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I TUMORI DELLA PELLE
CONOSCERLI PER POTERLI CURARE
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S
iamo al termine del 2019 e ci avviciniamo alla fine di un altro anno bello e impegnativo.
Ancora un anno speso al servizio del meraviglioso ideale di solidarietà e amore per il pros-
simo di Aido. Ci avviciniamo velocemente anche alla conclusione del mandato di tutte le
strutture associative che si rinnoveranno entro giugno 2020. Ricordo infatti che da febbraio
in poi, iniziando con i Gruppi comunali, continuando con le Sezioni provinciali, i Consigli

regionali e infine con il Consiglio nazionale si darà vita a nuove Giunte di Presidenza e ai nuovi Con-
sigli che governeranno il prossimo quadriennio. Pur essendo in piena bufera normativa, con il Codice del
Terzo settore ancora in corso di completa approvazione, ci siamo prima adeguati alla legge, con l’As-
semblea del giugno scorso a Bari e tra poco affronteremo altre modifiche statutarie richieste dal territo-
rio. Abbiamo lavorato e continueremo a lavorare intensamente, affrontando nuovi progetti e aggiornando
continuamente il nostro modo di promuovere la cultura della donazione. 

Voglio da queste pagine ringraziare tutti coloro che si sono impegnati in questo mandato, che hanno
dato il proprio tempo, offerto le proprie capacità, la propria professionalità, il proprio entusiasmo per lo
sviluppo della nostra Associazione. E devo dire che in questi quattro anni a tutti i livelli sono stati fatti
progressi sostanziali sia in termini organizzativi sia in termini di attività di prelievo e trapianto. Ter-
mina il 2019 e si affaccia, denso di speranze, il 2020. Per il nuovo anno voglio fare i miei calorosi au-
guri a tutti gli iscritti, a tutti i componenti dei vari direttivi, alle loro famiglie perché possano passare
un Natale sereno e possano affrontare il nuovo anno associativo, il loro anno di vita, prospero di tanta
salute, di ogni bene e di tanta felicità. Consapevole che non per tutti saranno giorni facili perché tante
sofferenze dominano ancora il quotidiano di tante nostre famiglie, voglio augurare che questi momenti
siano comunque vissuti nel calore della solidarietà di parenti e amici, così da rendere più sopportabile la
croce da portare. 

Non mi posso nascondere sul fatto che “Prevenzione Oggi”  anche quest’anno ha dovuto affrontare
grosse difficoltà. Non ci arrendiamo e continuiamo ad operare con la speranza che possano tornare i tempi
della laboriosa tranquillità economica per non dover più pensare alla sopravvivenza giorno per giorno,
ma alla possibilità di costruire un percorso di crescita culturale, sociale e associativa. Per questo voglio
spronare tutti quanti a rafforzare la diffusione di questo giornale, attraverso la rete parentale, quella degli
amici, per sostenerlo e aumentarne la diffusione perché è un patrimonio di tutti noi. 

Voglio brevemente accennare ai contenuti di questo numero, in modo particolare all’articolo sui tu-
mori della pelle. Da anni pensavamo di dare spazio a questo argomento e finalmente siamo riusciti a
svilupparlo in modo soddisfacente con il dott. Sena, direttore del reparto di Dermatologia dell’ASST
Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Siamo andati a scoprire le ragioni della formazione di tumori che
si sviluppano in persone che fanno uso di immunosoppressivi per diversi anni, come sono appunto i tra-
piantati, o per motivi legati ad altre cause. L’intervista con il dott. Sena, resa particolarmente gradevole
dalla capacità del nostro interlocutore di rendere facili anche concetti medico-scientifici piuttosto diffi-
cili, ci spiega come comportarci, le precauzioni che dobbiamo prendere e quali sono le “sentinelle”  che ci
avvertono quando sta sorgendo un problema. 

Come Aido Regione Lombardia abbiamo completato tutto il programma dei corsi previsti. Gli ul-
timi corsi, ottimamente riusciti e molto partecipati, sono stati dedicati alle strategie per trovare risorse
per l’Associazione e alla comunicazione. Si tratta di corsi importanti, che dovranno essere confermati nel
tempo perché lo spazio della nostra Associazione nella comunità è sempre più quello di promotori di un
valore culturale, di un modo di essere della società. Abbiamo quindi bisogno di informatori e di forma-
tori; il quadro dirigenti dovrà essere sempre più all’altezza e capace di vincere le sfide del domani. 

Diamo conto, in questo numero di “Prevenzione Oggi”  di un altro importante passo avanti della
Regione Lombardia: il consigliere regionale Piazza, fortemente supportato dal nostro Presidente re-
gionale Aido, ha presentato una proposta diventata delibera n. XI/725 del Consiglio regionale della
Lombardia, che ha indetto la “Giornata annuale del dono”  nelle scuole secondarie lombarde. Si tratta
della prima volta in assoluto che una Regione italiana fa approvare una delibera tanto chiaramente tesa
a sostenere le ragioni della donazione libera e consapevole. Siamo particolarmente felici di questa aper-
tura culturale perché vuol dire garantirci l’accesso in tutte le scuole lombarde, per dare forza e concre-
tezza alla cultura del dono. 

Ringrazio a nome dell’Aido il nostro presidente Giovanni Ravasi e ringrazio nel contempo il coor-
dinatore regionale dei trapianti, dott. Giuseppe Piccolo, amico dell’Aido e sincero sostenitore di questa
proposta. Ora dovremo darci da fare per garantire la migliore preparazione possibile dei formatori sco-
lastici in tutta la regione lombarda, attivando le Sezioni e i Gruppi del territorio. Da rilevare il con-
tributo dell’ottimo dott. Gaetano Bianchi che ha trattato un male abbastanza diffuso come la
gastroduodenite con tutti i suoi aspetti. Nel mentre continuano le pubblicazioni delle attività dei nostri
Gruppi comunali, sempre più numerose e ricche di informazioni, nella speranza che anche nel 2020
Gruppi e Sezioni siano presenti sul nostro giornale più numerosi e più motivati che mai. Concludo con
un abbraccio fraterno a tutti, in modo particolare ai preziosi sostenitori di Prevenzione Oggi, unito ai
più sinceri auguri a tutti di buon Natale e felice anno nuovo.

di Leonida Pozzi EDITORIALE
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Gli auguri 
del Presidente

Care amiche e cari amici, è con vero piacere che, dalle
colonne della nostra prestigiosa rivista “Prevenzione Oggi”, mi
accingo a fare a tutti voi i miei più calorosi e sentiti auguri per le
prossime festività. Buon Natale a voi e alle vostre famiglie!

Che sia per tutti un Natale ricco di serenità e di pace; un Natale vissuto con
gioia assieme a coloro che vi sono più cari; una festa che non ci faccia però
dimenticare chi è solo, chi soffre e chi continua a sperare che il tanto desiderato
“dono”  si faccia realtà concreta e nuova possibilità di vita.

Abbiamo passato insieme un altro anno che, come ogni anno, è stato ricco di
gioie e di tristezze, di delusioni e di tante speranze. Facciamo tesoro di ogni
esperienza vissuta, di ogni emozione che ci ha toccato il cuore e la mente: ci
aiuteranno ad affrontare con più forza e
consapevolezza le sfide, sia personali che
associative, che il nuovo anno ci vorrà proporre.

Se il 2019 ci ha visti tutti impegnati nel
comprendere e preparare i cambiamenti che lo Stato,
la società civile, la medicina e la ricerca scientifica ci
mettevano davanti, il 2020 sarà l’anno in cui tutto
questo diventerà pratica quotidiana anche per la nostra
Associazione. Dovremo essere tutti in grado di trasformare
le novità e gli attuali impegni in altrettante opportunità
che consentano a tutta l’Associazione, e a tutti i suoi
livelli, di essere, sempre di più, parte attiva di una
società civile che mai dovrà perdere valori quali
solidarietà, umana fratellanza, senso civico e
soprattutto amore per la vita, quella propria ma
anche quella di chi la potrebbe perdere senza un
nostro gesto di altruismo.

Ecco quindi, carissimi tutti, che con questo spirito e con questi
sentimenti auguro alla nostra cara Aido un 2020 che la veda capace di
andare oltre ai tanti e concreti problemi contingenti per aprirsi sempre
più a quell’entusiasmo e a quel po’  di sana incoscienza che permise a
Giorgio Brumat di far partire questa nostra meravigliosa avventura.

A ciascuno di voi un affettuoso augurio di buon anno con un
cordiale abbraccio.  

Il Presidente Giovanni Ravasi
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C
on una superficie compre-
sa tra 1,6 e 1,8 m2, la pel-
le è l’organo più esteso del
nostro corpo. Essa svolge
molte importanti funzio-

ni, alcune assai complesse, e può anche es-
sere sede di tumori di diversa derivazione
e con caratteristiche diverse di aggressi-
vità. Abbiamo chiesto al dott. Paolo
Sena, Direttore dell’Unità Operativa
Complessa di Dermatologia dell’ASST
Papa Giovanni XXIII, di spiegarci la re-
altà dell’organo che ha la funzione di ri-
vestire il corpo umano e proteggere l’or-
ganismo. 

Pozzi: “C’è differenza rispetto all’in-
cidenza dei tumori della pelle tra im-
munosoppressi e non?”

Sena: “Il sistema immunitario non
serve solo, come noto da tempo, a di-
fendere dalle infezioni ma ha un ruo-
lo chiave anche rispetto alla preven-
zione e al controllo di alcuni tumori,
compresi quelli della pelle. In questi
anni tutte le casistiche nazionali e in-
ternazionali hanno riportato una
maggiore incidenza di tumori cutanei
nei soggetti immunosoppressi o im-
munomodulati rispetto ai soggetti che
invece immunosoppressi non sono”. 
Pozzi: “Come si classificano i tumo-
ri della pelle?”
Sena: “Come per i tumori di altri or-
gani, anche per la pelle la classifica-
zione delle neoplasie è basata sulla cel-
lula di origine. Si distinguono quin-
di tumori che derivano dai melanociti

TUMORI DELLA PELLE E NON SOLO
NE PARLIAMO CON IL DOTT. SENA
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(melanomi) e tumori che derivano dai
cheratinociti (carcinomi); in questi due
grandi gruppi è compresa la maggior
parte dei tumori della pelle. Gli altri
tipi tumorali (sarcomi, linfomi) rap-
presentano percentuali assai più pic-
cole. I tumori cutanei sono in assoluto
quelli più frequenti nell’uomo. Il più
comune è il carcinoma basocellulare
(o basalioma). Si tratta di un carci-
noma, quindi di una neoplasia mali-
gna, ma con una malignità locale, vale
a dire che la sua caratteristica è
quella di crescere rimanendo sulla pel-
le e senza dare praticamente mai
metastasi. Una persona che ha un car-
cinoma basocellulare deve sapere
che esso non se ne andrà da solo, che
tenderà a crescere in genere lenta-
mente e che la propria qualità gene-
rale di vita probabilmente non verrà
influenzata. In alcune sedi però i

carcinomi basocellulari possono de-
terminare un danno locale anche
importante, che può interferire con
aspetti quali la vita di relazione o il
rapporto con altre persone. Ad esem-
pio i carcinomi basocellulari del viso
(localizzazione assai comune) posso-
no determinare la formazione di ul-
cere anche profonde e senza ten-
denza alla guarigione spontanea: è
evidente che la presenza di tali lesioni,
pur non compromettendo la salute
generale dell’individuo, può essere un
ostacolo nella vita di tutti i giorni. 
Al secondo posto come frequenza nel-
la famiglia dei carcinomi c’è il carci-
noma spinocellulare (o spinalioma).
Nelle persone non immunosoppres-
se il rapporto dell’incidenza dei car-
cinomi baso- e spino-cellulari è circa
4 a 1 (il basocellulare è 4 volte più fre-

quente dello spinocellulare). Da que-
sto punto di vista possiamo ritener-
ci “fortunati”: infatti il carcinoma
spinocellulare è molto più aggressi-
vo del basocellulare, soprattutto
quando localizzato in determinati
distretti corporei (testa/collo, mu-
cose), e può dare metastasi, più spes-
so a livello linfonodale; le metastasi
del carcinoma basocellulare sono in-
vece come già detto un evento ecce-
zionale. Nel soggetto immunosop-
presso però i numeri cambiano e le
percentuali tendono a invertirsi: il car-
cinoma spinocellulare diventa più
frequente del basocellulare. Questo
avviene probabilmente perché il no-
stro sistema immunitario svolge un
ruolo molto più attivo nel contrasto
del primo rispetto al secondo e quin-
di quando viene a mancare il freno del
sistema immunitario, lo spinocellulare
ha maggiore possibilità di formarsi,
di crescere e di diffondersi”. 
Pozzi: “Possono comparire entrambi
in tutte le parti del corpo?”
Sena: “Tutti e due si manifestano più
comunemente nelle aree dette foto-
esposte cioè le superfici cutanee mag-
giormente esposte ai raggi solari op-
pure alla radiazione ultravioletta ar-
tificiale come quella delle lampade ab-
bronzanti. Questo è senza dubbio il
maggiore fattore di rischio, e vale allo
stesso modo sia per le persone im-
munosoppresse che non. Tra i due, lo
spinocellulare ha un rapporto molto
più forte con la foto-esposizione: in
passato era il tumore dei marinai, dei
muratori e generalmente di tutte le
persone esposte agli ultravioletti per
molte ore al giorno. Questo fattore
deve naturalmente essere tenuto in
conto: se una persona che viene sot-
toposta a trapianto d’organo e quin-
di immunosoppressa ha alle spalle an-
che una lunga storia di foto-esposi-
zione, sicuramente sarà più a rischio
di un malato che non ha storia di dan-
neggiamento attinico (da sole) cronico:
dovrà quindi essere sorvegliato più at-
tentamente rispetto agli altri. 
La pelle è l’organo di contatto tra l’or-
ganismo e il mondo esterno. Tutto

«La pelle è l’organo di contatto tra l’organismo 
e il mondo esterno. Tutto quello che arriva

dall’esterno passa attraverso la pelle e di
conseguenza essa viene in contatto anche con tutti i
fattori che possono indurre carcinomi o melanomi

come i raggi ultravioletti, gli idrocarburi,
l’inquinamento e altre sostanze tossiche»



quello che arriva dall’esterno passa at-
traverso la pelle e di conseguenza essa
viene in contatto anche con tutti i fat-
tori che possono indurre carcinomi o
melanomi come i raggi ultravioletti,
gli idrocarburi, l’inquinamento e al-
tre sostanze tossiche”.
Pozzi: “Esistono tumori della pelle più
aggressivi?”
Sena: “Sì. Il melanoma è un po’
meno frequente dei carcinomi ma può
essere estremamente più aggressivo.
È un tumore di derivazione comple-
tamente diversa. I carcinomi si chia-
mano così perché derivano dall’epi-
telio, ovvero dalle cellule (cheratino-
citi) che costituiscono la maggior
parte della porzione superficiale del-
la pelle, che si chiama epidermide.
Nell’epidermide ci sono anche i me-
lanociti, cellule diverse dai cherati-
nociti sia come origine embrionale sia
geneticamente; da tali cellule deriva
il melanoma, un tumore che può dif-
fondersi a diversi tessuti e organi (lin-
fonodi, fegato, polmone, ossa, cer-
vello). Questo condiziona una mor-
talità assai più elevata”. 
Pozzi: “Quanto è importante la dia-
gnosi precoce?”
Sena: “Come per tutte le neoplasie, an-
che per quelle della cute la diagnosi
precoce è fondamentale. Essa ci per-
mette di svolgere efficacemente la
prevenzione secondaria, cioè quella fi-
nalizzata a riconoscere il tumore in una
fase iniziale, limitandone i danni a di-
stanza. Per fare un esempio riguar-
dante i carcinomi, si consideri che la
terapia di scelta è l’asportazione chi-
rurgica: è evidente che se la diagnosi
avviene quando la lesione ha dimen-
sioni limitate, il trattamento chirurgico
sarà semplice, spesso ambulatoriale e
in anestesia locale. Se si arriva tardi,
l’intervento chirurgico deve necessa-
riamente essere più impegnativo, de-
molitivo, magari richiedendo aneste-
sia generale e ospedalizzazione, e ciò
potrebbe rappresentare un problema
particolarmente per i soggetti immu-
nosoppressi. L’anestesia locale e l’in-
tervento ambulatoriale sono molto più
facilmente sopportabili”.
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Paolo Sena 
Ha frequentato il Liceo Classico Statale “Paolo Sarpi” di
Bergamo, si è laureato in Medicina e Chirurgia c/o
l’Università degli Studi di Milano nel 1987 e specializzato in
Dermatologia e Venereologia c/o lo stesso Ateneo nel 1990.
Dopo la Laurea ha svolto attività di Medicina Generale e di
Guardia Medica, e dopo la specializzazione tutta la sua
carriera si è svolta all’interno della Dermatologia
dell’Ospedale di Bergamo (prima Ospedali Riuniti, ora ASST
Papa Giovanni XXIII).
È stato inizialmente per circa 5 anni Responsabile del
Centro per Malattie a Trasmissione Sessuale e poi si è
occupato a tempo pieno di dermatologia clinica. I suoi
interessi prevalenti sono attualmente la dermatologia
oncologica (melanoma, carcinomi, linfomi), chirurgica
(esegue oltre 1200 interventi di chirurgia dermatologica
all’anno) e l’istopatologia dermatologica (collabora
quotidianamente con l’Anatomia Patologica nella revisione
dei preparati istologici cutanei).
Da oltre un anno è Direttore dell’Unità Operativa Complessa
di Dermatologia dell’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo.
Da oltre 10 anni è Professore a contratto dell’Università
degli Studi di Milano Bicocca per i Corsi di Laurea in
Medicina e Chirurgia e in Ostetricia.
È socio della Società Italiana di Dermatologia medica,
chirurgica, estetica e delle Malattie Sessualmente
Trasmesse (SIDeMaST), dell’Associazione Italiana di
Dermatopatologia (AIDEPAT) e socio fondatore
dell’Associazione Lombarda di Dermatologia e Venereologia
(ALDeV).
È Direttore della rivista di casistica clinica e istopatologica
cutanea “Incontri Dermatologici” (ISSN 24121-0307) e
membro del Comitato Scientifico degli “Incontri
Dermatologici”, eventi formativi continui per Dermatologi e
Specialisti di altre discipline che si tengono da oltre 30 anni.



Pozzi: “Ma come si fa la diagnosi pre-
coce?”
Sena: “L’esperto della diagnosi pre-
coce dei tumori della pelle è ovvia-
mente il dermatologo. Per quanto ri-
guarda il carcinoma basocellulare il
punto centrale è il riconoscimento
delle lesioni nella loro fase iniziale. In
questo caso il vantaggio è che si trat-
ta di una neoplasia che in genere cre-
sce lentamente, e quindi il ricono-
scimento di lesioni in fase precoce è
per il dermatologo un po’ più agevo-
le. Invece il carcinoma spinocellula-
re può essere preceduto da quelle che
denominiamo “precancerosi”. Si trat-
ta di lesioni della pelle non maligne
ma che possono evolvere verso una
trasformazione in senso maligno. Le
più comuni sono le cheratosi attini-
che (o solari): si tratta di piccole zone
di pelle, cronicamente esposte alla

luce del sole, in cui si verifica stabil-
mente un arrossamento e una de-
squamazione, cioè la tendenza della
pelle a formare una specie di “pelli-
cina” superficiale, che il paziente rie-
sce a rimuovere ma che poi tende a ri-
formarsi. Riconoscere le cheratosi at-
tiniche in un immunosoppresso si-
gnifica rendersi conto del fatto che
quel soggetto ha tante lesioni beni-
gne che possono potenzialmente tra-
sformarsi in un tumore e quindi do-
vrà essere sorvegliato più da vicino
dal dermatologo”. 
Callioni: “Ci ha spiegato che esistono
tre tipi di tumori che si differenzia-
no principalmente per la gravità del-
la diffusione. Da incompetente in
materia, mi verrebbe da suppore che
si espandono attraverso il sangue. In
che modo in realtà si può determinare

la loro espansione?”
Sena: “Il carcinoma basocellulare ha
una scarsissima tendenza alla diffu-
sione a distanza, probabilmente per-
ché le sue cellule sono ben differen-
ziate, cioè assomigliano molto alle cel-
lule normali della pelle e quindi poco
“aggressive”. Più la cellula perde le ca-
ratteristiche fisiologiche e più assu-
me capacità invasive e di diffusione a
distanza. Sia il carcinoma spinocel-
lulare sia il melanoma si diffondono
prevalentemente per via linfatica:
questo significa che le cellule tumo-
rali penetrano più facilmente nei
vasi linfatici rispetto a quelli emati-
ci. La conoscenza di questa caratte-
ristica permette di applicare una tec-
nica largamente diffusa, nata per i tu-
mori della mammella e che si chiama
“biopsia del linfonodo sentinella”. Si
tratta di una procedura chirurgica che
permette di riconoscere il primo lin-
fonodo (talora più di uno o in più sedi)
che raccoglie la linfa dal punto dove
c’è il tumore e quindi asportarlo. Il
principio è che se le cellule tumora-
li riescono a entrare nei vasi linfati-
ci e poi diffondersi attraverso essi,
quando incontrano un linfonodo una
parte di esse resta lì e può essere in-
dividuata con questa tecnica. Rico-
noscere cellule neoplastiche in un lin-
fonodo ha un valore soprattutto pro-
gnostico: ci dice cioè quanto è avan-
zata la malattia e cosa ci possiamo
aspettare in termini di progressione.
Qualora si trovasse un linfonodo
sentinella “positivo”, cioè contenen-
te cellule neoplastiche, si procede al-
l’asportazione di tutti i linfonodi di
quel distretto: questo intervento, as-
sai più invasivo della semplice biop-
sia, permette però di ridurre il cari-
co locale della malattia, e quindi la sua
potenziale evoluzione”. 
Callioni: “Cosa comporta togliere
dei linfonodi a una persona?” 
Sena: “La biopsia del linfonodo sen-
tinella non ha in genere ripercussio-
ni significative; maggiori sono inve-
ce le conseguenze di quello che vie-
ne definito lo “svuotamento” linfo-
nodale. Si può immaginare il sistema

«I linfonodi sono la parte periferica del sistema
immunitario, quella deputata a “filtrare” tutto ciò

che può venire a contatto con l’organismo.
L’asportazione dei linfonodi di una determinata

area (più spesso ascelle o inguine) non ha in genere
una grande ripercussione dal punto di vista

dell’equilibrio generale del sistema immunitario»
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linfatico come una linea ferroviaria
lungo la quale ci sono delle stazioni,
che sono i linfonodi, in cui la linea fer-
roviaria rallenta; la linfa che scorre
normalmente nei vasi linfatici subi-
sce nei linfonodi un processo di rie-
laborazione, attraverso il quale l’or-
ganismo organizza la propria rispo-
sta immunitaria. I linfonodi sono la
parte periferica del sistema immuni-
tario, quella deputata a “filtrare” tut-
to ciò che può venire a contatto con
l’organismo. L’asportazione dei lin-
fonodi di una determinata area (più
spesso ascelle o inguine) non ha in ge-
nere una grande ripercussione dal

punto di vista dell’equilibrio generale
del sistema immunitario. Ciò che si
modifica maggiormente è invece la
circolazione linfatica: nel momento in
cui si tolgono i linfonodi, la linfa tro-
va un blocco e comincia ad accumu-
larsi e di conseguenza l’arto a valle si
gonfia e resta gonfio finché l’organi-
smo produce lentamente quelli che si
chiamano dei “circoli collaterali”, fi-
nalizzati a smaltire la linfa per altre
vie; si tratta di un processo di lunga
durata, mesi o anni. I soggetti che fan-
no lo svuotamento (a volte si arriva
a rimuovere oltre 30 linfonodi, a di-

versi livelli di profondità) devono poi
svolgere attività muscolare, portare
calze compressive o sottoporsi a ma-
novre di linfodrenaggio. Quindi la
conseguenza più invalidante della
rimozione dei linfonodi è di tipo cir-
colatorio”. 
Pozzi: “Quando al linfonodo arrivano
cellule tumorali, come si comporta?”
Sena: “Il linfonodo è in grado di ri-
conoscere la cellula tumorale come
estranea e di organizzare una rispo-
sta: le varie componenti del sistema
immunitario intervengono contro le
cellule tumorali, cercando di elimi-
narle; a volte questa risposta non è
sufficiente e le cellule malate conti-
nuano a crescere, determinando un
aumento volumetrico del linfonodo,
che può essere di ostacolo alla circo-
lazione linfatica. La mancata o in-
sufficiente risposta immunitaria anti-

tumorale può derivare da una parti-
colare aggressività del tumore o da
una immunosoppressione più o meno
marcata del soggetto”. 
Pozzi: “Vuol dire che un soggetto im-
munosoppresso reagisce meno effi-
cacemente ai tumori cutanei rispet-
to a una persona non trapiantata?”
Sena: “Il sistema immunitario uma-
no è una realtà assai complicata, e più
lo si studia più rivela il suo elevato
grado di complessità e i fini mecca-
nismi che lo regolano. I farmaci im-
munosoppressori che si utilizzano sia
nei trapiantati sia per esempio nelle
persone affette da malattie autoim-
muni possono agire a diversi livelli e
questo oltre ad avere conseguenze
sulle loro indicazioni, cioè sulle pa-
tologie per le quali possono essere uti-
lizzati, ha conseguenze anche sugli ef-

«I farmaci immunosoppressori che si utilizzano
sia nei trapiantati sia per esempio nelle persone
affette da malattie autoimmuni possono agire a
diversi livelli e questo oltre ad avere conseguenze
sulle loro indicazioni, cioè sulle patologie per le
quali possono essere utilizzati, ha conseguenze
anche sugli effetti collaterali...»
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fetti collaterali, compresi quelli che
possono favorire la comparsa e lo svi-
luppo di tumori cutanei. Grande im-
portanza hanno anche le dosi di uti-
lizzo: oggi rispetto al passato nei tra-
piantati si utilizzano dosi assai ridotte,
tanto che si potrebbe parlare di im-
munomodulazione più che di immu-
nosoppressione, cioè di un utilizzo che
tende a mantenere una buona fun-
zionalità del sistema immunitario, li-
mitando nel contempo l’induzione del
rigetto. Non ultimo, conta anche la
durata dell’immunosoppressione: uno
dei fattori di rischio per lo sviluppo
dei tumori cutanei è l’età avanzata. Un
soggetto che arriva nell’età a rischio
con una lunga storia di immunosop-
pressione alle spalle deve essere mo-
nitorato con attenzione per la somma
di questi due fattori”. 
Callioni: “Che qualità di vita avrà un

bambino che è stato sottoposto ad un
trapianto?”
Sena: “In tutti i trapianti l’immuno-
soppressione è molto robusta nella
fase iniziale e poi si cerca di ridurne
l’entità. I tumori di cui stiamo trat-
tando, soprattutto i carcinomi, ten-
dono ad insorgere in età avanzata in-
dipendentemente dal fatto che una
persona sia stata trapiantata (e quin-
di immunosoppressa) o meno. Soli-
tamente il carcinoma basocellulare si
presenta dopo i 50 anni e lo spino-
cellulare dopo i 60. Quindi è verosi-
mile che un bambino trapiantato
oggi arrivi all’età a rischio molto tem-
po dopo il trapianto, quando proba-
bilmente il rischio di rigetto sarà mi-
nimo e così il grado di immunosop-
pressione farmacologica. La situa-
zione potrebbe essere un po’ diversa

per il melanoma, che ha un’età di in-
sorgenza assai più precoce rispetto ai
carcinomi, e spesso purtroppo inte-
ressa anche i giovani. Ma sempre in
medicina bisogna bilanciare rischi e
benefici: nel momento in cui si tra-
pianta un bambino per salvargli la
vita lo si espone, con l’immunosop-
pressione, a un rischio maggiore di
sviluppo in età adulta di tumori an-
che cutanei, ma è anche vero che gli
si dà una possibilità che altrimenti
non avrebbe avuto”. 
Callioni: “Le sue parole sono impor-
tanti alla luce di qualche riflessione,
viziata da non conoscenza dei dati, re-

lativa al fatto che coloro che affron-
tano il trapianto saranno destinati a
una qualità di vita bassa”. 
Sena: “Per quanto riguarda la pelle,
direi di no. Naturalmente molto di-
pende anche dal tipo di pelle (deter-
minato geneticamente) e da altri fat-
tori, quali ad esempio la storia pre-
gressa di esposizione solare. Va an-
che considerato che l’evoluzione del-
le conoscenze ha portato a trattamenti
sempre meno invasivi. Riferendosi per
esempio al melanoma, la cui terapia
iniziale è quasi sempre chirurgica, le
modalità di intervento sono oggi

«In tutti i trapianti l’immunosoppressione 
è molto robusta nella fase iniziale e poi si cerca 

di ridurne l’entità. I tumori di cui stiamo trattando,
soprattutto i carcinomi, tendono 

ad insorgere in età avanzata indipendentemente 
dal fatto che una persona sia stata trapiantata 

(e quindi immunosoppressa) o meno»
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nettamente cambiate. Prima si sot-
toponevano i pazienti a trattamenti
demolitivi, che comprendevano per
esempio anche la rimozione della fa-
scia muscolare; si trattava di inter-
venti complessi e impegnativi, con
lunghe sequele post-operatorie. Oggi
le esperienze e le casistiche raccolte
ci permettono una terapia chirurgi-
ca mirata, che tiene conto dei princi-
pali fattori prognostici del melanoma
e che nei casi iniziali si limita a
un’asportazione con 5 mm di tessu-
to sano intorno, con un intervento che
può essere spesso eseguito ambula-
torialmente e in anestesia locale. Più
comunemente nella nostra esperien-
za le persone trapiantate possono ave-
re una lunga storia di carcinomi cu-
tanei che si manifestano progressi-
vamente e in molte unità: devono
quindi essere sottoposti a una serie di
asportazioni, più o meno importan-
ti in relazione alla sede e alla gran-
dezza del tumore, con le relative
conseguenze cicatriziali. In qualche
caso esse possono rappresentare una
piccola complicazione, soprattutto
tenendo conto del fatto che spesso la
sede interessata è il volto”. 
Pozzi: “Con che tecnica vengono
asportati i tumori della pelle?”
Sena: “La finalità della terapia chi-
rurgica, sia per i carcinomi sia per i
melanomi, è quella di eradicare il tu-
more e prevenire la sua recidiva. Per
far questo esistono linee guida che ci
indirizzano verso il trattamento mi-
gliore. In generale si può dire che se
le lesioni sono di piccole-medie di-
mensioni si esegue un intervento
ambulatoriale, la cui complicanza
più comune, soprattutto negli im-
munosoppressi, è l’infezione della
ferita. Un’altra complicanza può es-
sere la deiscenza della ferita. Quan-
do si esegue un’asportazione chi-
rurgica vengono applicati dei punti di
sutura e può succedere che, per via
della particolare sede corporea o
della fragilità del tessuto, la sutura
ceda e lasci un’ulcera che ci metterà
un po’ più di tempo a guarire. Natu-
ralmente le complicanze aumentano

se si svolgono interventi più com-
plessi, magari in anestesia generale:
si aggiungono in questo caso pro-
blemi legati alla procedura anesteti-
ca e alla eventuale ospedalizzazione.
In genere la prima asportazione del-
la neoplasia (carcinoma o melanoma)
viene eseguita dal dermatologo; in-
terventi più complessi vengono affi-
dati al chirurgo plastico e la biopsia
del linfonodo sentinella e l’eventua-
le svuotamento linfonodale sono
competenza del chirurgo generale. I
carcinomi basocellulari e spinocellu-
lari superficiali possono essere trat-
tati anche mediante la diatermocoa-
gulazione, una tecnica chirurgica
che attraverso l’applicazione di una
corrente elettrica sulla cute permet-
te di sviluppare calore, che distrug-
ge la lesione. In questi casi è buona
norma eseguire prima una biopsia,

cioè il prelievo di un campione di tes-
suto che permetta l’esame istologico.
Analogamente, la distruzione di tali
lesioni può essere ottenuta anche
col freddo: si utilizza più spesso
l’azoto liquido (temperatura circa -
190°C), che applicato sulla pelle in ge-
nere in forma di spray crea un’ustio-
ne da freddo che distrugge i tessuti
tumorali. Queste tecniche chirurgiche,
poiché agiscono più superficialmen-
te, non vengono mai applicate alla te-
rapia del melanoma, che deve sempre
essere asportato chirurgicamente”.
Pozzi: “Dal punto di vista visivo,
come si riconoscono?”
Sena: “Lo specialista dei tumori del-
la pelle è il dermatologo ed è a lui che
è deputata la diagnosi clinica. Essa si
basa su regole generali ormai codifi-
cate e sull’esperienza. Un importan-

«Oggi le esperienze e le casistiche raccolte ci
permettono una terapia chirurgica mirata, che tiene
conto dei principali fattori prognostici del
melanoma e che nei casi iniziali si limita a
un’asportazione con 5 mm di tessuto sano intorno,
con un intervento che può essere spesso eseguito
ambulatorialmente e in anestesia locale»
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te ausilio alla diagnosi clinica è il der-
matoscopio, un apparecchio portati-
le che aumenta la capacità visiva di
circa 10 volte: si applica direttamen-
te sulla pelle e in maniera non inva-
siva permette di riconoscere altera-
zioni più sottili e fini di quelle che si
riescono a vedere a occhio nudo.
Tale strumento fa oggi parte della do-
tazione di ogni dermatologo. Tutte le
lesioni asportate devono poi essere
sottoposte all’esame istologico, che
permette di riconoscere alcuni para-
metri fondamentali della neoplasia
quali il livello di profondità, l’even-
tuale presenza di ulcerazione, il gra-
do di differenziazione e così via.
L’esame istologico è anche fonda-
mentale per dirimere la natura delle
lesioni clinicamente dubbie. Come ab-
biamo già detto, la prevenzione se-
condaria (=diagnosi precoce) è fon-

damentale nel garantire ai soggetti af-
fetti da tumori cutanei una progno-
si migliore; i progressi in questo
senso sono stati negli ultimi anni as-
sai rapidi e consistenti. Basti pensa-
re che in passato uno dei criteri cli-
nici per la diagnosi di melanoma era
la dimensione orizzontale, che dove-
va essere superiore a 6 mm: oggi si
diagnosticano con frequenza mela-
nomi di grandezza assai inferiore, la
cui prognosi è ottima. In questo sen-
so l’esperienza accumulata in tutti
questi anni al Papa Giovanni XXIII
permette a noi dermatologi di rico-
noscere con relativa facilità le lesio-
ni cutanee a rischio sulla pelle dei tra-
piantati, che per occhi non esperti è
una pelle “difficile” perché piena di
piccole lesioni (talora precancerosi)
non sempre diagnosticabili agevol-

mente da dermatologi privi di tale
esperienza. La frequentazione quoti-
diana con i trapiantati ci ha anche per-
messo di capire come la pelle di mol-
ti trapiantati abbia una propria in-
trinseca fragilità, che deve sempre es-
sere considerata nel programmare un
intervento chirurgico, grande o pic-
colo che sia”. 
Pozzi: “Quanti sono i controlli der-
matologici ideali che un trapiantato
dovrebbe fare?”
Sena: “Per risponderle è importante
sapere che è fondamentale conosce-
re la storia del paziente anche prima
del trapianto; per esempio, se la per-

sona non è stata eccessivamente
esposta alla luce solare, non ha mai
avuto tumori della pelle fino al tra-
pianto, non ha una genetica di pre-
disposizione un controllo annuale
può essere sufficiente. Il termine
dell’anno, però, si può ridurre a sei
mesi per i soggetti che prima del tra-
pianto soffrivano di tumori della pel-
le, oppure che hanno una cute forte-
mente foto-danneggiata oppure che
cominciano precocemente a svilup-
pare tumori cutanei, magari perché
sottoposti a elevati livelli di immu-
nosoppressione”. 

☺«Il più comune esempio di campo di
cancerizzazione è la cute del capo in soggetti

che hanno perso i capelli: spesso in quella zona
si vedono piccole squame, croste e magari

piccole ulcere che possono rappresentare un
campanello di allarme rispetto all’eventuale

insorgenza di un carcinoma»
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Pozzi: “Esistono rischi di recidive sul-
lo stesso punto del tumore?”
Sena: “Per il melanoma è pratica-
mente impossibile. Dopo che è stato
asportato dal dermatologo, con un
margine di tessuto sano tra i 3 e i 5
millimetri, e dopo aver eseguito l’esa-
me istologico, per tutti i melanomi si
svolge un secondo intervento, cosid-
detto di allargamento. Qui a Berga-
mo esso viene eseguito dal chirurgo
plastico, che, facendo riferimento
alla cicatrice della prima asportazio-
ne, toglie un’ulteriore porzione di tes-
suto sano, seguendo protocolli che
tengono conto soprattutto (ma non

esclusivamente) della profondità del
melanoma: per melanomi sottili si
asporta 1 centimetro intorno alla ci-
catrice, per melanomi più profondi si
arriva a eliminare circa 3 centimetri
di tessuto. Può fare eccezione una for-
ma di melanoma denominata “lenti-
go maligna”, che si manifesta più spes-
so sul volto di soggetti molto anzia-
ni e che ha la capacità di recidivare lo-
calmente anche dopo lungo tempo e
anche dopo l’asportazione completa.
Il vantaggio è che tale forma di me-
lanoma ha scarsissime capacità in-
vasive, e tende quasi sempre a rima-

nere “in situ”, cioè confinata allo
strato più superficiale della cute, de-
nominato epidermide; esso è privo di
vasi sanguigni e linfatici, e quindi da
lì le cellule melanomatose non sono
in grado di diffondersi.
I carcinomi, invece, hanno una piccola
possibilità di recidiva locale che per il
basocellulare è intorno al 10%, e per
lo spinocellulare tra il 15 e il 20%. Le
conoscenze più recenti hanno porta-
to in quest’ambito all’elaborazione del
concetto di “campo di cancerizzazio-
ne”. Si ritiene cioè che nell’area cir-
costante il punto di insorgenza di un
carcinoma cutaneo (soprattutto spi-
nocellulare) o di una cheratosi attini-
ca esista un diffuso danno cellulare
subclinico, che cioè non ha ancora tro-
vato espressione clinica visibile, ma
che rappresenta un substrato su cui il
tumore si può sviluppare. Ciò deter-

mina la possibilità di recidiva dei
carcinomi cutanei in prossimità del-
le aree dove essi sono stati asportati.
Questa conoscenza relativamente re-
cente ci permette anche di utilizzare
terapie locali finalizzate a prevenire la
comparsa di tumori in quell’area. Si
tratta di una prevenzione primaria,
cioè di un trattamento finalizzato a
prevenire la comparsa di un tumore
cutaneo in un’area riconosciuta a ri-
schio. Il più comune esempio di cam-
po di cancerizzazione è la cute del capo
in soggetti che hanno perso i capelli:
spesso in quella zona si vedono piccole
squame, croste e magari piccole ulcere
che possono rappresentare un cam-
panello di allarme rispetto all’even-
tuale insorgenza di un carcinoma”. 
Pozzi: “Perché il più comune campo di
cancerizzazione è proprio sulla testa?”

11
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Pozzi: «Esistono delle linee guida 
o dei protocolli da eseguire per la cura 
dei tumori della pelle?»

Callioni: «Per evitare brutte conseguenze,
come ci si deve comportare relativamente
all’esposizione ai raggi solari?»
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Sena: “La pelle della testa è geneti-
camente destinata a essere coperta dai
capelli ed è quindi diversa da quella
del resto del corpo. Quando un sog-
getto perde i capelli è meno in gra-
do di difendersi dai raggi solari, che
sono il fattore di rischio maggior-
mente conosciuto, e più spesso si in-
nesca la malattia”. 
Pozzi: “Esistono delle linee guida o
dei protocolli da eseguire per la cura
dei tumori della pelle?”
Sena: “Per il melanoma esiste un
protocollo nazionale standardizzato
di intervento chirurgico che rispet-
tiamo alla lettera. Inizialmente è di
tipo diagnostico quindi contiene in-
dicazioni su cosa si deve fare per ese-
guire correttamente la diagnosi di
melanoma. Dopo che questa è avve-
nuta esistono i protocolli terapeuti-
ci, cioè quelli che dicono a noi e agli

altri professionisti coinvolti nella ge-
stione del melanoma (chirurghi, chi-
rurghi plastici, oncologi, radiotera-
pisti…) come bisogna procedere,
quali opzioni è necessario mettere in
campo, quali sono gli esami che de-
vono essere eseguiti e così via. Que-
sto tipo di standardizzazione è ormai
la regola in campo oncologico, e
quindi anche in campo dermato-
oncologico. Per i carcinomi baso-
cellualri e spinocellulari ci sono li-
nee guida nazionali della nostra So-
cietà Italiana di Dermatologia (SI-
DeMaST), che indicano in maniera
standardizzata ciò che è necessario
fare. Naturalmente ogni protocollo
deve essere applicato alla singola per-
sona, ed eventualmente adattato alle
diverse esigenze; le stesse malattie
in persone diverse possono avere

comportamenti diversi che è indi-
spensabile saper riconoscere per
una terapia sempre più su misura.
Talora a questo proposito si dice che
le malattie (anche quelle tumorali)
non leggono i libri, per intendere che
possono avere un comportamento
non standardizzato e prevedibile,
che però non bisogna farsi sfuggire”.
Callioni: “Ci permettiamo di farle
una domanda generale che interessa
sicuramente la gran parte dei nostri
lettori. Per evitare brutte conse-
guenze, come ci si deve comportare
relativamente all’esposizione ai rag-
gi solari?”
Sena: “Io sostengo che ci voglia
equilibrio e che bisogna saper pren-
dere il sole: non prendere mai il sole
fa male, anche alla pelle. Però ci vuo-
le moderazione nell’esposizione. La
pelle è in grado di reagire all’espo-
sizione solare, che viene interpretata
come un potenziale danno. La pri-
ma reazione è l’aumento della pro-
duzione di melanina (l’abbronzatu-
ra tanto desiderata): essa è una sor-
ta di investimento per il futuro che
aumenta la nostra tolleranza agli ul-
travioletti. Anche se più lentamen-
te, l’esposizione solare stimola an-
che il sistema immunitario, nel ten-
tativo di prevenire i danni prece-
dentemente descritti. In questo sen-
so va ricordato che il danno solare
può essere di due tipi: acuto e cro-
nico. Il primo si verifica quando si
prende tanto sole in poco tempo,
magari su pelle chiara: la conse-
guenza è l’ustione solare, che può
andare dal semplice eritema (=ar-
rossamento) fino alla formazione di
bolle, quando il danno è stato più
profondo. Classicamente avviene
all’inizio della stagione estiva. Que-
sto tipo di danno è particolarmen-
te grave quando avviene in età in-
fantile, magari ripetutamente: i
bambini che si scottano spesso col
sole, specialmente se in maniera
grave (formazione di bolle), da adul-
ti sono molto più a rischio per lo svi-
luppo di melanoma rispetto ad adul-
ti con lo stesso fototipo che però non

«...il danno solare può essere di due tipi: acuto e
cronico. Il primo si verifica quando si prende

tanto sole in poco tempo, magari su pelle chiara:
la conseguenza è l’ustione solare. Il secondo,

quello cronico, è causato da un’esposizione che
non produce una scottatura, ma che si ripete 

a dosi variabili per lunghi periodi di tempo»



si sono scottati in età infantile.
Però i bambini devono stare al sole,
e quindi è necessario solo un po’ di
buon senso. L’esposizione deve av-
venire preferibilmente tra le otto e
le undici della mattina oppure dopo
le quattro del pomeriggio; bisogna
usare creme protettive (il dermato-
logo considera protettive le creme
che hanno almeno un fattore 30), e
la loro applicazione deve essere ri-
petuta; per la protezione si devono
usare anche gli indumenti e il cap-
pello; bisogna ricordare che i raggi
ultravioletti arrivano anche all’om-
bra, seppur in misura minore; de-

vono essere protetti anche gli occhi
con appositi occhiali. Il secondo
tipo di danno da sole è quello cro-
nico. Si tratta cioè di un’esposizio-
ne che non produce una scottatura,
ma che si ripete a dosi variabili per
lunghi periodi di tempo. I soggetti
lungamente esposti al sole per ra-
gioni lavorative o ricreative hanno
spesso una pelle scura come segno
del tanto sole preso. Il danno sulla
cute in questo caso è di tipo som-
matorio: ogni esposizione solare
produce un danno (soprattutto a ca-
rico dei meccanismi di riparazione

del DNA delle cellule epidermiche)
che si somma a quello che l’ha pre-
ceduto e poi eventualmente a quel-
lo che lo seguirà, e così via. È come
se la pelle avesse una memoria del
danno solare, che fa sì che anno dopo
anno il danno si accumuli, fino a di-
ventare sufficiente a produrre l’in-
sorgenza di un tumore cutaneo, più
spesso un carcinoma spinocellulare
ma anche un carcinoma basocellu-
lare o un melanoma”. 
Callioni: “Fare attività o stare fermi sot-
to i raggi ultravioletti fa differenza?”
Sena: “No, direi che non c’è sostan-
ziale differenza. Anzi, spesso chi
prende il sole facendo attività (cam-
minate, corse, nuoto) ritiene di pren-
dere meno sole rispetto a chi invece
magari si sdraia sul lettino: in realtà
i fattori principali sono il tempo e
l’orario di esposizione”. 

Pozzi: “Per gli immunosoppressi vige
la stessa regola?”
Sena: “Ritengo che dal punto di vista
dell’esposizione solare i trapiantati in
terapia immunosoppressiva possano es-
sere assimilati ai bambini: l’esposizio-
ne solare è concessa, ma deve essere
estremamente attenta, graduale e com-
plessivamente non eccessiva. Sono
sconsigliabili eccessi anche nell’altro
senso: una totale astensione dall’espo-
sizione agli ultravioletti può indeboli-
re la pelle e ridurre la disponibilità per
l’organismo di alcuni fattori indispen-
sabili quali solo a titolo di esempio la vi-
tamina D e la melatonina”. 

“Anche la pelle è superficie. Eppure è la
cosa meno superficiale che esista.”  Mi rac-
comando, non trascurate la vostra pelle. 

Marzia Taiocchi
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«I soggetti lungamente esposti al sole per ragioni
lavorative o ricreative hanno spesso una pelle
scura come segno del tanto sole preso. Il danno
sulla cute in questo caso è di tipo sommatorio:
ogni esposizione solare produce un danno che si
somma a quello che l’ha preceduto e poi
eventualmente a quello che lo seguirà, e così via»
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S
ono poche le persone che
almeno una volta nella vita
non abbiano sofferto di do-
lori in sede epigastrica
(bocca dello stomaco), di

bruciori e reflusso acido post prandia-
le. Questi disturbi sono il segno di un’ir-
ritazione e di un’ infiammazione a carico
dello stomaco e/o del duodeno: le ga-
striti/gastroduodeniti. 
La causa anatomica di tutto ciò è l’in-
fiammazione del rivestimento (mucosa)
dello stomaco e del duodeno a causa di
numerosi fattori legati sia alla funzio-
ne della mucosa gastrica stessa, quali
un’insufficiente produzione di muco
protettivo, un aumento della formazione
di acido, la coesistenza di altre patolo-
gie a carico del fegato e delle vie bilia-
ri, ma anche da una certa predisposi-
zione familiare, sia a fattori esterni fa-
vorenti o scatenanti quali consumo ec-
cessivo di cibi bollenti, grassi e piccan-

ti, abuso di alcool, uso prolungato di far-
maci antinfiammatori e stress. Per mol-
ti anni lo stress è stato colpevolizzato
quale causa di gastriti e dell’ulcera ga-
strica. Negli ultimi anni però, è stata data
una grande importanza ad un’infezio-
ne specifica della mucosa gastrica ad
opera del batterio Helicobacter pylori.
La scoperta dell’Helicobacter pylori
da parte di due ricercatori, Marshall e
Warren, ha rivoluzionato gli studi ri-
guardanti la genesi delle gastriti e ha de-
terminato l’attribuzione del premio
Nobel ai due autori nell’anno 2005. Que-
sto batterio colonizza, apparentemen-
te, solo nello stomaco e nel duodeno del-
l’uomo e la sua presenza è solitamente
asintomatica. Poco si conosce ancora la
modalità di trasmissione del batterio, si
pensa ad una via orale o fecale. 
Evidentemente fattori genetici ed ester-
ni ne favoriscono l’azione dannosa sul-
la mucosa gastrica. Dal punto di vista

LE GASTRODUODENITI
UN MALE ASSAI DIFFUSO



anatomopatologico si riconoscono for-
me diverse di gastrite e/o duodenite: il
processo morboso può colpire superfi-
cialmente le mucose, può determinare
un gonfiore (ipertrofia) della mucosa,
può erodere zone limitate o meno del-
la mucosa portando quindi all’ulcera ga-
strica, e infine possono osservarsi pic-
cole zone di distruzione (atrofia) della
mucosa alternate ad altre ipertrofiche.
Queste alterazioni della mucosa com-
portano anche variazioni importanti del-
la funzione gastrica quale la produzio-
ne dei succhi gastrici responsabili dei
processi digestivi degli alimenti. 
Le forme acute di gastrite/duodenite
sono occasionali, si risolvono in breve
tempo a seguito di uso opportuno di al-
cuni farmaci sintomatici e alla sospen-
sione della causa scatenante, come per
esempio la sospensione di farmaci an-
tiinfiammatori o l’astensione dagli al-
coolici. È molto importante seguire
un’alimentazione corretta. 
Il dolore e i crampi alla “bocca dello sto-
maco” sono i sintomi più comuni. Può
essere presente nausea, riduzione del-
l’appetito, bruciori allo stomaco, erut-
tazioni e sapore sgradevole in bocca. Il
soggetto è di solito più facilmente irri-
tabile e ansioso. Si osserva anche una do-
lorabilità addominale alta alla com-
pressione che può persistere anche set-
timane dopo l’episodio doloroso acuto.
Le forme croniche sono invece carat-
terizzate da un dolore meno intenso ma
talora persistente. E’ di comune osser-
vazione la riacutizzazione nelle mezze
stagioni, primavera-autunno, favorita
dalla proliferazione delle malattie in-
fettive (Helicobacter pylori) e dallo
stress. Ovviamente la sintomatologia e
la prognosi variano in modo anche im-
portante in relazione alla lesione gastrica
presente. 
Entrambe le forme infiammatorie ga-
striche sono curabili e le complicazio-
ni sono relativamente ridotte, purché
diagnosticate e curate opportunamen-
te e precocemente. L’evoluzione verso
forme di ulcera gastrica e talora per for-
me tumorali non è da escludere, in modo
particolare in assenza di un’adeguata
prevenzione. Una delle complicanze che

più allarmano il paziente e i familiari è
l’emorragia presente nelle forme erosive
e che comunque richiede una pronta
ospedalizzazione. La diagnosi clinica nel-
le due forme è relativamente facile già
in base ai sintomi descritti. Nelle forme
che tendono a cronicizzare, l’esecuzio-
ne di una gastroscopia con esame isto-
logico e la ricerca del Helicobacter
Pylori è importante per poter impostare
una corretta terapia non solo sintoma-
tologica ma anche curativa delle cause.
Anche il test sierologico sulle feci per la
ricerca di anticorpi IgG specifici per
l’Helicobacter è attualmente disponibile
e utile nella diagnosi. 
La terapia della gastrite e duodenite si
avvale attualmente di numerosi farmaci
come gli antiacidi per ridurre la pro-
duzione di acido cloridrico, i farmaci an-
tisecretori (inibitori della pompa ioni-
ca), anche questi allo scopo di ridurre

l’acidità gastrica. In presenza di Heli-
cobacter Pylori è utile una breve tera-
pia antibatterica ed antibiotica specifi-
ca per eradicare la presenza di questo
batterio. Per il dolore anche l’uso occa-
sionale di antispastici può portare be-
neficio sintomatologico in modo parti-
colare nelle fasi acute. La dieta è fon-
damentale sia per ripristinare la giusta
funzionalità gastrica che per influenzare
positivamente la normalizzazione del-
la mucosa. La dieta deve essere equili-
brata preferendo cibi a basso contenu-
to di grassi, i cereali, il pesce, ridotto ap-
porto di fibre, i cibi poco cotti o crudi e
gli zuccheri. E’ importante evitare gli
alcoolici e le spezie in fase acuta, men-
tre nelle forme che tendono a croniciz-
zare è utilissimo limitarne l’uso in
modo significativo.

Dott. Gaetano Bianchi

Il dolore e i crampi alla «bocca dello stomaco» sono 
i sintomi più comuni. Può essere presente nausea, riduzione
dell’appetito, bruciori allo stomaco, eruttazioni e sapore
sgradevole in bocca. Il soggetto è di solito più facilmente
irritabile e ansioso. Si osserva anche una dolorabilità
addominale alta alla compressione che può persistere 
anche settimane dopo l’episodio doloroso acuto. 
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L
o stile di vita mediterraneo
è il modello che si è dimo-
strato più protettivo nei con-
fronti delle patologie croni-
co-degenerative come le pa-

tologie cardiovascolari, ormai da tem-
po al vertice tra le cause di mortalità.
La piramide dello stile di vita medi-
terraneo sintetizza il bisogno di at-
teggiamenti salutari (attività fisica, vita
all’aria aperta, convivialità, consumo
di prodotti freschi del territorio e
stagionali, il riposo, la biodiversità, la
stagionalità dei prodotti, le attività ga-
stronomiche) e la qualità e la frequenza
di consumo dei diversi alimenti nel
breve (giornata) e nel medio periodo
(settimana). Tante buone regole non
sono però sempre facili da rispettare,
soprattutto in famiglia, tra persone con
esigenze energetico nutrizionali di-
verse: conoscere meglio le basi della
dieta mediterranea e un menù flessi-
bile possono essere un valido aiuto per
le scelte.

Il modello IFMeD
Negli ultimi anni l’attenzione a quel-
lo che mangiamo si è rivolta anche al-
l’ambiente. Le scelte che riguardano
il cibo possono avere conseguenze
non solo sulla nostra salute ma anche
sui cambiamenti climatici e sulla sa-
lute del pianeta.
È alimentata la tendenza a modelli ali-
mentari “salvapianeta” emesse da
governi di tutto il mondo, a partire
dal modello della fondazione Inter-
nazionale per la dieta Mediterranea
(IFMeD) del 2016 che propone una
piramide della dieta mediterranea
sostenibile per l’ ambiente. 

Il modello mostra le molteplici di-
mensioni e benefici della dieta medi-
terranea come dieta sostenibile. I
quattro benefici per la sostenibilità
della dieta mediterranea sono pre-
sentati in parallelo: importanti be-
nefici per la salute e l’alimentazione,
bassi impatti ambientali e ricchezza
della biodiversità, alti valori alimen-
tari socioculturali e positivi ritorni
economici locali. Alla base, troviamo
l’acqua, con il consiglio di bere acqua
di rete o dalle fontane, senza utiliz-
zare bottiglie e contenitori monouso
e non riciclabili. In basso ci sono i cibi
da consumare a ogni pasto: olio di oli-
va extravergine, 1-2 porzioni di frut-
ta (scegliendo frutti di colore e con-
sistenza diversi) e 2 porzioni di ver-
dura (alterando le varie tipologie, sia
cotta che cruda; i cereali e derivati
(preferibilmente integrali) oppure
gli alimenti ricchi di amido come le
patate di cui sono consigliate 1-2 por-
zioni per pasto. Quelli alla base del-
la piramide sono tutti alimenti a
basso impatto ambientale, soprat-

UN MENÙ
PER TUTTA

LA FAMIGLIA
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Dolci 2 porzioni o meno

Carni rosse 2 porzioni o meno
Carni processate 1 porzione o nessuna

Carni bianche 2 porzioni
Pesce, frutti di mare e altri prodotti marini almeno 2 porzioni
Uova da 2 a 4 porzioni

Latte e derivati 2 porzioni, preferendo i tipi a basso contenuto di grassi
(come latte e yogurt parzialmente scremati e ricotta)

Olive, frutta secca oleosa, semi 1 o 2 porzioni
Aromi, spezie, aglio e cipolla per aggiungere meno sale (Variare gli aromi)
Legumi

Frutta 1 o 2 porzioni
Verdure almeno 2 porzioni crude e cotte e di colori diversi
Olio di oliva
Pane, pasta, riso, cous cous, altri cereali, patate 1 o 2 porzioni
Preferire cereali e derivati integrali

Circa 2 litri di acqua
Tè, tisane e infusi, secondo il gusto, 1 o 2 tazze

Attività fisica regolare

Riposo adeguato

Convivialità

Vino (e altre bevande 
alcoliche o fermentate) 
con moderazione
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di Cristina Grande



tutto se si tratta dl alimenti stagio-
nali e locali che non richiedono par-
ticolari tecnologie o impiego di so-
stanze chimiche per la produzione o
carburante per il trasoprto. 
Man mano che si procede verso l’al-
to della piramide ci sono gli alimen-
ti a consumo quotidiano e a rotazio-
ne settimanale, scelti per le qualità nu-
trizionali e l’impegno ambientale:
prima la frutta secca, spezie e legu-
mi e poi latte, yogurt, latticini e for-
maggi, preferibilmente a basso con-
tenuto di grassi.
Gli alimenti a frequenza settimana-
le sono pesce, uova e carni bianche, da
preferire alle carni rosse e agli affet-
tati e insaccati da consumare il meno
possibile, insieme agli altri prodotti
industriali ricchi di grassi saturi e zuc-
cheri semplici.

Pasti equilibrati
Uno stile alimentare corretto non
concentra tutte le calorie in uno o 2
pasti ma è ripartito in almeno tre pa-
sti: colazione, pranzo e cena.

Si possono anche inserire spuntini
tra i pasti principali, scegliendo
alimenti tipo yogurt magro o frut-
ta, verdure intere a pezzi (sedano, fi-
nocchi, carote ecc...) o pane o altri
cereali integrali, poco calorici, a
basso contenuto di grassi saturi
e/o zuccheri semplici aggiunti. Un
pasto bilanciato nei principali nu-
trienti prevede sempre un alimento
a base di carboidrati complessi come
cereali e loro derivati, un alimento
proteico come latte e derivati o
uova, carne, o pesce o legumi ed è
completato con verdura e/o frutta,
come nell’esempio:

COLAZIONE BILANCIATA
latte o yogurt magro

pane integrali o cereali 
frutta

PRANZO E CENA BILANCIATI
primo piatto

secondo piatto
verdura
frutta
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Biodiversità e stagionalità

Prodotti locali, della tradizione 
ed ecocompatibili

Attività cluniaria

DIETA MEDITERRANEA 
SOSTENIBILE
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limitando le proteine animali e i
grassi saturi.

7.Carni, pesce, uova, sono ali-
menti da consumare settima-

nalmente come secondo piatto, pre-
ferendo il pesce italiano di piccola
taglia.

8.Le carni rosse, in particolare
quelle lavorate come salumi e in-

saccati, troppo ricchi di sodio e as-
sociati a un rischio più alto di svi-
luppare determinati tipi di tumore
dovrebbero essere consumate più
raramente.

9.Sale da cucina, margarine, gras-
si idrogenati, olio di palma, olio

di cocco, burro, panna, strutto e sal-
se grasse, le bevande dolci e i dol-
ciumi, ricchi in zuccheri semplici e
grassi devono essere consumati con
moderazione.

I menù per tutti
Quando si parla di porzioni è difficile
quantificare, soprattutto se si parla
di primi piatti, pane e pasta. Per fa-
cilitare la comprensione, ecco alcu-
ni menù esemplificativi che partono
da apporti energetici di 1600 kcal che
potrebbero essere adeguati, per esem-
pio ad una donna anziana e via via,
aumentano per coprire le esigenze
degli altri membri della famiglia.

Le regole

1.Cereali, (meglio integrali) frut-
ta e verdura sono alimenti che

non devono mancare ai pasti prin-
cipali.

2.L’olio d’oliva si può usare ad
ogni pasto per condire gli ali-

menti ma con moderazione e usan-
do il cucchiaino per dosarlo e per evi-
tare indesiderati aumenti del peso
corporeo.

3.Erbe, aromi e spezie che utiliz-
zate in cucina, aggiungono sa-

pore senza dover ricorrere all’ag-
giunta di sale e grassi. 

4.Olive, noci e semi possono es-
sere usati per integrare la die-

ta di grassi insaturi, amici del cuore,
sali minerali e proteine vegetali.
Non bisogna dimenticare che sono
alimenti ad alta densità calorica.

5.Latte e derivati sono alimenti da
consumare tutti i giorni ma in

porzioni limitate rispetto a frutta,ver-
dura e cereali e preferendo i prodot-
ti a basso contenuto di grassi.

6.I legumi sono un ottimo ali-
mento che aiutano a raggiun-

gere l’apporto proteico giornaliero,

LUNEDÌ
PRANZO: Pasta al pomodoro, 50g
di pasta e sugo di pomodoro.
> 50 g di bresaola con rucola, con
limone e olio di oliva extravergine. 
> Verdure grigliate, condite con
aceto, prezzemolo e olio di oliva
extravergine. 
> 25g di pane integrale.
> Una mela. 

CENA: farro e lenticchie, 50g di
farro, 40g di lenticchie secche
lessate, cipolla, sedano, carote e
olio di oliva extravergine. 
> Broccoli lessi conditi con olio 
di oliva extravergine. 
> 25 g di pane integrale.
> 2 kiwi.

MARTEDÌ
PRANZO: Minestra di verza, 50g
di orzo, verze, cipolle e carote.
> 120 g di filetto di merluzzo
lesso, con limone, prezzemolo e
olio di oliva extravergine. 
> Insalata mista, condita con olio
di oliva extravergine. 
> 25 g di pane integrale.
> Un’arancia.

CENA: Risotto ai funghi, con 50g
di riso, funghi a fette, aglio,
prezzemolo, olio di oliva
extravergine e brodo vegetale. 
> Caprese preparata con 100g 
di mozzarella, pomodori, origano 
e con olio di oliva extravergine.
> 25 g di pane integrale.
> Una pera.

MERCOLEDÌ
PRANZO: Spaghetti al pesto, 50g
di pasta e un cucchiaio di pesto
(sostituisce 3 cucchiaini di olio).
> 120g di petto di pollo ai ferri. 
> Insalata di radicchio, condita con
olio di oliva extravergine. 
> 25g di pane integrale.
> Una porzione di macedonia.

CENA: Risotto con i piselli, con
50g di riso, 160 g di piselli freschi
o surgelati, cipolla tritata,
prezzemolo, olio di oliva
extravergine e brodo vegetale. 
> Barbabietole lesse condite con
olio di oliva extravergine.
> 25 g di pane integrale.
> Una banana.

ESEMPI DI MENÙ 
SETTIMANALE
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Esempio di menù settimanale 
da 1600 kcal

COLAZIONE
> Tè o caffè.
> Una tazza di latte parzialmente scremato
(200 ml) o yogurt.
> 40 g di fette biscottate, cereali o biscotti
secchi.

PRANZO
> 50 g di pasta o riso o altri cereali con-
diti con sughi semplici o al pomodoro.
> Una porzione di carne magra (2 volte alla
settimana) oppure una porzione di pesce (4
volte alla settimana) oppure 50 g di prosciutto
o bresaola (una volta alla settimana).
> Una porzione di verdura cruda o cotta
condita con olio di oliva extravergine.
> Una porzione di frutta fresca.
> Mezzo panino (circa 25 g).

CENA
> 50 g di pasta o riso o altri cereali con-
diti con sughi semplici o al pomodoro.
> 100 g di ricotta o mozzarella o altri latti-
cini o formaggi light (2 volte alla settimana)
oppure 2 uova (1 volta alla settimana) oppure
40 g di legumi secchi o 160 g di legumi fre-
schi o in scatola (4 volte alla settimana).
> Una porzione di verdura cruda o cotta
condita con olio di oliva extravergine.
> Una porzione di frutta fresca.
> Mezzo paninio (circa 25 g).

Avvertenze
- Pranzo e cena possono essere invertiti. 
- Legumi, carne o pesce insieme a pasta, riso
o altri cereali, diventano un piatto unico.
- I pesi si riferiscono all’alimento crudo e
già pulito.
- 50 di pasta o riso crudi corrispondono a
125 g di pasta, riso o altri cereali lessi non
conditi.
- 25 g di pane possono essere sostituiti con
15 g di pasta, riso o altri cereali crudi op-
pure con 70 g di patate.
- Si possono usare ogni giorno come
condimento 7 cucchiaini da caffè di olio di
oliva extravergine per condire e 2 cucchiaini
di zucchero o miele per dolcificare le be-
vande in tutta la giornata.
Lo schema da 1850 kcal prevede, rispet-
to al primo schema da 1600 kcal:
> A colazione una razione di latte o yogurt
di 250 ml.
> Un panino intero a pasto e un cucchiai-
no di olio in più per condire.
Lo schema da 2000 kcal prevede, rispet-
to allo schema da 1850 kcal:
> Un cucchiaio di parmigiano nei primi piat-
ti e 25 g di frutta secca da aggiungere come
colazione e spuntino.
Lo schema da 2200 kcal prevede, rispet-
to allo schema da 2000 kcal:
> 50 g di pasta in più a pranzo.
Aumentando il primo piatto e il condimento,
si può aumentare via via l’apporto calorico.
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GIOVEDÌ
PRANZO: Risotto allo zafferano, con
50g di riso, olio, cipolla, brodo
vegetale e zafferano.
> 120g di triglie al pomodoro. 
> Verdure grigliate condite 
con olio di oliva extravergine. 
> 25g di pane integrale.
> 3 mapo.

CENA: Fusilli con la ricotta,
preparati con 50g di pasta e 100g
di ricotta. 
> fagiolini lessi conditi con olio di
oliva extravergine, aglio e
prezzemolo.
> 25g di pane integrale.
> Una pera.

VENERDÌ
PRANZO: Minestra di farro e
spinaci, con 50g di farro, spinaci e
altre verdure miste
> 120g di bistecca ai ferri. 
> Insalata di lattuga, condita con
olio di oliva extravergine. 
> 25 g di pane integrale.
un pompelmo.

CENA: 50 g di pasta con i
broccoli.
> Una omelette, preparata con 2
uova.
> Zucchine lesse condite con olio
di oliva extravergine.
> 25g di pane integrale.
> 3 mandarini.

SABATO
PRANZO: Riso alla messicana,
con 50g di riso, 40g di fagioli
secchi, olio extravergine, cipolla,
pomodori e peperoni a pezzi.
> Zucchine ai ferri condite con olio
di oliva extravergine e aceto.
> 25g di pane integrale.
> 2 kiwi.

CENA: 50g di pastina in brodo.
> 120 g di sogliola ai ferri. 
> Insalata di cetrioli e lattuga
condita con olio di oliva
extravergine. 
> 25 g di pane integrale.
> Una mela.

DOMENICA
PRANZO: Spaghetti alle vongole,
con 50g di spaghetti, aglio, olio,
vongole e prezzemolo.
> Melanzane alla piastra condite
con olio di oliva extravergine,
menta e aceto.
> 25 g di pane integrale.
> Una pera.

CENA: Una razione di minestrone
con patate, legumi e verdure.
> Carciofi conditi con olio di oliva
extravergine e prezzemolo. 
> 25g di pane integrale.
> Una mela.
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L
e promesse vanno mante-
nute. Aido Consiglio Re-
gionale Lombardia ne sa
qualcosa. Dopo il corso di
aggiornamento “Ammini-

strazione alla luce della riforma del
Terzo Settore” del 19 gennaio del
quale vi abbiamo già parlato su Pre-
venzione Oggi di aprile 2019, durante
la fine dell’anno 2019 sono stati abil-

mente svolti due corsi aperti a tutti
i volontari. Entrambi svolti presso
l’aula Magna della Confcooperative
via C. Serassi n.7 di Bergamo, hanno
sfiorato argomenti mirati ma molto
differenti tra loro. 
Sabato 26 ottobre 2019 al corso “Co-
municazione efficace: come trovare ri-
sorse per sostenere la tua Associa-
zione”, i nostri volontari sono stati
“rapiti” dalla professionalità del dott.
Alessandro Romboli, dello Studio
Romboli, profondo conoscitore del
Terzo Settore e con alle spalle un’in-
tensa attività di consulenza strategi-
ca per la pianificazione di raccolta fon-
di. I numerosi presenti hanno espres-
so vivo apprezzamento per la matti-
nata attraverso la quale con chiarez-
za, semplicità e soprattutto con gran-
de competenza si è trattato delle
modalità più efficaci per raccogliere
risorse umane ed economiche all’in-
terno della nostra Associazione.
Si è parlato invece di comunicazione,
sabato 23 novembre 2019 durante il
corso, sempre organizzato da Aido

Corsi Aido Consiglio Regionale Lombardia
GRANDE AFFLUENZA 

E SODDISFAZIONE

Al corso «Comunicazione
efficace: come trovare

risorse per sostenere la tua
Associazione», i nostri

volontari sono stati rapiti
dalla professionalità del

dott. Alessandro Romboli, 
dello Studio Romboli,

profondo conoscitore 
del Terzo Settore e esperto

di pianificazione 
per la raccolta fondi  
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Consiglio Regionale Lombardia “Il
potere della comunicazione strategi-
ca”. Grandi relatori anche per questo
evento, alcuni presi “da casa” come
Leonio Callioni e Paolo Seminati e al-
tri di nuova conoscenza come il gior-
nalista e Vice Capo Redattore de
L’Eco di Bergamo, Andrea Valesini e
il Direttore dell’Agenzia per l’Inte-
grazione Eugenio Torrese. Nella
mattinata incentrata sulla comuni-
cazione, ha aperto le danze Semina-
ti tenendo un’interessante lezione
sulla comunicazione moderna attra-
verso i social network. Subito dopo
Torrese ha informato i presenti sul-
la situazione dei migranti in Italia e
nello specifico su come gestire con
loro la comunicazione associativa e
non iniziando a pensare che facciamo
parte dello stesso “mondo”. A detta
dei partecipanti, tema scomodo ma
molto stimolante. Così come l’inter-
vento di Valesini, pienamente incen-
trato sulla comunicazione sociale e i
suoi effetti nell’ambito giornalistico.
A conclusione del corso, coordinato
dal cav. Leonida Pozzi, Callioni ha
parlato nello specifico di comunica-
zione associativa nella struttura Aido. 
Un grazie particolare va rivolto ai
volontari dell’Aido per aver parte-
cipato cogliendo le preziose occa-
sioni per aggiornarsi sulle ultime
novità presenti nel mondo del vo-
lontariato e nella comunicazione

che diventa, man mano, un tema
sempre più complicato. 
Infine un grazie ai relatori che han-
no spiegato, in entrambe le occasio-
ni, con ordinata chiarezza, ma con
grande competenza, parte del loro la-
voro in modo molto comprensibile.
“Sono certo che i nostri dirigenti –
commenta il Presidente Ravasi -
grazie anche al prezioso contributo
dato da questi corsi, riusciranno
sempre più e sempre meglio a fare in
modo che Aido e la sua mission tro-
vino maggiore ascolto e attenzione tra
le persone a cui si rivolgono.”

Marzia Taiocchi

Sono intervenuti come
relatori del corso sulla
comunicazione il direttore
di Prevenzione Oggi
Leonio Callioni, 
il grafico Paolo Seminati, 
il giornalista e Vice Capo
Redattore de L’Eco di
Bergamo, Andrea Valesini
e il Direttore dell’Agenzia 
per l’Integrazione 
Eugenio Torrese. 
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I
n data 24 settembre 2019, con de-
liberazione n° XI/725 il Consiglio
Regionale della Lombardia ha ap-
provato con 68 voti favorevoli e 1
astenuto una mozione che impegna

il Presidente e la Giunta regionale ad
istituire la “Giornata annuale del
dono”  nelle scuole secondarie lombar-
de affinché il tema della donazione e del
trapianto di organi, tessuti e cellule sia
ulteriormente e adeguatamente veicolato
alle future generazioni. Naturalmente,
anche Aido Consiglio Regionale Lom-
bardia ha avuto un ruolo importante
nella preparazione di questa mozione.
Abbiamo quindi chiesto al nostro Pre-
sidente, Giovanni Ravasi, che ha seguito
l’iter in prima persona, di raccontarci
la genesi ed il percorso di questa ini-
ziativa.

Come è iniziato questo percorso?
“Tutto è cominciato con una tele-
fonata del dott. Piccolo, Coordina-
tore regionale Lombardia ai prelie-
vi e trapianti, che mi chiedeva se ero
al corrente che il Consigliere re-
gionale, Mauro Piazza, voleva pre-
sentare in Consiglio una mozione
tesa ad istituire nelle scuole lom-
barde la giornata della donazione e
del trapianto. 
Il nome mi era ben noto, anche se
non lo conoscevo personalmente,
poiché Mauro Piazza è un Consi-
gliere regionale lecchese quindi
mio conterraneo chiesi così ad un
paio di amici comuni la possibilità di
incontrarlo per parlargli della sua

iniziativa e della nostra Associazione
che da oltre quarantacinque anni la-
vora nelle scuole per portare ai ra-
gazzi un importante messaggio sul
donare qualcosa in grado di salva-
re altre vite”.

Cosa ne è scaturito 
dai vari incontri?
“Il Consigliere Piazza si è dimo-
strato subito disponibile e mi spie-
gò che l’idea era nata a seguito
dell’incontro con il padre di un ra-
gazzo morto in giovane età e per il
quale i genitori avevano acconsen-
tito alla donazione degli organi. In
seguito ci sono stati degli incontri
in Regione a cui prese parte anche
il Coordinatore Regionale ai prelievi
e trapianti, dott. Giuseppe Piccolo,
per meglio coordinare la stesura del-
la mozione che venne presentata
come primo firmatario da Piazza e
sottoscritta dai colleghi Tironi, Co-
mazzi, Spelzini, Palumbo, Inver-
nizzi, Beccalossi e Franco”. 

Che cosa si vorrebbe ottenere
con questa delibera?
“Questa in sostanza è la genesi di
un’iniziativa che potrebbe portare

GIORNATA
ANNUALE 

DEL DONO
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Regione Lombardia ad essere la
prima, sul territorio nazionale, ad in-
trodurre nelle scuole secondarie
una giornata dedicata alla dona-
zione di organi e tessuti, vista come
grande momento di solidarietà e
amore per la vita”.

Come si è arrivati ad ottenere
questo risultato?
“Si tratta ovviamente di un grande
risultato raggiunto grazie alla si-
nergia tra l’Istituzione Regione, il
Coordinamento regionale ai pre-
lievi e trapianti e il Consiglio Re-
gionale Aido. Ma soprattutto voglio
ringraziare il Consigliere Piazza
per questa sua fondamentale inizia-
tiva e per la grande disponibilità di-
mostrata nei confronti della nostra
Associazione”.

E adesso?
“Ora la mozione, approvata dal
Consiglio Regionale col voto favo-
revole di tutti i presenti ed un aste-
nuto, è passata all’attenzione del
Presidente e della Giunta ed atten-
diamo fiduciosi gli sviluppi neces-
sariamente legati al coinvolgimen-
to dell’Ufficio Scolastico Regionale”.

Cosa pensa l’Aido Regionale
della Lombardia?
“È evidente che in questo discorso la
presenza di Aido diventa fondamen-
tale vuoi perché in Lombardia siamo
già presenti in tantissime scuole (in-
contriamo già ogni anno circa 40mila
studenti), vuoi perché nel merito
siamo l’unica Associazione struttu-
rata del settore, tanto poco vero che
come Aido Lombardia abbiamo par-
tecipato direttamente alla stesura
del documento. In attesa ora che la
mozione si concretizzi, continuiamo
con lo stesso impegno ed entusiasmo
di sempre ad incontrare i nostri ra-
gazzi in ogni ordine di scuola per por-
tare il nostro messaggio alle nuove
generazioni e far capire l’importan-
za della solidarietà e dell’amore per
la vita”. (M.T.)

Mauro Piazza, Consigliere regionale, che ha presentato una
mozione tesa ad istituire nelle scuole lombarde la giornata della
donazione e del trapianto. In data 24 settembre 2019, con
deliberazione n° XI/725 il Consiglio Regionale della Lombardia
ha approvato con 68 voti favorevoli e 1 astenuto la mozione che
impegna il Presidente e la Giunta regionale ad istituire la
«Giornata annuale del dono» nelle scuole secondarie lombarde.
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U
n geniale neologismo per
una serata di festa dal ti-
tolo, pienamente azzec-
cato, BeLIVERs – storie
di rinascita, nella quale

ASST Papa Giovanni XXIII ha fe-
steggiato il pregiatissimo traguardo
dei vent’anni dal primo trapianto di fe-
gato su paziente adulto. Non solo
questo compleanno è stato celebrato
venerdì 15 novembre nell’Audito-
rium “Lucio Parenzan” dell’Ospedale
bergamasco ma anche quello dei 15
anni dalla fondazione dell’Associa-
zione Amici del Trapianto di Fegato,
promotrice della serata. 
L’Associazione nasce a Bergamo nel
2004 per volontà di alcuni pazienti per
fornire aiuto e assistenza ai trapian-
tati e alle loro famiglie. Molti dei qua-
li nel corso della serata, attraverso vi-
deo e la loro stessa presenza, hanno
testimoniato la “rinascita”, dopo un in-
tervento che ha salvato la loro vita
grazie al dono di una persona dece-
duta. Primo tra tutti il presidente del-
l’Associazione, Marco Bozzoli che af-
ferma che la solidarietà e la ricono-
scenza hanno spinto tanti trapianta-
ti a dare aiuto, conforto ai pazienti in
attesa di trapianto e non sono mai ve-

nuti meno a questo impegno adope-
randosi inoltre a promuovere la do-
nazione degli organi. 
A tal proposito, per rimarcare ulte-
riormente la vicinanza di Aido Lom-
bardia al mondo dei trapianti e alle As-
sociazioni che “combattono” per la
stessa nobile causa, erano presenti
per Aido Consiglio Regionale Lom-
bardia il presidente Giovanni Ravasi e
il vice presidente vicario cav. Leonida
Pozzi e per Aido Provinciale Bergamo
il presidente dott. Corrado Valli e il vice
presidente vicario rag. Everardo Ci-
vidini. “I momenti come questo – af-
ferma il presidente Ravasi - sono im-
portanti per svariati motivi; primo
perché sono il riconoscimento di un’at-
tività di eccellenza che, grazie all’im-
pegno di centinaia di persone, hanno
consentito e consentono alla chirurgia
dei trapianti di raggiungere livelli
sempre più avanzati per salvare vite
umane. Inoltre celebrare pubblica-
mente questi traguardi serve a dare una
immagine vera e concreta di quello che
ogni cittadino può contribuire a fare
con un suo personale sì alla donazio-
ne degli organi post morte. Aido è gra-
ta quindi a tutti coloro che, ciascuno nel
suo ambito, aiutano a diffondere il mes-

BeLIVERs
Storie di rinascita



saggio che Giorgio Brumat ci ha affi-
dato quasi cinquanta anni fa”.
L’evento, presentato da Max Pavan, è
stato un turbinio di forti sensazioni e
di pensieri toccanti non solo per colo-
ro che hanno vissuto in prima perso-
na il trapianto. “La storia dei trapian-
ti nella nostra azienda è la migliore te-
stimonianza di come, con lo spirito giu-
sto, è possibile raggiungere i traguar-
di migliori per i nostri pazienti – ha di-
chiarato Maria Beatrice Stasi, direttore
generale dell’ASST Papa Giovanni
XXIII -. Sono certa che saranno ancora
molte le pagine che saremo capaci di
scrivere, grazie alla fiducia che quoti-
dianamente ripongono in noi i nostri
pazienti e grazie al contributo di tut-
te le nostre professionalità di eleva-
tissimo livello, messe in luce con
l’evento di questa sera”.
Grazie al racconto del dott. Fabio
Pezzoli, direttore sanitario ASST Papa
Giovanni XXIII, sono stati ripercorsi
venti anni di storia, di professionisti che
hanno vissuto la realtà di Bergamo e dei
suoi pazienti fin dagli albori tra ope-
razioni pionieristiche e primati.
Si sono susseguiti interventi dal gran-
de valore etico e specialistico come
quello del dott. Massimo Cardillo, di-
rettore del Centro Nazionale Tra-
pianti. Ha effettuato una panoramica
della situazione italiana dei trapianti,
soprattutto relativamente all’ulteriore
traguardo dei vent’anni della Legge na-
zionale che regola i trapianti. 
Tra i tanti momenti “strappalacrime”

impossibile non citare il ricordo del
dott. Paolo Ravelli, medico direttore
dell’Unità di Gastroenterologia 2 - En-
doscopia digestiva del Papa Giovanni
XXIII, recentemente e prematura-
mente scomparso.
A conclusione della cerimonia, il di-
rettore generale ASST Papa Giovan-
ni XXIII, Maria Beatrice Stasi ha
conferito il titolo di Primario emerito
dell’Ospedale di Bergamo a Giuseppe
Remuzzi, attuale direttore dell’Istitu-
to di Ricerche Farmacologiche Mario
Negri IRCCS. La decisione era stata
presa dal Collegio di Direzione della
ASST Papa Giovanni XXIII, che ha
scelto di conferire così un riconosci-
mento alla “ampia visione e alla capa-
cità organizzativa” del nefrologo e ai
“rilevanti risultati scientifici” da lui rag-
giunti. La sua carriera è stata ripercorsa
nel discorso introduttivo di Alessan-
dro Rambaldi, professore ordinario di
Ematologia all’Università Statale di
Milano e direttore del Dipartimento di
Oncologia ed Ematologia del Papa Gio-
vanni XXIII. 

M.T.
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A conclusione della cerimonia, il direttore
generale ASST Papa Giovanni XXIII,
Maria Beatrice Stasi ha conferito il titolo
di Primario emerito dell’Ospedale di
Bergamo a Giuseppe Remuzzi, attuale
direttore dell’Istituto di Ricerche
Farmacologiche Mario Negri IRCCS. 
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Dopo la ricostituzione nel gennaio
2018, per il neo Gruppo è stato un
continuo susseguirsi di successi sul
campo. Dapprima 40 iscrizioni gior-
naliere, poi 90 e ancora 60 recente-
mente, per un totale di 190 iscrizioni
in soli tre giorni distanziati, di opera-
tività sul territorio.
Risultati che hanno contribuito a rag-
giungere in questo breve lasso di
tempo un traguardo ineguagliabile:
800 iscrizioni val brembillesi, costel-
late da una media di 300 adesioni rac-
colte nel 2018 ed oltre 200 nell’anno
in corso, per un totale di 500 nuovi
soci in soli due anni di lavoro.
Numeri che fanno ben sperare e che
sono di buon auspicio per tutte le per-
sone in lista di attesa per un trapian-
to; possibili donatori del futuro che
potranno contribuire a ridurre i tem-
pi della speranza e ad aumentare la
prospettiva di vita di chi soffre.
Un successo ineccepibile ottenuto

grazie alla risposta più che positiva dei
nostri compaesani e grazie alla pre-
senza fissa e instancabile sul territo-
rio, sui social, sui media, da parte del-
la presidente e dei componenti del
consiglio.
Ormai entrati nel loro cuore, ci sen-
tiamo forti delle nostre capacità e ca-
richi di energie per continuare la no-
stra missione di sensibilizzazione ver-
so la donazione di organi, tessuti e cel-
lule; si sono infatti avvicinate al nostro
Gruppo sempre più persone e grazie
alle informazioni che, con capillarità

ed efficacia, abbiamo saputo dare alla
gente, molti “non iscritti” hanno ma-
turato la convinzione che dare la
loro adesione era una scelta giusta,
dovuta e amorevole verso il prossimo.
Per concludere, tramite questo spa-
zio ci teniamo vivamente a ringraziare
tutti quelli che ci hanno supportato,
ma anche coloro che hanno cercato
di metterci in difficoltà, perché è gra-
zie anche a questi ultimi che siamo
stati spronati a dare il massimo e a su-
perare i nostri limiti.

La Presidente Rita Rinaldi

NOTIZIE DALLE SEZIONI

Gruppo Aido
in continua
crescita

Anche quest’anno il Gruppo Co-
munale Aido di Giussano ha orga-
nizzato la XXV Coppa donatori Gius-
sanesi, avvenimento calcistico per
ricordare i tanti concittadini, oltre
cento, che hanno donato i loro or-
gani e tessuti per ridare la vita o la
vista a degli sconosciuti ammalati
che ne avevano bisogno. Anche
quest’anno la Coppa è stata intito-
lata a Giancarlo Scanziani, lo stori-
co Presidente che ha guidato il
Gruppo Comunale Aido per tanti
anni e che è mancato nove anni fa.
Hanno gareggiato per la Coppa le

squadre dell’Associazione “Io corro
con Giovanni” e quella dell’Aido di
Giussano. La partita, è stata gioca-
ta domenica 8 settembre alle ore 17,
presso il campo di calcio del Centro
Sportivo Comunale “Stefano Elli” di
via Elli in Giussano, alla presenza di
autorità cittadine e dirigenti co-
munali Aido. Ancora una volta il

Gruppo Comunale Aido di Giussano
si è impegnato in un’azione volta
alla divulgazione della cultura del
dono degli organi e dei tessuti post
mortem in favore delle migliaia di
ammalati che sono in lista d’attesa
per un trapianto.

Ufficio Stampa Aido 
Sezione Provinciale Monza Brianza

XXV Coppa
Donatori Giussanesi
Giancarlo Scanziani
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NOTIZIE DALLE SEZIONI

Domenica 23 giugno si è conclusa la
nona Camminata del Ricordo. “Per que-
sta edizione – afferma il Presidente del
Gruppo Aido di Grumello del Monte e
ideatore di questa iniziativa, sig. Aldo
Pezzotta – abbiamo deciso di ricordare
il fondatore dell’Aido, Giorgio Brumat, nel
90° anniversario della sua morte e tut-
ti i defunti donatori di organi e di san-
gue”. I quaranta componenti sono par-
titi dalla sede Aido del Gruppo di Gru-
mello del Monte alle ore 7 del mattino
di venerdì 21 giugno 2019 per il trasfe-
rimento a Valvasone/Arzene (PN), pae-
se natale di Brumat. Dopo una breve ce-
rimonia e la benedizione da parte del
Parroco di Valvasone, alle ore 12 è sta-
ta accesa la Fiaccola a cui è seguita la par-
tenza della prima staffetta. Il percorso è
stato segnato da diverse soste: Porcia
(PN), Brugnera (PN), Oderzo (TV), Ma-
serada sul Piave (TV), Fontaniva (PD), San

Pietro in Gu (PD), Montecchio Maggio-
re (VI), San Bonifacio (VR), San Martino
Buon Albergo (VR), Coccaglio (BS), Gru-
mello del Monte (BG), Bolgare (BG),
Ghisalba (BG), Azzano San Paolo (BG) e
Bergamo per un totale di 340 km per-
corsi ininterrottamente, giorno e notte,
con la fiaccola sempre accesa che è sta-
ta accolta dai sindaci e dai partecipan-
ti entusiasti. Una nota positiva è stata si-
curamente la presenza delle varie As-
sociazioni con labari accomunando gli
stessi ideali della donazione a favore di
chi non è fortunato come noi.Giorgio
Brumat è stato ricordato con stima da
parte di tutte le autorità che abbiamo
incontrato. Ovunque abbiamo ottenu-
to elogi e ricevuto oggetti di ricordo del
nostro incontro; la testimonianza viene
data dai sessantasei patrocini che ab-
biamo ottenuto da parte di province po-
litiche, amministrazioni comunali, Aido,

Ado, Avis, Afds, Fidas, Donatori di San-
gue di Montecchio Maggiore a livello co-
munale, provinciale, regionale e na-
zionale. A tutti noi la soddisfazione di
aver ricordato il fondatore dell’Aido. In
alcuni cimiteri, abbiamo avuto occasione
di deporre un cero a ricordo di persone
che in vita hanno donato parte di sé ol-
tre all’impegno attivo nelle nostre As-
sociazioni benefiche: Giuseppe Belotti,
Ulisse Pigolotti, Sergio Corini, Giovanni
Toccagni, Franco Locatelli, Oliviero Mor-
bi, Gianni Civera, Beniamino Penzani,
Giudo Carminati e Pieralberto Biressi. 
Raccontare ciò che abbiamo vissuto e
testimoniato diventa impossibile. Tutto
si è concluso con la S. Messa di ringra-
ziamento e di ricordo presso la chiesa al-
l’interno del cimitero monumentale di
Bergamo con i vari discorsi e la con-
segna delle targhe.  

Il Presidente Aldo Pezzotta

Conclusa la 9ª Camminata del Ricordo
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NOTIZIE DALLE SEZIONI

pianti alle mamme ed ai papà che li
accompagnavano e raccoglievano
fondi per l’Associazione.
Alla fine tutti contenti i visitatori,
grandi e piccini e noi, stanchi ma sod-
disfatti di quello che avevamo fatto!

Ufficio Stampa Aido
Sezione Provinciale Monza Brianza

più piccoli e tante caramelle e dolcetti
per i più golosi. Varie centinaia di
bambini hanno gareggiato anche
nello stand dell’Aido con le biglie
sulla pista attrezzata, vincendo sac-
chetti di caramelle e gadget vari,
mentre i volontari distribuivano ma-
teriale informativo sui prelievi e i tra-

La serata di Halloween
in Villa Fiorita
trascorsa con Aido
Il giorno 31 ottobre fra le 20.30 e le
23.30 molte giovani famiglie con i
bambini sono andate fuori casa per
festeggiare la vigilia del 1 novembre.
Nonostante il freddo e la minaccia di
pioggia la serata di Halloween a Bru-
gherio nel parco di Villa Fiorita è sta-
ta un successo. Anche Aido c’era, in-
sieme ai ragazzi dell’IncontraGiovani
dell’Amministrazione Comunale che
hanno organizzato la serata e ad al-
tre Associazioni del volontariato locale
presenti con i propri gazebo e tutti
con dei giochi per divertire i visitatori

Dal 15 al 19 ottobre si è tenuta a Erba,
presso il centro Fieristico, la manife-
stazione “Young – orienta il futuro”, ol-
tre 300 scuole secondarie, centri for-
mazione e Università in vetrina per pre-
sentare la loro offerta formativa. Du-
rante le cinque giornate i padiglioni del-
le Fiera si sono riempiti di giovani e ge-
nitori, un flusso di oltre 20.000 perso-
ne hanno percorso i viali della mani-
festazione.
Aido Sezione provinciale di Como e di
Lecco erano presenti per la prima vol-
ta con un proprio stand di oltre 25 mq,
ottenuto grazie al contributo econo-
mico di alcuni sponsor.
Lo stand è stato presidiato per tutte le
giornate dai volontari delle due Sezioni,
ai visitatori veniva offerta una mela o
un bicchiere di succo di frutta e infor-
mazioni circa la donazione degli organi.
I volontari sono riusciti a contattare
molti ragazzi e i loro genitori distri-
buendo materiale informativo, alla
fine delle cinque giornate oltre alla

Sezioni provinciali
insieme con i giovani
Oltre 100 iscrizioni!

grande soddisfazione dei partecipan-
ti all’iniziativa sono state raccolte oltre
100 iscrizioni di giovani di Como, Lec-
co e Sondrio. Sempre più dobbiamo
presidiare i luoghi dove i giovani si tro-

vano e costruiscono la loro personali-
tà, l’accoglienza e l’interesse che ab-
biamo riscontrato ci hanno ripagato del
grande impegno profuso per queste
giornate.
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Lunedì 7 ottobre, Aido con la collabo-
razione dell’Ana di Vimercate, ha or-
ganizzato la conferenza su “I giovani e
il volontariato”. Il relatore, prof. Man-
tegazza ha evidenziato che il grande
numero di giovani nel volontariato si
è avuto negli anni 90 per due motivi:
l’impegno verso i giovani di Papa Woj-
tyla che con il suo impegno ha man-
dato un messaggio di partecipazione
e dopo “tangentopoli” i giovani hanno
abbandonato l’impegno politico indi-
rizzando il loro interesse verso le As-
sociazioni di volontariato. Ora sono po-
chissimi i giovani che vogliono impe-

Eventi per diffondere la cultura del dono
gnarsi nell’associazionismo. Una pos-
sibile soluzione sta nel cercare sempre
di più il coinvolgimento delle scuole e
degli organi Amministrativi e Politici.
Domenica 13 ottobre c’è stata l’esposi-
zione di vetture d’epoca fatta in colla-
borazione con l’associazione M.A.M.S.
(Monza Auto Moto Storiche) di Monza
che ringraziamo in modo particolare in
quanto da diversi anni collabora con
Aido in queste manifestazioni. L’evento
si è tenuto nel cortile d’onore della set-
tecentesca Villa Sottocasa ed ha richia-
mato moltissimi visitatori incuriositi e
sorpresi dalle bellissime vetture esposte.

teressati gli studenti, ma con una
particolarità in più dei normali in-
contri: questa volta parte della pre-
sentazione è stata fatta diretta-
mente in lingua inglese dal nostro
volontario Giorgio Tincani e una
parte delle domande e delle rispo-
ste sono state fatte nella stessa lin-
gua. Anche quest’anno la Sezione
Provinciale di Monza Brianza conta
d’incontrare, attraverso i volontari
della sua Commissione Scuola pro-
vinciale, oltre cinquemila studenti,
metà delle Scuole Medie e metà del-
le Scuole Superiori pubbliche e pri-
vate sul suo territorio per parlare
loro di donazione degli organi e tes-
suti, di solidarietà umana e dei tra-
pianti che salvano la vita agli am-
malati in lista d’attesa.

tional School di Monza per parlare
dei trapianti ed innesti di organi e
tessuti e delle donazioni che sono
necessarie per farli. Attenti ed in-

L’International Shool incontra Aido
Il 25 ottobre si è svolto l’incontro dei
volontari della Commissione Scuo-
la dell’Aido Provinciale di Monza
Brianza e gli studenti dell’Interna-
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Celebrati i 40 anni di Aido e i 55 di Avis

agratesi. Toccante poi è stata la testi-
monianza della sig.ra Gloria Cantù e dei
suoi due trapianti, prima nel 2013 di
ambedue i polmoni per una fibrosi ci-
stica e poi nella primavera di que-
st’anno ancora di un polmone e di un
rene presso il Policlinico di Milano.
Impeccabile la manifestazione gestita
dalla Presidente Avis di Agrate Manuela
Cambiaghi e dal Presidente Aido agra-
tese Alberto Ferretti, coadiuvati dagli
ex Presidenti locali Luigi Porta (Avis) ed
Egidio Barbieri (Aido). Una bella mat-
tinata in cui sono stati ancora una vol-
ta ribaditi i concetti della solidarietà
umana, del dono di sé stessi ad un al-
tro sconosciuto e sofferente e del-
l’amicizia fra le due Associazioni.

Nazionale Aido Lucio D’Atri e del Vice
Presidente Provinciale Avis Luigi Lunari
sono stati premiati i donatori di sangue
con più anzianità di servizio e sono sta-
ti ricordati i donatori di organi e tessuti

Domenica 13 ottobre si sono tenute ad
Agrate Brianza le celebrazioni per il 40°
del Gruppo Aido e il 55° della Sezione
Avis locali. Alla presenza del Sindaco di
Agrate Simone Sironi, del Consigliere

25 anni dalla scomparsa di Nicholas Green
sociale. Ha reso solenne la cerimonia la
presenza del Corpo musicale S. Mar-
gherita di Paina che ha tra l’altro eseguito
gli inni nazionali italiano e statunitense.
Un mazzo di fiori è stato donato alla
mamma di Nicholas che lo ha poi fissato
alla piccola lapide in pietra che ricorda
il nome e il sacrificio del piccolo Nicho-
las. I genitori di Nicholas erano arrivati
in Italia a fine settembre e l’1ottobre,
giorno della morte di Nicholas, aveva-
no fatto tappa al policlinico di Messina
dove avevano inaugurato un nuovo re-
parto intitolato allo stesso Nicholas,
dopodiché si erano spostati prima a
Roma per interviste a giornali e TV poi
a Milano per incontrare altri giornali e ri-
viste e infine a Giussano, per un omag-
gio all’Aido locale in occasione del 40°
di fondazione. 

altri componenti della giunta cittadina,
il comandante della locale stazione dei
carabinieri, il luogotenente Antonio
Maida, il mar. Antonio Mansolino, il co-
mandante della polizia locale dott. Mar-
tino De Vita, il consigliere nazionale
Aido Lucio D’Atri, la Presidente provin-
ciale Aido di Monza Brianza Enrica Col-
zani, altre consorelle Aido con i loro la-
bari, una da Origgio e perfino da Tra-
versetolo (PR). Erano presenti inoltre rap-
presentanti delle famiglie dei donato-
ri giussanesi, semplici iscritti Aido di Gius-
sano ed ex consiglieri dell’Associazione.
Presenti infine diversi riceventi di orga-
ni locali e i rappresentanti di altre As-
sociazioni giussanesi di volontariato

Lo scorso sabato 5 ottobre, presso il par-
co a lui intitolato a Giussano, si è svolta
una semplice ma sentita cerimonia in
memoria di Nicholas Green, il bambino
americano ucciso a sette anni, in Italia,
nel 1994, durante un tentativo di rapi-
na. Sconvolgendo il mondo, i genitori,
dopo la sua morte, decisero di donare
gli organi di Nicholas, salvando così set-
te persone nell’immediato e migliaia di
altre persone in Italia e nel mondo in se-
guito all’esempio dato nelle tragiche cir-
costanze. Erano presenti alla cerimonia,
oltre ai genitori di Nicholas, Margaret e
Reginald Green, grandi amici dell’Aido
di Giussano, il parroco don Sergio Ste-
van, il vice sindaco Adriano Corigliano,



31

P
re
ve

nz
io
ne

O
gg
i

NOTIZIE DALLE SEZIONI

Sabato 19 ottobre si è svolto il 18° con-
corso canoro “CantAido” presso il Sa-
lone dell’Oratorio sotto la Chiesa Ma-
donna della Pace di Novate Brianza-
Merate. Hanno partecipato 14 can-
tanti/cantautori. È stata una bella se-
rata condotta magistralmente dal
bravissimo e divertente Giustino Comi,
aiutato dalla Valletta Marta Fumagal-
li. Quest’anno il Direttore Artistico è
stato il Sig. Enzo Giunta. La serata è ini-
ziata con il discorso di introduzione del
Presidente Aido Bruno Bosisio che ha
evidenziato l’importanza della dona-
zione di organi post mortem. In ag-
giunta al Presidente e al consiglio di-
rettivo del Gruppo di Merate, alla se-
rata erano presenti il sig. Antonio
Sartor, Presidente della Sezione Aido
di Lecco, che ha ricordato che ora è at-
tiva anche la possibilità di esprimere
la propria volontà in merito alla do-
nazione di organi presso gli uffici
anagrafe dei Comuni al rilascio o rin-
novo della carta d’identità e il sig. Sor-
zi Daniele, Presidente del Gruppo
Aido di Paderno d’Adda, che ha por-
tato la sua testimonianza di rinascita
dopo avere subito il trapianto di fegato
26 anni fa. Ospiti d’onore sono stati la
sig.ra Sabina Negri, giornalista Me-
diaset, autrice e attrice teatrale che si
è esibita con il suo chitarrista. Ha pre-
sentato anche i cantanti in alternan-
za con Giustino. Il bravissimo cantante
ventenne Andrea Mandelli, vincitore
a luglio 2019 del 22° concorso nazio-

Da oggi è attivo presso il Distretto
Sanitario di Olginate in Via Cesare
Cantù il primo punto Crossboo-
king del Comune. Progetto iniziato
grazie ad un’idea dell’Assessorato
alla Cultura a guida di Davide D’Oc-
chio e al coinvolgimento dei giovani
attraverso Util’estate WORK STA-
TION – LIVING LAND, si concretizza
oggi grazie all’accordo di gestione
del punto a cura di Aido Olgina-
te/Valgreghentino, che ha provve-
duto a rifornire la biblioteca di libri
da leggere. I libri nuovi sono a di-
sposizione dei cittadini che dovran-
no riportarli dopo averli letti oppure
potranno a loro volta lasciare un loro
libro a disposizione di altri cittadini.
Un circuito virtuoso di scambio fra cit-
tadini che richiama l’importanza del-
la condivisione e della solidarietà
umana.

nale “Festival di voci d’oro” tenutosi a
Montecatini, che ha cantato tre can-
zoni e ha incantato il pubblico con la
sua bellissima voce e la sua bravura.
La vincitrice quest’anno è stata: Car-
men Bicchierai di Crespi d’Adda, che
ha cantato e suonato la canzone “Rim-
mel” di De Gregori, seguita da Ales-
sandro Cioko di Monza con la canzo-
ne “La notte dei cristalli”, inedito di Nut-
ti-Gilli-Vallozzi e al terzo posto il can-
tautore Fulvio Briz di Castello Brianza
con la sua canzone “Cercalo in te”. A
decretare i vincitori è stata la giuria tec-
nica composta da Boaretto Cristina, di-
rettrice della corale di Pagnano, Brio-
schi Claudio, insegnante di musica,
Dozio Fabio, tenore della corale di Pa-
gnano, Cristiana Torazza, insegnate di
educazione musicale, Natale Andrea,
corista-arrangiatore e Testa Massimo,
influencer musicale.

Un successo la 18ª edizione di CantAido

Iniziativa 
«Lascia un libro
prendi un libro»
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Coppa del Nord Ovest
di Boccia Paralimpica
L’Aido c’è

Aido Leonio Callioni, il vicepresidente vi-
cario Aido Lombardia cav. Leonida Poz-
zi, il consigliere nazionale Aido Lucio
D’Atri, i signori Margaret e Reginald
Green, genitori di Nicholas Green. Han-
no animato musicalmente le cantorie riu-
nite delle quattro parrocchie giussane-
si dirette dal Maestro Giorgio Brenna. In
una basilica affollata come nelle grandi
occasioni, erano presenti inoltre i rap-
presentanti delle famiglie degli oltre
duecento donatori giussanesi, buona
parte degli oltre 1.750 iscritti Aido di Gius-
sano e molti ex-consiglieri dell’Associa-
zione che quest’anno ha festeggiato il
proprio quarantesimo anno di fonda-
zione (1979-2019). Presenti infine diversi
riceventi di organi locali e della zona e i
rappresentanti di altre Associazioni lo-
cali di volontariato sociale. 

stra città non esiste un simile riconosci-
mento di tipo “civile”. La Rosa d’oro fu isti-
tuita da don Sergio nel 2014 e prima
d’ora è stata assegnata a don Agostino
Cerri (2014), don Silvano Caccia (2015),
dottor Daniele Colombo (2016), Croce
Bianca - Giussano (2017) e Avis - Giussano
(2018). 
Erano presenti alla cerimonia il sindaco,
Marco Citterio con alcuni componenti la
giunta municipale, i comandanti della lo-
cale stazione dei carabinieri, il luogote-
nente Antonio Maida, il mar. Antonio
Mansolino, il comandante della polizia
locale dott. Martino Del Vita, il direttore
del centro nazionale trapianti dott. Mas-
simo Cardillo, il vice presidente nazionale

Assegnata la Rosa d’Oro 2019 al Gruppo Aido
Come annunciato dal parroco don Ser-
gio Stevan nell’ultima domenica di set-
tembre, la diaconia della comunità pa-
storale S. Paolo di Giussano ha assegnato
la Rosa d’oro 2019 al Gruppo Comuna-
le Aido di Giussano. L’ambìto riconosci-
mento è stato consegnato nelle mani del
Presidente del Gruppo, Piero Gallo dal
card. Angelo Scola al termine della Mes-
sa solenne celebrata nella basilica dei S.S.
Filippo e Giacomo domenica 6 ottobre,
in occasione della festa patronale di
Giussano dedicata alla Madonna del Ro-
sario. La Rosa d’oro è un riconoscimen-
to ecclesiastico annuale riservato a sin-
gole persone o gruppi che si sono distinti
per meriti sociali. Al momento, nella no-

Il 2 novembre a Nova Milanese, pres-
so la palestra della Scuola primaria
Anna Frank in via Novati, dalle ore
9.00 alle ore 19.00 si è giocata la
“Coppa di Boccia Paralimpica del
Nord Ovest” organizzata con il con-
corso del Gruppo Aido di Nova e il
patrocinio dell’Amministrazione Co-
munale, della F.I.B., Federazione Ita-
liana Bocce e la partecipazione dei
migliori atleti della Lombardia e del
Piemonte delle categorie BC1, BC2,

BC3, BC4, BC5. Numeroso il pubbli-
co presente intervenuto per tifare
per i propri beniamini ed anche
questa è stata una buona occasione

per i volontari dell’Aido d’incontrare
sportivi e tifosi per diffondere la
cultura della donazione di organi,
tessuti e cellule.
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