essendo giudice
competente in tal materia, lascerò ad
essi la responsabilità di questa nuo-
va teoria che ha tutta l’apparenza di
ripugnare al buon senso.
Un professore di vaglia che curava
una signora di mia conoscenza, gra-
vemente malata, le aveva ordinato un
brodo fatto nella seguente maniera:
tagliate magro di vitella o di manzo
in bracioline sottili e mettetele distese
una sopra l’altra in un largo tegame;
salatele alquanto e versate sulle me-
desime tanta acqua diaccia che vi stia-
no sommerse. Coprite il tegame con
un piatto che lo chiuda e sul quale sia
mantenuta sempre dell’acqua e fate
bollire la carne per sei ore continue,
ma in modo che il bollore appena ap-
parisca. Per ultimo fate bollire forte
per dieci minuti e passate il brodo da
un pannolino”.
Con due chilogrammi di carne si ot-
teneva così due terzi o tre quarti di
litro di un brodo di bel colore e di
molta sostanza.

Cristina Grande

Non basta però un solo alimento per una
dieta equilibrata o per curarsi. Il miglior

trattamento per l’influenza è
un’alimentazione adeguata ai fabbisogni

nutrizionali della persona, il riposo a
letto, fluidi caldi e, naturalmente, se

consigliati dal medico, i farmaci
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GIORNATA NAZIONALE AIDO

UNA BELLA REALTÀ 
CHE SI RIPETE 

TUTTI GLI ANNI
Come ormai succede tutti gli anni, anche nel

2019, si ripete l’appuntamento con la Giornata
nazionale Aido. Sabato 28 e domenica 29 set-
tembre 2019, i volontari di Aido sono scesi nel-
le principali piazze italiane per sensibilizzare la

cultura della donazione di organi, tessuti e cellu-
le attraverso il fiore simbolo dell’Associazione,

l’anthurium. Come si legge sul comunicato
stampa inviato da Aido nazionale, il nuovo volto

della campagna Aido 2019 è quello di Dodi
Battaglia: chitarrista, compositore, interprete, ex
componente del complesso più importante e

longevo d’Italia, i Pooh che, grazie al suo passa-
to nel gruppo musicale e ora come solista, è

uno dei più importanti personaggi della musica
italiana e internazionale. Dodi, da anni molto vi-
cino all’Associazione, in questa nuova campa-
gna di sensibilizzazione promossa da Aido, è il
protagonista dello spot tv “Un gesto pieno di

vita” che è andato in onda a fine settembre nel-
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le reti televisive italiane. “Con il trapianto tante
persone gravemente malate tornano a vivere –
spiega Dodi Battaglia - ma per il trapianto serve
una donazione: un semplice sì che regala vita
nuova. L’Associazione Italiana per la donazione
di organi, tessuti e cellule, da 46 anni è impe-
gnata per offrire ai cittadini tutte le informazioni
necessarie per una scelta consapevole in tema
di donazione di organi. Sono felice di essere te-
stimonial, quest’anno, di un messaggio così im-
portante e invito tutti, in occasione della Giorna-
ta nazionale Aido che si svolgerà nei giorni sa-
bato 28 e domenica 29 settembre prossimi, a
scendere nelle piazze più vicine: lì troverete di
certo i volontari Aido che, con la loro prepara-
zione, conoscenza e competenza potranno for-
nirvi tutte le informazioni e guidarvi verso una

scelta giusta e consapevole”.
Riportiamo quanto scritto sul sito di Aido nazio-
nale dalla Presidente Flavia Petrin al termine del-
la campagna di sensibilizzazione, che condividia-
mo pienamente: “Al termine di un fine settimana
impegnativo, che ha visto la presenza di Aido, un
po’ ovunque in Italia - su moltissime piazze, nei
pressi dei centri commerciali, all’ingresso degli
ospedali e in tanti altri luoghi pubblici e privati -
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per sensibilizzare al dono e per offrire il fiore che
ci rappresenta, l’anthurium, ho il dovere di rin-
graziare tutti i volontari per quanto hanno fatto.
Pur se un bilancio ancora non è possibile, i diri-
genti dell’Associazione ad ogni livello e i volon-
tari degli stessi coinvolti, hanno fatto cose mera-
vigliose e diffuso, con sensibilità e garbo, i valori
di solidarietà e amore insiti nell’Aido. Ancora una
volta la Giornata nazionale, è stata vissuta in un
clima di gioiosa collaborazione per la promozio-

ne dell’unico grande ideale associativo che è
l’amore per il prossimo in condizioni di sofferen-

za. Ringrazio anche le altre Associazioni che
hanno voluto partecipare a questa nostra giorna-
ta al fine di assicurare la presenza di Aido anche

in Comuni dove non ci sono nostri volontari.
Ringrazio tutti i cittadini che hanno colto l’occa-

sione per essere informati al fine di fare una
scelta consapevole in tema di donazione di or-
gani. Grazie a coloro che hanno voluto sostene-
re economicamente la nostra Associazione per-
mettendoci di continuare l’attività di sensibilizza-

zione su tutto il territorio nazionale. In questo
modo Aido, che vive un bellissimo presente, può

contare su un grande futuro. Grazie e un ab-
braccio a tutti”. Naturalmente anche il nostro
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Presidente regionale, Giovanni Ravasi ha voluto
esprimere il proprio grazie e la propria ricono-
scenza a tutti i volontari lombardi che in queste
due giornate si sono attivati per portare tra la

gente un messaggio di vera solidarietà e di vici-
nanza a chi sta soffrendo.

“Devo ringraziare veramente di cuore i nostri
dodici Presidenti provinciali, i loro collaboratori
e tutte le centinaia di volontari che hanno occu-
pato le piazze lombarde con banchetti e gaze-
bo per offrire ai cittadini, assieme al messaggio

solidale di vicinanza a chi soffre, l’anthurium
con un bellissimo fiore rosso, che è oramai di-
ventato il simbolo della nostra Associazione. Da
sempre i nostri volontari hanno accolto e fatto

proprio l’invito dell’Aido Nazionale ad impegnar-
si nella Giornata nazionale Aido in cui, oltre ad
esprimere con gioia il senso di appartenenza

all’Associazione, si ha la possibilità di sostenerla
anche economicamente nell’impegno di diffu-

sione del suo messaggio. L’Aido lombarda è da
sempre al primo posto nella distribuzione del-
l’anthurium e lo dico non per un inutile vanto

ma per dare merito all’impegno e al lavoro dei
nostri volontari e dei cittadini lombardi che

sempre ci sono vicini”. (M.T.)



“H
o mal di gola!”:
quante volte è capi-
tato? Quante volte
abbiamo pensato al
solito virus... è sem-

pre così? Nella zona che identifichiamo
come gola hanno sede organi importan-
ti e, inoltre, è lì che nasce la nostra voce:
qualcosa di unico, un segno indelebile di
noi. Spesso bistrattata, la nostra gola su-
bisce stress quotidiani che possiamo im-
parare a gestire con più attenzione come
ci insegna Giovanna Cantarella, Re-
sponsabile del servizio di laringologia e
foniatria del Policlinico di Milano.

Cosa intendiamo per mal di gola?
“Generalmente un’infiammazione vi-
rale, talvolta batterica, della faringe
e/o delle tonsille che può generare

tonsillite con febbre, bruciori e qual-
che difficoltà nella deglutizione”.

Perché il mal di gola 
ha riflessi sulla voce?
“Perchè la parte sofferente può non
essere la faringe insieme alle tonsil-
le, bensì la laringe con le corde vocali.
Un’infiammazione della laringe pro-
voca abbassamento della voce, tosse
e sensazione di muco fermo in gola”.

Come funziona la voce?
“Nasce a livello delle corde vocali: pli-
che formate da muscoli ricoperti da stra-
ti di tessuto con caratteristiche anato-
miche molto particolari che, con il
passaggio dell’aria, vibrano e producono
suoni. Esse sono inserite in una scato-
la cartilaginea, che nei Paesi anglosas-
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IGIENE VOCALE
Cosa fare per il benessere 

della gola e della voce
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soni chiamano voice box, che le pro-
tegge. La voce nasce dalla vibrazione
delle corde vocali sotto la spinta dell’aria
emessa dai polmoni. Si tratta di un suo-
no grezzo che poi, grazie al passaggio
nelle cavità di risonanza e negli orga-
ni articolatori come la faringe e il
naso, diventa raffinato e con caratteri-
stiche uniche per ciascuno di noi”.

Quali fattori di stress possono
creare fastidio alla voce?
“Ci sono certamente i virus e i colpi
d’aria, ma bisogna fare attenzione al-
l’affaticamento vocale che non dipende
tanto dal numero di ore di utilizzo del-
la voce, bensì dal volume con cui si par-
la. Per prevenire danni alle corde vocali
è utile, soprattutto in ambienti rumo-
rosi o ampi, utilizzare il microfono o av-
vicinarsi al proprio interlocutore per fa-
cilitare la lettura del labiale ed evitare

di parlare ad un volume troppo alto.
La nostra voce inoltre è molto sensi-
bile allo stress e non sono infrequen-
ti i casi di afonia oppure di diafonia psi-
cogena nei quali il paziente perde la
voce o presenta una raucedine altri-
menti inspiegabile, come allontana-
mento da situazioni insostenibili nel la-
voro o nella vita”.

Quali le cattive abitudini?
“Parlare troppo velocemente arrivan-
do alla fine della frase senza fiato, ur-
lare per attrarre l’attenzione, alzare la
voce per prevaricare i rumori di fon-
do, parlare a lungo in ambienti secchi
con l’umidità al di sotto del 40%. Le
corde vocali hanno bisogno di idrata-
zione perchè vibrano ad una velocità
altissima e, se secche, subiscono trau-
mi da attrito. Attenzione dunque al mi-

croclima ambientale, magari con l’uti-
lizzo di un umidificatore portatile o do-
tato di attacco USB”.

Quali i rischi?
“Un uso improprio della voce facilita la
comparsa di ematomi, gonfiori, nodu-
li e polipi (patologie da fonotrauma). Si
comincia con una fatica muscolare
globale causata dall’impegno di tutto il
corpo e degli organi respiratori, nel so-
stenere la voce per ore; si passa poi alle
lesioni organiche che talvolta com-
portano interventi chirurgici ma il più
delle volte possono essere risolte con
riabilitazione logopedica e acquisizio-
ne di buone abitudini vocali”.

Quali le categorie a rischio?
“Gli insegnanti, i venditori, gli addet-
ti agli sportelli, i professionisti della voce
artistica (attori e cantanti), ma anche chi
ha l’abitudine di urlare ad esempio in
ambienti rumorosi o al cellulare”.

Ci sono esercizi da fare?
“Gli esercizi che si possono fare sono
sempre personalizzati grazie al sup-
porto del logopedista”.

Consigli per anziani e bambini?
“Per gli anziani che tendono ad avere
un minore stimolo della sete, va con-
sigliata l’idratazione. Bere è importante
anche in inverno, quando molti di loro
tendono ad avere il riscaldamento ele-
vato in casa con conseguente ridotto
grado di umidità ambientale. I bambi-
ni hanno bisogno del buon esempio vo-
cale degli adulti, in famiglia dai geni-
tori e a scuola dagli insegnanti. Tra i
6 e gli 8 anni abbiamo i maggiori casi
di abbassamento della voce e questo av-
viene spesso perchè i piccoli acquisi-
scono l’abitudine di urlare, soprattut-
to quando fanno sport. Va loro inse-
gnato il rispetto dell’organo vocale”.

La voce è un bene prezioso, indispensabile
per qualunque attività sociale e professionale,
è bene che i bambini e i ragazzi siano già
consapevoli delle buone norme di igiene vo-
cale che consentono di preservarla. 

Clelia Epis

«Ci sono i virus e i colpi d’aria, ma bisogna fare
attenzione all’affaticamento vocale che non

dipende tanto dal numero di ore di utilizzo della
voce, bensì dal volume con cui si parla. Per

prevenire danni alle corde vocali è utile, soprattutto
in ambienti rumorosi o ampi, utilizzare il

microfono o avvicinarsi al proprio interlocutore»
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Doppia festa in Media Valle Imagna
con le Associazioni Avis e Aido che fe-
steggiano rispettivamente i 40 e 30
anni e di cui fanno parte i donatori di
Bedulita, Capizzone e Strozza. L’Avis
Media Valle Imagna è stata fondata il
27 luglio 1979 da Renato Cantoni, Ga-
briele Moscheni, e dal compianto
don Salvi Bonaventura. Al primo pre-
sidente Renato Cantoni (1979-1990)
sono succeduti Giuseppe Pellegrini
(1991-2005), Gabriele Moscheni
(2006-2013) e Franco Pellegrini dal
2014 a tutt’oggi. L’Aido Media Valle
Imagna è stata fondata nel 1989 da
Gabriele Moscheni presidente fino a
quando ha passato il testimone a
Wilma Angiolini tutt’ora in carica.
I presidenti delle due Associazioni Avis
e Aido hanno aperto le celebrazioni
con i discorsi di benvenuto e ringra-
ziamento ai presenti, e insieme han-
no scoperto la nuova stele, che è
posizionata ai piedi della scalinata che
porta alla chiesa di San Michele a Be-
dulita. Essa è stata voluta da Avis ed
Aido, come segno concreto della
presenza e dell’attività pluriennale
delle Associazioni nel tessuto socia-
le della comunità Media Valle Imagna.
Anche a Capizzone dieci anni fa fu
inaugurato un monumento Avis ed
Aido, e c’è il proposito di realizzarlo
anche a Strozza.
La stele è stata ideata e progettata
dall’architetto Ornando Salandra di
Capizzone, che ha trasferito a questo

oggetto, apparentemente anonimo,
un profondo significato legato al va-
lore del dono al fratello che soffre. Ri-
portiamo integralmente il testo letto
da Ornando durante la cerimonia di
inaugurazione: “Quando le Associa-
zioni Avis e Aido della media Valle
Imagna mi hanno chiesto di pensare
a un cippo evocativo per l’anniver-
sario di fondazione delle Associazio-
ni Avis-Aido, avrei potuto decidere per
il solito blocco di pietra sagomata, la
classica “corna” con incastonata una
targa in bronzo con le date, il logo del-
l’Associazione e due mani aperte,
protese nel gesto di donare. Poi ho
pensato che il gesto di donare è così
grande che il cippo, avrebbe dovuto
avere una forma più espressiva per
raccontare, al passante che lo guarda,
della nobiltà di tale gesto che espri-
me uno di quei valori autentici che la
società di oggi sembra aver smarrito.

A tal fine, per rappresentare la forza
di chi dona, ho ideato una colonna di
acciaio “Corten” che si auto-protegge
nel tempo con una patina naturale di
colore rosso, rosso come il simbolo
dell’amore. La colonna è inclinata
nell’atto di soccorrere il più debole.
Nel ripiano di vetro, che rappresenta
la fragilità di chi chiede aiuto, è inci-
sa una scritta che ben definisce il do-
natore: “Chi dona al fratello che sof-
fre vola più in alto”.
I due elementi, forza e fragilità, sono
uniti da un cavo di acciaio che rap-
presenta l’empatia che viene a crearsi
tra chi dona e chi riceve.
La ciotola fiorita posta sul ripiano di
vetro indica che grazie al dono rice-
vuto, la vita nel sofferente torna a fio-
rire. Chi è pronto a donare con spon-
taneità, non solo parte del proprio
corpo ma anche assistenza, condivi-
sione, un sorriso, un abbraccio per far
sentire meno solo chi affronta una
malattia, possiede una marcia in più
che, appunto, lo fa volare più in alto.
Le due colombe che si alzano in volo
dalla colonna hanno questo signifi-
cato”.
La stele è stata benedetta da Don An-
tonio, parroco di Bedulita e Capizzo-
ne, alla presenza delle autorità invitate
per questa giornata di festa: il rap-
presentante di Aido provinciale cav.
Leonida Pozzi, il rappresentante di
Avis provinciale sig. Franco Scandel-
la, il sindaco di Bedulita Facchinetti
Roberto, il sindaco di Capizzone Pel-
legrini Alessandro, l’assessore di Pe-
schiera del Garda Mattia Amicabile, i
rappresentanti Avis e Aido di Pe-
schiera del Garda con le quali Avis e
Aido della Media Valle Imagna sono
gemellate, le consorelle Avis della
zona 14 e della provincia, le consorelle
Aido della zona 11 e della provincia,
i volontari della Croce Rossa, degli Al-
pini e dell’assistenza domiciliare.
La giornata si è conclusa con il pran-
zo sociale al Ristorante Costa di Costa
Valle Imagna durante il quale sono
stati premiati 33 avisini benemeriti. 

Franco Pellegrini

30º anniversario Aido - 40º anniversario Avis
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Come di consueto, anche quest’anno,
il giorno 6 settembre 2019 nell’Audi-
torium Santa Croce si è svolta la con-
segna della Costituzione Italiana ai
neo diciottenni del Comune di Ca-
salmaggiore. Su 125 coscritti della
classe 2001, dei quali 6 di origine stra-
niera, si sono presentati poco più di
un terzo per assistere alla cerimonia
e ritirare copia della Carta Costitu-
zionale. Presenti per l’evento il Sin-
daco Filippo Bongiovanni, il Vice Pre-
sidente dell’Aido del Gruppo Comu-
nale di Casalmaggiore, Angiolino To-
lomei che ha portato il saluto del Pre-
sidente Ambrogio Mazzini, assente
per momentanei problemi di salute
e della Presidente del Rotaract Club
di Casalmaggiore-Viadana Sabbio-
neta sig.ra Elena Bocchi, che insieme
alla AFM (Azienda Farmaceutica di Ca-
salmaggiore), sono i promotori di
questa iniziativa scaturita a suo tem-
po da una mozione presentata dalla
Consigliere Comunale sig.ra Ilenia
Sortino. Ha aperto i lavori il Sindaco
Filippo Bongiovanni ricordando che

compiendo i 18 anni i ragazzi entra-
no a far parte della cittadinanza atti-
va, che è fatta di diritti e doveri per-
ché sono il sale di una buona educa-
zione civica che tiene conto non solo
delle proprie esigenze ma in parti-
colare delle necessità altrui per una
perfetta integrazione civica. Dopo la
breve introduzione del Sindaco, è
stata Elena Bocchi a spiegare il ruolo
del Rotaract Club e l’impegno dei gio-
vani associati, i service portati avan-
ti e le iniziative di solidarietà realizzate.
Anche lei ha parlato di diritti e dove-
ri e dell’importanza del mettersi in
gioco con azioni concrete verso le As-
sociazioni e nella società civile in ge-
nerale.
Angiolino Tolomei ha illustrato bre-
vemente gli scopi dell’Aido sottoli-

neando l’importanza della donazio-
ne di organi ricordando che, con il
compimento della maggiore età, si
entra a pieno titolo nel contesto del-
la società civile, affetta da molte in-
sidie e false lusinghe del quale non bi-
sogna badare. Ha informato i presenti
che parecchi neo diciottenni dell’an-
no prima, si sono iscritti all’Aido con-
tribuendo ad aumentare l’esercito di
donatori che oggi conta oltre 730
iscritti in paese. Il Sindaco ha quindi
ripreso la parola illustrando da giuri-
sta la Carta Costituzionale conclu-
dendo con un invito a divertirsi nei
giorni di festa di leva, ma senza esa-
gerare, tenendo ben salda la testa sul-
le spalle. La serata si è conclusa con
la consegna ai ragazzi della Carta
Costituzionale e dell’opuscolo Aido. 

NOTIZIE DALLE SEZIONI

Consegnata
la costituzione
ai neo diciottenni

Sabato 7 settembre il Gruppo Aido
di Giussano era presente con il suo
gazebo alla Festa dell’Oratorio di
Robbiano, frazione del Comune
brianzolo; questa festa è conosciuta
più che altro come la “Festa de San
Luis”, rigorosamente pronunciata in
dialetto brianzolo. Giochi e tornei per
i bambini, musica e un’ottima cuci-
na attirano gli amici da ogni dove.
Qui, come ogni anno, spunta un
fungo colorato: il gazebo dell’Aido e

Aido presente
in oratorio alla 
«Festa de San Luis»

le visite degli amici non mancano.
Così, fra una chiacchiera e l’altra,
c’entra anche il discorso della situa-
zione di trapianti in Italia, della ne-
cessità delle donazioni post mortem

e della bellezza del dono di sé stes-
si dopo la morte come atto caritati-
vo, etico e sociale.

Ufficio Stampa Aido 
Sezione Provinciale Monza Brianza
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Sabato 14 e domenica 15 settembre
ha esordito al centro sportivo la “Fe-
sta del Dono”, un’iniziativa organizzata
dalla nuova amministrazione comu-
nale con il supporto di Avis, Admo e
Aido. Nel corso delle due serate è sta-
ta offerta la possibilità di informarsi
circa la donazione di organi, sangue
e midollo; tutto questo accompa-
gnato da buon cibo, birra e musica al
fine di mettere i visitatori a proprio
agio pur discutendo di un tema mol-
to delicato.
“Questo evento è nato per avvicina-
re i giovani al mondo delle donazio-
ni” ha affermato Antonio Sartor, pre-
sidente provinciale Aido, che insieme
alla presidente del Gruppo Aido di
Barzanò e paesi limitrofi, Sabrina Li-
gnola, hanno sottolineato l’impor-
tanza di sensibilizzare i giovani ri-
guardo il tema delle donazioni, in
modo tale che essi possano prende-
re decisioni ben ponderate in futuro.
I due inoltre hanno ringraziato per-
sonalmente il Comune di Barzanò
per aver concesso loro il patrocinio.

I responsabili dell’organizzazione del-
l’evento si sono ritenuti soddisfatti per
l’affluenza registrata e hanno speci-
ficato che il ricavato delle due serate

verrà interamente devoluto a scopo
benefico.

Immagini per gentile 
concessione di CasateOnline

Aido, Admo e Avis
insieme per la prima
festa del dono

Sabato 28 settembre, presso l’Orato-
rio parrocchiale, si è tenuta la serata
dal titolo “Io dono... non so per chi...
ma so perché”: primo appuntamen-
to dei festeggiamenti per il 35° anno
di fondazione del Gruppo Aido “Giu-
seppe Biaggi” di Trigolo, organizzata
dalla Presidente Anna Bertulli e dal
Consiglio.
Fulcro centrale della serata sono sta-
te le testimonianze di donatori e rice-
venti Aido e Admo. Hanno parlato del-

Festeggiato 
il 35º anniversario
del Gruppo

la loro esperienza la signora Neva
Biaggi che ha raccontato della dona-
zione di cornee espiantate, nel mo-
mento della perdita del padre Giu-
seppe Biaggi, al quale è stata poi inti-

tolata la sede trigolese. Molto toc-
cante è stata la descrizione del mo-
mento della decisione della donazio-
ne da parte dell’intera famiglia e la de-
licatezza e professionalità dello staff
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medico che ha eseguito l’intervento.
E’ stata poi la volta del signor Christian
Sacchetti, la cui madre, da vivente, ha
donato un rene al marito affetto da
grave insufficienza renale: si è tratta-
to di un evento eccezionale in quan-
to è spesso difficile e raro trovare
compatibilità di organi tra coniugi.
In qualità di figlio, Christian ha voluto
sottolineare il grande gesto d’amore
compiuto dalla madre per il padre, ri-
marcando il legame che ha unito i pro-
pri genitori. Sono poi seguiti i giova-
ni coniugi Roberta Ghezzi e Francesco
Livietti che, a distanza di un anno
l’uno dall’altra, entrambi sono stati
chiamati a donare il proprio midollo os-
seo. Anche in questo caso si è tratta-
to di una coincidenza davvero ecce-
zionale: nel 2016 la moglie ha donato
il midollo osseo che è risultato com-
patibile con quello di una bambina

francese di 10 anni affetta da leucemia
e nel 2017 il marito è risultato com-
patibile con il midollo osseo di una ra-
gazza californiana di 22 anni anch’es-
sa malata di leucemia. I due, sposati-
si nel 2016, si erano iscritti all’Admo nel
2014. Entrambi i donatori non hanno
esitato a sottoporsi all’espianto del pro-
prio midollo osseo ed hanno spiega-
to che si è trattato di un’operazione
molto semplice e che, la possibilità di
poter contribuire a salvare la vita di una
persona, è un’emozione che non ha
prezzo. Infine si sono raccontati i gio-
vani Filippo Spoldi e Megy Hila. Filip-
po, ammalatosi nel 2014 all’età di 17
anni di leucemia, ha subito un tra-
pianto di midollo osseo con donatri-
ce la propria madre, mentre Megy di
anni 21, famiglia di origine albanese,
a 14 anni si è ammalata di linfoma di
Hodkgin e dopo numerose cure ha su-

bìto anch’essa un trapianto di midol-
lo osseo con donatore il fratello minore.
Entrambi hanno caldeggiato l’iscri-
zione alle Associazioni e la donazione
di sangue, organi, tessuti, cellule e mi-
dollo osseo. I due, attualmente studenti
di medicina e di scienze infermieristi-
che, fanno parte di un gruppo di ra-
gazzi che hanno vissuto l’esperienza
della malattia onco-ematologica chia-
mato “In viaggio per guarire” e spon-
sorizzato da Ail (Associazione Italiana
contro le leucemie e mielomi). Capi-
tanati dalla professoressa Anna Be-
renzi, da qualche anno si recano in va-
rie scuole d’Italia per sensibilizzare i
giovani studenti alla donazione. In
collaborazione con Avis e i volontari
Auser, la piacevolissima serata è stata
caratterizzata da una cena di benefi-
cenza alla quale hanno partecipato nu-
merosi trigolesi.

La rassegna di musica giovane “Aido
Rock Live” è giunta alla 18° edizione
grazie al lavoro del Gruppo Aido
“Mattia Ravelli” di Passirano. 
Sabato 7 settembre 2019, nella pale-
stra del Palaverde, si è aperta verso le
19 la manifestazione con apericena al-
lietato dalla musica di due dj: Andrea
Bentoglio e Giorgio Dalla Pellegrina. 
Dalle ore 21 in poi, gli otto parteci-
panti (gruppi e solisti) Kill Dafne,
Marcello Vadori e Giudo Castioni,

18ª rassegna di musica giovane «Aido Rock Live»
S.O.S. (Same Old Story), Daloosma,
Noemi Porcu con il Gruppo del “Tea-
tro che non c’è”, Emanuela Cantoni e
Stefano Gamba, Chiara Dotti, Gaia
Borsellino e Veronica Bonetti sono sa-
liti sul palco animando la serata fino
a dopo mezzanotte. 
Introdotti da un breve saluto del sin-
daco di Passirano avv. Francesco Pa-
sini Inverardi e dal Presidente del
Gruppo Aido Dario Barucco, gli ospi-
ti si sono esibiti presentando cover,

inediti regolati con professionalità
dal service e fonico Corrado Nassini. 
Successo e raccolta di iscrizioni per
questo evento che il Gruppo Aido
“Mattia Ravelli” ripropone ogni anno
per sensibilizzare la popolazione sul
tema della donazione di organi, tes-
suti e cellule. Un ringraziamento va al-
l’Amministrazione Comunale, ai ge-
stori del Palaverde, agli Alpini per l’ot-
timo risotto, a tutti i collaboratori e
consiglieri del Gruppo Aido sempre
presenti e attivi. 

Dario Barucco
Presidente Gruppo Aido
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Le brave volontarie e i volontari del
Gruppo Intercomunale Aido di Triug-
gio, Albiate e Sovico erano con il ga-
zebo e il materiale divulgativo asso-
ciativo dal 27 al 30 giugno alle sera-
te organizzate dalla Sezione Avis di Al-
biate. Una buona partecipazione di
pubblico ha premiato la presenza
alle serate che hanno visto anche
un’affluenza di bambini attratti da
simpatici gadget e materiale vario,
quale pupazzetti antistress e bolle di
sapone, che hanno avuto il risultato
di attirare i bambini e quindi coin-
volgere anche i genitori.

Genitori che sono stati contattati dai
volontari presenti mettendoli a co-
noscenza della situazione dei tra-
pianti in Italia, spiegando la necessi-
tà della donazione di organi dopo la
loro morte e del significato etico, so-

ciale e caritativo del dono di parte di
sé stessi dopo la morte al fine di per-
mettere un maggior numero di tra-
pianti.

Ufficio Stampa Aido 
Sezione Provinciale Monza Brianza

Volontari di Triuggio
Albiate e Sovico
alla festa dell’Avis

Domenica 15 settembre i volontari del
Gruppo di Lentate sul Seveso erano
presenti con il loro tavolino informa-
tivo, insieme agli amici dell’Avis loca-
le, al 37° Trofeo Don Carlo Carrettoni,
camminata nel parco della brughiera
briantea sui percorsi dei 7-13-22 Km.
La manifestazione ludico motoria in-
ternazionale a passo libero, aperta a
tutti, organizzata dall’Asd e dal Gs
dell’Avis di Lentate con il patrocinio del-
l’Amministrazione Comunale, e l’aiuto

37º Trofeo don Carlo Carrettoni
della Fiasp (Federazione Italiana Ama-
tori Sport per Tutti) ha avuto come al
solito un notevole successo. Inoltre per
i volontari del Gruppo Aido è stata
un’ulteriore occasione per contattare
atleti e pubblico di amatori presenti e
parlare loro della situazione dei tra-
pianti in Italia, della quantità di perso-
ne in lista d’attesa per ottenere questa
terapia spesso salvavita e della ne-
cessità del dono post mortem dei pro-
pri organi onde poterli permettere.

Aido in fiera
La fiera di Varese è lo storico appunta-
mento settembrino della Città che, in
un’area Espositiva di 8.000 mq coperti e
oltre 160 espositori, accoglie decine di mi-
gliaia di visitatori ogni anno. Dal 6 al 15
settembre 2019 l’Aido Provinciale di Va-
rese ha svolto servizio di volontariato e
ha divulgato la cultura della donazione
di organi, tessuti e cellule presso lo stand
interno alla fiera. Grazie alla collaborazione
della Giunta e del Consiglio Provinciale
dell’Aido di Varese e i volontari  dei
Gruppi comunali è stato svolto un buon
servizio ai circa 50.000 utenti presenti, ai
quali è stato distribuito moltissimo ma-
teriale informativo. Sono state anche
raccolte circa settanta iscrizioni all’Aido.
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A Lentate sul Seveso si è svolto, dal
19 al 28 di luglio scorso, uno spet-
tacoloso “Pizza Festival”: dieci sera-
te all’insegna del mangiare pizza e
ascoltare musica. I volontari del
Gruppo Aido locale hanno parteci-
pato a tutte le serate con il loro ga-
zebo, distribuendo il materiale in-
formativo e facendo anche iscrizio-
ni alla nostra Associazione.
Un impegno notevole, che però ha
dato i suoi frutti, sopratutto d’im-
magine e di visibilità, e che porterà
ancora più avanti la diffusione del-
la cultura del dono nel territorio

NOTIZIE DALLE SEZIONI

Spettacoloso 
Pizza Festival 
con il Gruppo Aido

Il Gruppo Aido di Castel Goffredo ha
compiuto 30 anni e ha festeggiato
l’anniversario domenica 22 settembre.
Una festa con il ritrovo in Piazzale Sfe-
risterio alle ore 8.30, quindi la partenza
con i labari delle Associazioni conso-
relle preceduti dalla Banda cittadina.
Alle 9 si è svolta la S. Messa con la par-
tecipazione della ‘Corale don Aldo’ e
successivamente è seguita la conse-
gna dei riconoscimenti presso ‘La
Fontanella’ alla presenza delle Auto-
rità cittadine e Aidine come la Presi-
dente Provinciale dr.ssa Elena Bian-
chera e poi aperitivo per tutti.  
La storia dell’Aido di Castel Goffredo
parla di una compagine di volenterosi
all’interno dell’associazione Avis i
quali hanno dato vita ad un primo
gruppo che acquisisce la propria au-
tonomia dopo alcuni anni e nel 1989
viene firmato un documento che
sancisce ufficialmente la nascita di
Aido Castel Goffredo. Da allora il

Festa per i primi
gloriosi 30 anni
del Gruppo Aido

Gruppo, oggi presieduto da Elisa Bot-
toli, ha iniziato ad operare attiva-
mente sul territorio promuovendo
una serie di attività volte alla pro-
mozione del messaggio del dono. E’
costantemente presente nelle piazze
in occasione di fiere e giornate dedi-
cate, manifestazioni natalizie. Aido en-
tra nelle scuole, primaria e seconda-
ria, uno strumento efficace per gettare
il seme dell’idea del dono nei ragaz-
zi che partecipano sempre attiva-

mente agli incontri. Partecipa ormai
da alcuni anni alla stagione teatrale
organizzata dall’Amministrazione co-
munale in collaborazione con le As-
sociazioni locali. “Aido - spiega la
Presidente Bottoli - è felice di realiz-
zare numerose iniziative anche grazie
ad una cooperazione con altre Asso-
ciazioni presenti sul territorio poi-
ché crede che l’unione di più sinergie
dia un valore maggiore a chi opera al-
l’interno del volontariato”.

lentatese. L’iniziativa si è poi ripetuta
a grande richiesta nella serata di do-
menica 3 agosto in piazza San Vito
e anche lì erano presenti con il loro
gazebo informativo i nostri volontari
unendo ancora una volta diverti-
mento, cultura e street food.
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