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di Corrado Valli

EDITORIALE

IL CONVEGNO CONCLUSIVO
DELLE MANIFESTAZIONI
PER IL 50º DOB-AIDO
E LA STORIA DEI TRAPIANTI

Nell’intenso dialogo che ci lega ai nostri lettori, sui temi del-
la sensibilizzazione della donazione e della prevenzione, 
mancava uno sguardo sul mondo dei trapianti. L’occasio-
ne per parlarne ci è stata fornita da un importante evento 
organizzato a Bergamo in occasione dei festeggiamenti 

per il 50esimo del Dob, il convegno “Una storia meravigliosa: l’evoluzio-
ne dei trapianti nei 50 anni della DOB-AIDO”.

sono snodate tra il passato ed il presente con alcuni interessantissimi 
sguardi al futuro.

L’evento ha permesso di ampliare le conoscenze ed arricchire il baga-
glio culturale dei partecipanti. In particolare, per i volontari, è stata una 
formazione di eccellenza dalla quale sono usciti decisamente arricchiti.

Ne diamo conto in un articolo che vuole dare al lettore il senso degli 
interventi ed in particolare il grande valore degli stessi. La vastità e la 
varietà dei contributi non hanno permesso di condensare il convegno 
nelle poche pagine necessarie; ciò per non stancare il lettore. Quindi 
abbiamo deciso di pubblicare in questo numero la prima parte e desti-
nare al prossimo la seconda parte.

Seppur buona la penna e la capacità di sintesi del giornalista non si 
può relazionare compiutamente, in poche pagine, sui moltissimi spun-
ti emersi, ma possiamo offrire molto di più di un articolo: per chi voles-
se approfondire i contenuti, infatti, mettiamo a disposizione sul nostro 
sito Aido regionale le immagini e la trascrizione degli interventi. 

Il resto degli articoli di questo numero tocca temi attinenti al trapianto 

modo da dare al lettore uno spaccato coerente di quello che è l’evento 
nel quale si concretizza la speranza di ogni Aidino.

1

SPAZIO
AI LETTORI
Per gli interventi dei lettori 

lombardia@aido.it

Prevenzione Oggi on line
www.prevenzioneoggi.org

Aido Regione Lombardia
www.aidolombardia.it
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1971 2021

Premessa d’obbligo: fare una sintesi di que-
-
-

dei 50 anni dalla nascita della Dob – Donatori Orga-
-

-

al lettore il senso del convegno. Va subito segnalato 

-

-

-

UNA STORIA MERAVIGLIOSA:
L’EVOLUZIONE DEI TRAPIANTI

NEI 50 ANNI DI DOB-AIDO

Sabato 11 dicembre, presso l’Auditorium Lucio Parenzan
dell’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo si è tenuto
il convegno a conclusione dei festeggiamenti 
per il 50esimo di fondazione della Donatori Organi Bergamo



1971 2021

-

-

50 ANNI. SFIDA AI LIMITI DEL POSSIBILE 
CONFRONTO TECNICO-MEDICO-SCIENTIFICO

-
Ribadisco i grandi meriti 

-

-

-

-
-

nelle sue vicende umane. Personalmente mi sono 
iscritta all’Aido a 18 anni. Aido aveva 10 anni di vita 

-
-

-
-

ne Lombardia: 

-
-

-

-

-

-

 Prima di concludere 
-

-
-

Valli: «Abbiamo qui con noi i medici, gli scienziati, che 
hanno fatto la storia dei trapianti e che ancora opereranno 
in questo settore, ed è questo il modo più bello per 
celebrare i 50 anni di storia della nostra Associazione»
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davvero onorato del fatto di essere qui a festeggiare 

-

-
-

Ascoltare il dott. Piccolo nel suo toccante racconto 
-

-

-
ne arriviamo all’Aido odierna: l’Aido di Bergamo… 

.

-
nale della Lombardia: -
ma di quest’anno di festeggiamenti del cinquan-

-

-

-

-
rio: 

-

-

-

-

-

-

Consiglio Regionale della Lombardia e Presiden-

-

-

-
-
-

guardia nel mondo). Faccio una fugace digressione 
-

-
re come il territorio di Bergamo abbia accolto e no-

svolse a San Pellegrino Terme dal 19 al 21 settembre 
-
-

Vescovi: «Anche il nostro fondatore, Giorgio Brumat, 
fu mosso, nella promozione della cultura della donazione 

di organi, proprio dalla pena per un bambino in dialisi. 
E dalla sua intuizione arriviamo all’Aido odierna»
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approvare per favorire la diffusione della donazione 
e del trapianto. Questo ruolo fa della Dob e dell’Aido i 
pilastri di una rivoluzione socio-culturale e sanitaria 
che hanno permesso al sistema sanitario, popolato 

-
vigliosi chirurghi, di salvare tante vite e di rendere il 
post trapianto, tecnicamente il follow-up, un tratta-
mento sanitario di grande sicurezza, che dona tanti 
anni di vita… quella vita che, altrimenti, la malattia 
avrebbe drammaticamente distrutto. La sintesi tra 
scienza, ricerca, chirurgia e Associazione di volon-
tariato fu sempre nelle intenzioni di Giorgio Brumat, 
il fondatore della Dob, nel 1971, e, poco più di un anno 
dopo, dell’Aido. Giorgio Brumat, quando ebbe questa 
meravigliosa ispirazione di fondare un’Associazio-
ne che avesse lo scopo di donare gli organi umani 
per la cura di certe patologie che non potevano es-
sere curate diversamente, cominciò a frequentare il 
nostro Ospedale di Bergamo, che oggi è intitolato a 
Papa Giovanni XXIII, dopo essere diventato Azienda 
Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo”. 

LA DONAZIONE IERI E OGGI
Gianmariano Marchesi, già Direttore Anestesista della 
Rianimazione 3 ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo. 
“Parlare di ‘donazione ieri’ occuperebbe moltissi-
mo tempo, ma conta molto di più parlare dell’oggi 
e soprattutto del domani, quindi sarò veramente 
breve. Semplicemente: che cosa succedeva allora? 
Inizialmente c’era solo la donazione di reni e ricor-
do quando, giovanissimo, cominciai con le prime 
donazioni: la prof.ssa Berardinelli e il prof. Fassati 
venivano a prelevare i reni nella saletta operatoria 
della Rianimazione Generale. Allora c’era una sola 
Rianimazione; oggi esistono la Terapia intensiva 
neurochirurgica adulti, pediatrica e cardiochirurgi-
ca quindi molto è cambiato”.
Uno sguardo al presente è stato riservato alla dott.
ssa Elena Buelli, referente del Coordinamento dei 
prelievi e dei trapianti d’organo della ASST Papa 
Giovanni XXIII di Bergamo. 
“La legge in vigore nella nostra Nazione è ancora 
quelle del ’99, dove a tutti i cittadini maggiorenni è 
data la possibilità, e non l’obbligo - ovviamente - di 
dichiarare la propria volontà. La volontà si dichiara, 

-
nale - un grande progetto portato avanti negli anni 
che rappresenta una grande facilitazione - ma l’in-
novazione che quest’anno Aido ha promosso è Digi-
talAido, con la possibilità di esprimere un ‘sì’ digitale 
in vita, in un universo tecnologico dove tantissimi 
giovani sono immersi e che, infatti, nella giornata 
di lancio del consenso digitale tramite sito e App, 

hanno partecipato numerosi ed entusiasti, proprio 
qui a Bergamo, proprio nel mio primo incontro uf-

è cambiato e dovrà ancora cambiare e sarà un ‘sì’ 
sempre più importante”.

IL TRAPIANTO DI RENE
Del trapianto di rene oggi ha trattato la dott.ssa 
Flavia Neri, Dirigente Medico della Chirurgia Terza 
dell’ASST Papa Giovanni XXIII. 
“Parto da una domanda: ‘perché è importante fare il 
trapianto di rene?’ Tutti sanno che, rispetto a quan-

effettivamente, sia in acuto che in cronico, centina-
ia di migliaia di pazienti sono salvati quotidiana-
mente dal trattamento dialitico. Sappiamo anche 
che i pazienti dializzati si recano almeno tre volte 
alla settimana in ospedale e sono stanchi e affati-
cati per la maggior parte del tempo della loro vita, a 
notevole compromissione della loro qualità di vita. 
Dopo il trapianto di rene, i pazienti ricominciano a 
lavorare e il lavoro è specchio di un ritorno alla nor-
malità e ad una qualità di vita accettabile. A mol-
ti sfugge però che il trapianto, rispetto alla dialisi, 
rappresenta anche una chance di sopravvivere più 
a lungo: di fatto, nel lungo termine, dopo un primo 
periodo post operatorio, i pazienti trapiantati so-
pravvivono di più rispetto ai pazienti in dialisi ed 
hanno una percentuale di rischio di morte pari alla 
metà rispetto agli stessi”.

Pozzi: «La sintesi tra scienza, ricerca, chirurgia 
e Associazione di volontariato fu sempre nelle 
intenzioni di Giorgio Brumat, il fondatore della Dob, 
nel 1971, e, poco più di un anno dopo, dell’Aido»
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IL TRAPIANTO DI FEGATO

-
-

di fegato ieri. 

-

-

-
-

-
-

il 
-

-

-

-

-

Continua nel prossimo numero...

Gianmariano Marchesi Elena Buelli Flavia Neri

Luigi Rainiero Fassati Domenico Pinelli

Maria Beatrice Stasi

Nutrito il gruppo di relatori presenti al convegno

Fassati: «Il pioniere del trapianto di fegato nel mondo 
è stato il prof. Thomas Starzl. Dopo un lungo 

tirocinio sperimentale, il professore eseguì 
il primo trapianto clinico a Denver, il 1 maggio del 1963»
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Lo avevamo intervistato in occasione dei festeggia-
menti per il 50esimo anniversario DOB-AIDO pubbli-
cando i sui ricordi sulle origini della Dob nel numero 
276 (luglio-agosto 2021) di Prevenzione Oggi. Ci lascia 
un altro pezzo di storia associativa che vogliamo ri-

Si è spento sabato 29 gennaio, attorniato 
dall’affetto dei familiari e di tanti amici, 
tra i quali i soci del Gruppo Aido di Peto-
sino, il caro Giovanni Omnessanti Offredi, 
indimenticabile cofondatore, insieme con 

Giorgio Brumat, nel 1971, della Dob (Donatori Organi 
Bergamo) e successivamente dell’Aido (Associazio-
ne Italiana Donatori Organi, nel 1973, oggi Associa-
zione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e 
Cellule).
Una vita spesa per la famiglia, per la sua comunità, 
per gli ideali più grandi che fanno di un percorso 
umano il cammino della solidarietà e della giustizia 
sociale. 
Con parole commosse lo ricordano la Presidente 
della Sezione provinciale di Bergamo, Monica Ve-
scovi, e il Presidente del Consiglio Regionale della 
Lombardia, Corrado Valli, con i quali il caro Omnes-
santi ha avuto modo di collaborare sempre e in par-
ticolare nell’anno delle riuscite celebrazioni per i 50 
anni dalla fondazione della DOB.
Si unisce al dolore della famiglia, dell’Aido di Petosi-
no, della provincia di Bergamo e della regione Lom-
bardia, la Presidente Aido Nazionale Flavia Petrin, 
che ha avuto modo di conoscere Omnessanti l’anno 
scorso, a Bergamo, trovando in lui la capacità di ve-
dere nel futuro una comunità in continuo migliora-
mento grazie ai sentimenti di giustizia e solidarietà 
sociale promossi da Aido e validi sempre.
Commovente il saluto del Gruppo comunale di Pe-
tosino: «Oggi 29 gennaio 2022 si è spento serena-
mente il nostro presidente onorario Omnessanti 
Giovanni Offredi. Con lui se ne va un pezzo della 
nostra storia associativa. Il 20 ottobre 1972 con già 
70 iscritti convocò la prima assemblea elettiva a Pe-
tosino ricevendo l’incarico di Presidente del Gruppo 
Dob. Omnessanti è stato uno dei padri fondatori dei 

gruppi Aido. Il Gruppo di Petosino risulta il primo 
fondato in Italia. Le nostre parole non potranno mai 

passione e la dedizione che ha riservato nelle innu-
merevoli Associazioni in cui ha collaborato. Il Grup-
po Aido di Petosino e tutti gli associati sono vicini 

IL COMMOSSO ADDIO AL COFONDATORE
DELLA DOB-AIDO

GIOVANNI OMNESSANTI OFFREDI

Si è spento sabato 29 gennaio, attorniato dall’affetto 
dei familiari e di tanti amici, tra i quali i soci del Gruppo 
Aido di Petosino, il caro Giovanni Omnessanti Offredi, 
indimenticabile cofondatore, insieme con Giorgio Brumat, 
nel 1971, della DOB e successivamente dell’Aido
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Sorpresa e interesse ha generato nel pubbli-
co e nella stampa la notizia che lo scorso 
25 settembre, presso la NYU Langone He-
alth negli USA, un team chirurgico guida-
to dal dottor Robert Montgomery ha effet-

tuato con successo uno xenotrapianto di rene, nello 
-
-

zione è stata effettuata, con il consenso dei famigliari, 

-

dopo le sperimentazioni su primati non umani, la pro-

-
duzzi dirigenti medici di Chirurgia III e Trapianti addo-

La notizia pare sorprendente per il grande pubbli-

«È il primo trapianto di rene effettuato da maiale a 

INTERVISTA

PRIMO TRAPIANTO 
DI RENE DA MAIALE:
CAPIAMO INSIEME

-

-
-

-

-

La recente notizia dello xenotrapianto di rene rien-

reazioni immunologiche iperacute nel periodo im-

-
lo xenotrapianto è stata incrementata e ha raggiunto 
una serie di successi grazie soprattutto ai progressi 



-
-

e peso, gli organi di maiale possono essere consi-
derati potenzialmente adatti al trapianto in esseri 

-
-

stanza genetica tra uomo e maiale, rispetto ad altre 
specie, potrebbe ridurre il rischio di trasmissione di 

ha effettuato ampi studi sui maiali anche perché si 
-

«Alcuni geni, i codici che fanno sì che tutte le proteine 
del corpo siano scritte e prodotte, sono stati silenzia-

-

presenti nei maiali che producono proteine protetti-

Negli USA recentemente è avvenuto anche un tra-
pianto di cuore con un organo da suino, perché in 

-

medico e proprio su di essa si è costruita anche la 

-

-

Lo xenotrapianto una possibilità terapeutica per-

-

-

-

per garantire la sicurezza dei trapianti da altre spe-

Ci sono altre strade più interessanti e concrete sul-

-

-

portando alla riduzione o abolizione della terapia 

-

Clelia Epis

9

GLOSSARIO

XENOTRAPIANTO In biologia e chirurgia, il trapianto 

TRIAL CLINICO 
farmacologico, biomedico o correlato alla salute effettuato 

i trial clinici, il progresso nella lotta contro le malattie 

TRIAL PRECLINICO Se lo scopo di un trial clinico 

che hanno portato alla messa a punto del trattamento 
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TESTIMONIANZE

di Cristiano Comelli
Per gentile concessione de «L’Eco di Bergamo»

C -

-
-

-

PREGARE PER CHI È MALATO

-

-

«IO MILLESIMO TRAPIANTO
DI CUORE: COSÌ SONO RINATO»

Gaetano Nodari dalla disperazione all’intervento
«Sono grato al donatore e all’équipe del Papa Giovanni»

Gaetano Nodari, 64 anni, di Caravaggio, è stato 
il millesimo caso di trapianto cardiaco della provincia 
di Bergamo e giunge nell’anno (il 2021 n.d.r.) in cui 
l’Aido festeggia il mezzo secolo di attività. 
Ha avviato nel tempo tante iniziative: «Ora desidero 
fare della mia vita una totale apertura»
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TESTIMONIANZE

-

-

-

APRIRE LE PORTE AI BISOGNOSI

-
-

-

-
-

-
-

-
-

APPARTENEVA A UNO SPORTIVO

-

-
-
-

-

-

-

-
-

-

-

-
-

-
-

«Uno dei messaggi forti che questa mia 
esperienza in cui ho rischiato di non farcela 
mi ha lasciato con estrema chiarezza 
- spiega ancora - è il fatto che la vita è l’arte 
dell’incontro, bisogna riscoprire il gusto 
dell’incontrarsi, del condividere...»

-

-

-

-



12

-
-

VALORIZZARE UNA RISORSA
-

-

-
-

-

UN CAMPO DI VOLO
-

-
-

-

-

Alle spalle della cascina 
sorge anche un campo volo. 

E ogni aereo che da lì libra 
verso il cielo sembra proprio 
l’immagine perfetta di come 

Nodari intende la vita: 
un volo continuo verso 

l’inesplorato sulle ali della 
curiosità e dell’amore 

per la natura e per gli uomini
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La sicurezza alimentare è importante per 
tutti, ma lo è particolarmente per le persone 
con un sistema immunitario indebolito, che 
le rende particolarmente vulnerabili, come 
gli anziani, i diabetici, individui con malat-

acquisita o che abbiano subito un trapianto d’organo.

LA SICUREZZA ALIMENTARE
Il Codex Alimentarius, o “Codice Alimentare” è una 
raccolta di standard, linee guida e codici di condot-
ta adottati dalla Commissione del Codex Alimenta-
rius, organismo fondato dalla FAO (Organizzazione 
delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltu-
ra) e dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sani-
tà) per proteggere la salute dei consumatori.

-
mentare come “la garanzia che un alimento non 
causerà danno dopo che è stato preparato e/o con-
sumato secondo l’uso a cui esso destinato”. In Eu-
ropa la sicurezza alimentare è garantita dall’EFSA 
(Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare).
Nonostante lo sforzo per minimizzare la presenza 
di pericoli, la sicurezza alimentare non è assoluta.

TRAPIANTI E SISTEMA IMMUNITARIO
Il sistema immunitario protegge il corpo da organi-

smi e sostanze che potrebbero danneggiarlo. Alcune 
malattie e farmaci possono indebolire il sistema im-

-
menti possono essere causa di infezioni, intossica-
zioni e tossinfezioni. Quando batteri, virus, parassiti 
o altri microrganismi contaminano il cibo, possono 
mettere in pericolo la salute e, anche se nel nostro 
Paese vige un buon sistema di controllo della sicu-
rezza alimentare, il rischio, soprattutto delle persone 
con un sistema immunitario compromesso, rimane 
alto se non vengono rispettate alcune precauzioni.
Un sistema immunitario ben funzionante cercherà 
di respingere o distruggere un nuovo organo o mi-
dollo osseo trapiantato, nello stesso modo in cui 
agirebbe per eliminare un’infezione. Per questo mo-
tivo, per proteggere un nuovo organo o nuovo mi-
dollo osseo, chi ha subìto un trapianto, per evitare la 
reazione del sistema immunitario dovrà assumere 
dei farmaci antirigetto o immunosoppressori.

-
ma immunitario, lasciando però le persone più su-
scettibili allo sviluppo di infezioni, come quelle che 
possono essere causate da agenti patogeni che cau-
sano malattie di origine alimentare.
Per evitare questi pericoli, è importante per i tra-
piantati una particolare attenzione nell’approvvi-
gionamento, preparazione e consumo di alimenti.

ALIMENTAZIONE

Trapianto d’organo
e sicurezza alimentare
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LE MALATTIE A TRASMISSIONE ALIMENTARE
Le Malattie a Trasmissione Alimentare (MTA) sono 
causate dal consumo di cibo o di acqua potabile, 
contaminati da microrganismi patogeni, tra cui 
batteri, virus e parassiti o da altri agenti tossici pre-
senti negli alimenti. Queste sostanze arrivano dal 
cibo o dall’acqua al corpo umano attraverso il tratto 
gastrointestinale, a carico del quale solitamente si 
manifestano i primi sintomi. I microrganismi pato-
geni presenti nell’alimento possono causare infe-
zioni come nel caso del tifo o dell’epatite A, men-
tre quando il patogeno si moltiplica nell’alimento 

Quando, come nell’esempio del Bacillus cereus o del 
Clostridium botulinum, la malattia è causata dalla 
sola tossina microbica (anche quando il microrga-
nismo che l’ha prodotta non esiste più), si ha l’in-
tossicazione alimentare. Oltre alle tossine possono 
causare intossicazione anche i funghi velenosi e 
alcune specie di frutti di mare contaminati da al-
ghe tossiche. Altri possibili contaminanti del cibo 
sono le micotossine prodotte da funghi, presenti 
nei cereali in particolari condizioni di temperatu-
ra ed umidità, che possono essere causa di tumori, 
mutagenicità, disturbi estro progestinici, gastroe-
nterici, renali e, a volte, immunodepressione con 
maggiore sensibilità agli agenti infettivi.

COME AVVIENE LA CONTAMINAZIONE 
MICROBICA DEGLI ALIMENTI
Alcuni microrganismi sono presenti nell’intesti-

no di animali sani e vengono in contatto con le 
loro carni (trasmettendosi poi a chi le mangia) 
durante la macellazione. Frutta e verdura pos-
sono contaminarsi se lavate o irrigate con acqua 
contaminata da feci animali o umane. Microor-
ganismi patogeni, normalmente presenti nelle 
acque, vengono filtrati e concentrati dai frutti di 
mare, come ostriche mitili, e quindi possono cau-
sare infezioni se questi alimenti vengono consu-
mati crudi. 
Le infezioni possono essere trasmesse al cibo an-
che dagli operatori, anche durante la fase di mani-
polazione e preparazione degli alimenti.
Per contrastare le malattie trasmesse dagli alimen-
ti, bisogna essere sicuri della provenienza del cibo, 
cuocere gli alimenti più a rischio di contaminazio-
ne e conservarli refrigerati alla giusta temperatura, 
ricordando che anche refrigerati gli alimenti hanno 
una durata limitata nel tempo.

LEGGERE, CONSERVARE CORRETTAMENTE, 
PULIRE, CUOCERE E REFRIGERARE
Alcuni cibi sono meno sicuri di altri. In generale, gli 
alimenti che hanno maggiori probabilità di contenere 
batteri, virus o altri microorganismi nocivi sono:
> il latte (crudo) non pastorizzato e i suoi derivati, 
come i formaggi a pasta molle a latte crudo; 
> uova crude o poco cotte e i derivati come salse e 
creme;
> carne cruda, pollame crudo, pesce crudo, crostacei 
crudi; affettati (senza conservanti aggiunti);

TRAPIANTO DI RENE
DOPO IL TRAPIANTO è importante un 
adeguato apporto di proteine che aiutino 
a guarire i tessuti e a ripristinare la mas-

antirigetto che possono causare aumento 
dell’appetito, dei grassi nel sangue (come 

nel sangue, potassio e pressione sangui-

per mantenere il giusto peso e controllare 

-

-

-

È BUONA NORMA limitare gli alimenti ric-
chi di sale, come ad esempio:
>
>
>
>

> alimenti come patatine salate, arachidi 
salate, salatini e popcorn.

NEI MESI SUCCESSIVI al trapianto, il me-

caso potrà consigliare di aumentare o di-

che ne sono ricchi come patate, legumi, 

TRAPIANTO DI CUORE
SOTTOPESO E ECCESSO DI PESO sono 

trapianto d’organo perché adeguate riser-

-

-

L’USO DI ALCUNI FARMACI a lungo ter-

-
no essere integrate o tenute sotto con-

sanguigna, della glicemia e dei trigliceridi 
-

CONSIGLI UTILI PER I TRAPIANTATI
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> frutta e verdure crude.

-
-
-

-

-

>
>
>

-

-

-

-

-

-
-
-

-

-

-

Cristina Grande

-

SI CONSIGLIA DI LIMITARE
-

LA DIETA -

TRAPIANTO DI FEGATO
I PAZIENTI CIRROTICI -

-
-

PRIMA DEL TRAPIANTO

-

-

-
-
-

-

DOPO IL TRAPIANTO -

A LUNGO TERMINE

-

-

-



Quando nel 2013 si parlò apertamente 
di una possibilità concreta di ottenere 
tessuti umani e organi grazie alla tec-
nologia della stampa 3D, i principali ri-
cercatori ed aziende coinvolte in questo 

campo misurarono in una decina d’anni il tempo 
per vedere entrare a regime quella che all’epoca ap-
pariva come l’ultima risolutiva risposta per colmare 
il bisogno di tessuti ed organi per le operazioni chi-
rurgiche e i trapianti d’organo.
Grazie allo sviluppo di bioinchiostri ricavati da cel-
lule staminali o da cellule prelevate direttamente 
dall’organo da riprodurre, si ipotizzava di arrivare a 
costruire cuore, reni o fegato in grado di sopperire 
alla loro purtroppo ben nota carenza, colmando così 
il divario tra la disponibilità attuale e le liste d’attesa. 
In una pubblicazione monotematica di quell’anno, 

a cura della rivista specializzata in progettazione 
“Dezeen” dedicata all’argomento, il vice presidente 
dell’azienda californiana Organovo, la più nota real-
tà commerciale nel settore, la prima a stampare in 
3D un vaso capillare e che attualmente si occupa di 
stampare tessuti che riproducono cellule malate per 

che strato dopo strato avrebbe portato a realizzare 
organi in grado di sostituirsi a quelli presenti nel 
corpo del paziente malato. Un processo che avrebbe 
dovuto permettere di ottenere fegato, reni e cuore 
perfettamente compatibili con il ricevente perché 
fatti a partire dalle sue stesse cellule, programmate 
per diventare i tessuti degli organi desiderati. 
La prospettiva di mancato rigetto, con il conse-
guente minor uso di farmaci immunosoppressori 
dopo il trapianto e la possibilità di non soffrire più 

SGUARDO AL FUTURO

STAMPARE GLI ORGANI
«ON DEMAND»

Stato dell’arte della tecnologia 3D
promettente ma non risolutiva

16
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per un’attesa d’organo spesso lunga e pericolosa per 

nel 2011 la platea di una conferenza di TED, acroni-
mo per Technology Entertainment Design (ovvero 

-
re conferenze, inizialmente dedicate a tecnologia e 

e accademico in senso più lato).
Allora il dottor Anthony Atala, direttore del Wake 
Forest Institute of Regenerative Medicine (WFIRM) 
della Carolina del Nord aveva realizzato sul palco 
del teatro dove stava tenendo la conferenza, stam-
pandolo davanti agli occhi degli astanti, un prototi-
po di rene. 

STAMPARE «ON DEMAND». QUANDO SERVE 
SI PRODUCE QUELLO CHE SERVE
Da quella dimostrazione del 2011 la tecnologia di 

dalla compilazione di uno strato dopo l’altro di cel-
lule staminali o di biomaterali recuperati del corpo 
del paziente da trattare. 
La proceduta, che normalmente avviene esterna-
mente al corpo umano ma che oggi si tenta sem-
pre più convintamente di realizzare in situ, ovvero 
all’interno del corpo stesso, prevede che le cellule 
del bioinchiostro vengano addestrate a divenire il 
tipo di cellula desiderato e fatte aggregare su strut-
ture (dette impalcature o “scaffolds”) realizzate in 
Hydrogel biocompatibile. Una volta ricoperte dalle 
cellule, le impalcature si degradano senza lasciare 
traccia nella persona dove sono state impiantate.
La portata rivoluzionaria di questa tecnologia, vis-
suta da molti come la vera svolta dai tempi della 

fatto che grazie ad essa verrebbe meno l’imposta-
zione cardine su cui si è basato da allora il nostro si-
stema sanitario, ovvero dare un servizio standard al 
maggior numero possibile di utenti. Il pensiero che 
entusiasma il settore è infatti la possibilità, grazie 
al 3D, di invertire l’attuale paradigma andando nel-

alla scala più piccola, del servizio di assistenza al 
malato. La creazione di strumenti di cura ogni volta 
unici per intervenire su malati con problematiche 
uniche e caratteristiche sempre diverse. Una rivo-
luzione con al centro il motore del 3D.

LE PIÙ PROMETTENTI APPLICAZIONI 
DELLA STAMPA 3D IN AMBITO SANITARIO

-

l’ambito ricostruttivo legato alla pelle, alle protesi or-

GLOSSARIO

topediche e alle strutture cartilaginee in particolare.
-

ri del WFIRM stanno lavorando su di un nuovo bio-
inchiostro, ovvero una miscela di cellule viventi, che 

tentare di riparare i danni della cartilagine nel gi-
nocchio, il gruppo sta infatti sperimentando un mix 
di gomma alimentare e proteine del sangue, uniti a 

-
lizzati come supporto elastico e resistente, stampato 
in 3D ed inserito nelle giunture di maiali e topi. I pri-
mi risultati hanno dato ottime speranze per un fu-
turo utilizzo di questa tecnica come alternativa per 

con eccellenti proprietà biomeccaniche e strutturali.
Un’altra notizia, pubblicata sulla rivista Biofabrica-
tion pochi mesi fa, rende nota la ricerca tutta ita-

SCAFFOLD

poroso, realizzato con un materiale biocompatibile 
e bioriassorbibile, in grado di favorire l’adesione e 

nuovo tessuto. In genere la tecnica utilizzata sino ad 
ora prevede in primo luogo l’isolamento delle cellule 
dall’ambiente biologico naturale, quindi l’espansione 
di colture in vitro seminate su scaffold polimerici 

del paziente. Durante la produzione della matrice 
extracellulare da parte delle cellule, lo scaffold tende a 
biodegradarsi ed a farsi sostituire dal tessuto biologico 
rigenerato ripristinando la funzione compromessa.

HYDROGEL
Un idrogel (o idrogelo) è un colloide formato da catene 
polimeriche di molecole disperse in acqua, il cui 
contenuto del mezzo acquoso può superare il 99%. 

all’interno della molecola dispersa, di numerosi 

e di trattenerla). Tra le diverse possibilità di utilizzo, 
grazie alla loro biocompatibilità, si segnalano per l’uso 
come supporto per la crescita di cellule in ingegneria 
tissutale, nelle protesi del seno e in preparati 
farmaceutici per la cura di bruciature e ferite. 

METACRILATO

materia plastica formata da polimeri del metacrilato di 
metile. Essendo più trasparente del vetro e infrangibile 
(se opportunamente trattato), viene utilizzato 
nella fabbricazione di vetri di sicurezza, nei presidi 
antinfortunistici, nell’architettura e nella creazione di 
oggetti di arredamento. È molto resistente agli agenti 
atmosferici ed è limpido e incolore, caratteristiche che 
ne fanno un materiale estremamente versatile.
Metacrilato, plexiglas, polimetilmetacrilato e perspex 
sono quattro parole che indicano lo stesso materiale.
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liana, svolta dai ricercatori dell’Istituto di tecnologie 
biomediche del Cnr di Milano e della Fondazione 
Istituto Nazionale di Genetica Molecolare (Ingm), 
per la realizzazione in 3D di vasi sanguigni diretta-
mente nel corpo del paziente, evitando l’immunori-

Engineering da Roberto Rizzi, ricercatore Cnr e co-

sfruttato il signaling molecolare, cioè la capacità di 
impartire istruzioni attraverso l’attivazione di mo-
lecole per modulare il comportamento delle cellule 
(…) ottenendo così, nel sito danneggiato, strutture 
vascolari altamente specializzate e funzionali re-
alizzate mediante il meccanismo di richiamo di 
cellule deputate proprio a formare vasi sanguigni”. 
La speranza è riuscire a fornire un adeguato nutri-
mento ematico al tessuto trapiantato, garantendo 
un attecchimento funzionale. “La rapida vascola-
rizzazione di un tessuto ischemico così ottenuta 
potrebbe esser vitale per pazienti che hanno subìto 
un danno tissutale ma anche fondamentale per il 
trattamento di quelle patologie, come il diabete, 
che presentano marcate disfunzioni endoteliali” ha 
concluso Rizzi auspicando grazie a questo studio 
“un maggiore successo negli interventi di medicina 
rigenerativa e ricostruttiva”.

ORGANI IN 3D INTERI E FUNZIONANTI: 
LA RICERCA CONTINUA
Gia nel 1938, quando venne dato alle stampe il te-
sto “La coltura di organi” del premio Nobel Alexis 
Carrel e di Charles A. Lindberg, era ben chiaro 

che poter realizzare organi fuori dal corpo uma-
no avrebbe potuto fare la differenza per la vita di 
molte persone ma alcune delle problematiche da 
superare per arrivare a ottenere quanto desiderato 
sono ancora oggi sul tavolo. 
Nonostante la rapida evoluzione della tecnologia 
3D e dei materiali componenti i bioinchiostri, resta 
infatti importante ed insormontato il problema del-
la realizzazione di organi interi sia perché formati 
da una moltitudine di cellule differenti per cui ser-
virà sviluppare strumentazioni in grado di stampa-
re contemporaneamente con materiali diversi, sia 
perché la vascolarizzazione dei tessuti che consen-
tirebbe l’apporto di sangue alle strutture create è 
lontana da una concreta realizzazione.
Gli strati interni degli organi, stampati in maniera 
bidimensionale e poi assemblati per formare l’or-
gano, ad oggi non riescono ad ottenere l’ossigeno 
necessario per sopravvivere e essere funzionati, ov-

un fegato o un paio di reni sanno naturalmente fare 
all’interno del corpo umano. 

-

sangue di circolare ma questa fase non è ancora at-
tuale bensì solo oggetto di ricerche.
D’altro canto i tempi di attesa per tessuti semplici, 
come cartilagini, vasi sanguigni, pelle e nervi erano 
stati ipotizzati entro i dieci anni già nel 2013 mentre 
per la costruzione di organi interi già allora si dava 
un orizzonte di due lustri o più.
Gli organi stampati in 3D ‘on demand’, su richiesta, 
restano quindi un traguardo non ancora raggiun-
to, l’orizzonte certamente negli occhi, nel cuore e 
nella mente della ricerca di tutto il mondo. Mentre, 
nell’attesa di arrivare laddove si desidererebbe, la 
donazione continua a restare l’unica via percorribi-

Fernanda Snaiderbaur

PER APPROFONDIMENTI
> hiips://organovo.com
> www.wakehealth.edu
> 
> The culture of organs - by Alexis Carrel and 
Charles A. Lindberg
> 
shift Interview on health/ how 3D printing is 
changing health and medicine
> Close-up engineering - Daily biomed magazine 
> replicatore.it - sito italiano dedicato al settore 
della stampa 3D
> hiips://biofabricationsociety.org

Nonostante la rapida evoluzione della tecnologia 3D 
e dei materiali componenti i bioinchiostri, resta importante 
ed insormontato il problema della realizzazione di organi 
interi sia perché formati da una moltitudine di cellule 
differenti per cui servirà sviluppare strumentazioni in grado 
di stampare contemporaneamente con materiali diversi, 
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BERGAMO

Babbi Natale parà per chiudere in festa il 50º DOB

-

-

-
-

-
-

-

-

-
-

»

-

-

-

-

» -

-

»
Mario Dometti
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PROVAGLIO D’ISEO (BS)

25ª Giornata Provinciale del Donatore

IL RICORDO DEI DONATORI 
È IN CHI VIVE GRAZIE A LORO

-

-

-

-

-

-

-
-

-
-

-

-

-

Vittoria Mensi
Presidente Aido Sezione Provinciale di Brescia



21

NOTIZIE SEZIONIdalleNOTIZIE SEZIONIdalle

21

ERBA (CO)

Aido Como e Lecco alla 48ª Mostra dell’Artigianato

-

-
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-
-

-

-

Aido Como e Lecco
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OLGINATE (LC)

DigitalAIDO illumina l’ex Municipio di Olginate
Seconda esperienza per il gruppo di Olginate – Val-

greghentino dell’utilizzo del proiettore fornito dal Con-
siglio Regionale della Lombardia.

La prima proiezione ad aprile/maggio: prima su un 
fabbricato di Valgreghentino e poi sulla facciata in cen-
tro a Olginate, in quell’occasione sfruttammo il vetrino 
della Giornata Nazionale della Donazione, fornito unita-
mente al proiettore. 

In questa occasione, per le feste natalizie, grazie alla 
collaborazione con il gruppo di Galbiate abbiamo pro-
posto al Regionale di realizzare un vetrino per proietta-
re l’immagine della nostra App.

La facciata che ha accolto l’immagine di DigitalAIDO, 
è quella dell’ex Municipio di Olginate, appena ristruttu-
rato è ormai pronto ad aprire le sue porte al pubblico, in 
una veste completamente nuova. Sono infatti giunti al 

in via Redaelli, frutto di un importante investimento da 
circa 1 milione 200 mila euro che ha consentito di ri-

esterni.
-

segreteria didattica del vicino Istituto Comprensivo “G. 
Carducci” e sale riunioni.

(attualmente in Villa Sirtori), mentre il secondo, proprio 
sotto il tetto, un’area dedicata ai bambini e una sala 

relax” arredato con comodi cuscini e divanetti per fare 
da cornice a serate letterarie e incontri di vario tipo.

Quale luogo migliore per indicare ai nostri concitta-
dini e agli oltre 6.000 automobilisti che transitando la 
sera per passare sul ponte che ci collega a Calolziocor-

MONZA

9º Corso di Formazione «Educare al dono»
Il 9° Corso di Formazione della Sezione Provinciale Aido 

novembre alla Casa del Volontariato di Monza in via Cor-
reggio, 59; particolarmente dedicato ai volontari che si oc-
cupano degli incontri con gli studenti delle scuole superiori 
ed inferiori, i quali, nonostante la pandemia sia ancora in 
atto, hanno partecipato di persona. Ha introdotto al corso il 
Presidente della Sezione Provinciale Antonio Topputo, che 
ha anche invitato tutti i presenti a diffondere nelle scuole 

gli organi tramite l’App DigitalAIDO utilizzando la propria 

Alessia Vargiolu, della Neurorianimazione dell’A.S.S.T. San 
Gerardo di Monza, che ha trattato l’argomento “La dona-
zione di organi e tessuti” e il dr. Roberto Marozzi, biologo 

-

che ha svolto la sua relazione sul tema “Donazione e Tra-

pianti: aspetti legislativi”. Hanno partecipato una trentina di 
volontari fra quelli della Commissione Scuola Provinciale, 
del Consiglio Direttivo Provinciale e dei vari Gruppi Comu-
nali. Fra gli intervenuti anche il Consigliere nazionale Aido 
Lucio D’Atri, Vice Presidente Vicario della Sezione Provin-
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CANTÙ (CO)

Il Proviniciale si arricchisce di un nuovo Gruppo

-

-

-

-

AIDO - L’AMORE PER LA VITA
-
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-
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MANTOVA

Riparte il progetto «Guidare Consapevolmente»

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

Felici di tornare in piazza per una giornata divulgativa

-

-

VALGREGHENTINO (LC)
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LECCO

L’Aido lecchese festeggia i 30 anni di fondazione

-

-

-
-

-

-

-

Domenica 14 novembre

Venerdì 19 novembre
-

Sabato 20 novembre

-

-

Sezione Provinciale Aido di Lecco
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VARESE

Premio Sole d’Oro volontari senior ad Antonio Scalise
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Le mele di San Nicolò come omaggio nelle scuole
Mele rosse, farinose e gustose, simbolo della salute, e 

simbolo del patrono San Nicolò che ricorre il 6 dicembre. 
In occasione della festa del patrono, alla scuola media 
Nava, alla Tommaso Grossi e alla Ponchielli, sono sta-
te distribuite le mele, grazie all’iniziativa organizzata dal 
Gruppo comunale Aido di Lecco, con il quotidiano “La 
Provincia di Lecco” e Confcommercio. Destinatari i ra-
gazzi della scuola media Antonietta Nava di via Pozzoli, i 
ragazzi della media Tommaso Grossi di via Amendola e i 
ragazzi della media Ponchielli di via Puccini a Maggianico, 
per un totale di circa 240 studenti. A consegnare le mele 
si sono prestati i volontari dell’Aido, che grazie alla colla-
borazione con i docenti, hanno raccontato la storia del 
patrono e consegnato del materiale informativo circa la 
donazione degli organi. Un’iniziativa che da anni si ripete e 
raccoglie sempre tanti consensi da parte delle scuole. Le 
mele di San Nicolò restano una tradizione molto sentita 
in città. Una tradizione che prosegue da generazioni, con 
mamme e nonne che il giorno della vigilia si cimentano 
nel decorare le mele, incollando ovatta bianca così da cre-
are la barba, disegnando poi col pennarello il viso di San 
Nicolò sulla mela, e aggiungendo un berrettino simile a 
quello di Babbo Natale sulla sommità. Aido promuove stili 
di vita sani e consapevoli, oltre a diffondere attraverso il 
dono degli organi la solidarietà umana.

LECCO

LECCO

Aido e Telethon: una collaborazione decennale
Il Comitato Telethon di Lecco è uno dei più attivi in 

Italia, nel 2019 Lecco si è rilevata la “campionessa” na-
zionale di solidarietà, raccogliendo oltre 320mila Euro. 
Fa impressione la distanza che separa la capolista Lec-
co dalle grandi metropoli quali Milano, Roma e Napoli.

Solamente negli ultimi due anni, Telethon Milano ha 
superato i 200mila Euro di raccolta, 65mila ne raccoglie 
Napoli, praticamente lo stesso Roma, altrettanto Ber-
gamo. E poi 32mila la vicina Como. Mentre tre province 
del Piemonte (Torino, Chivasso più la valdostana Ao-
sta), tutte insieme, raccolgono 150mila Euro. Insomma, 
mentre a Milano si raccolgono meno di 20 centesimi 
a persona, a Lecco si raccoglie quasi un Euro a testa. 
Un orgoglio tutto lecchese, a cui Aido Lecco da sempre 
partecipa collaborando alle tante iniziative messe in 
campo dal Comitato. 

Da sempre Aido è presente con una propria pagina 
nel libretto che raccoglie gli sponsor lecchesi di Te-

Questo grazie ad un’azienda del territorio che devolve a 
favore di Aido la spesa per una pagina.

Quest’anno la pubblicità ha riguardato la novità di 
DigitalAIDO; con questa iniziativa oltre 12.000 famiglie 
riceveranno la notizia dell’attivazione della nostra App.
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MONZA

10ª Manifestazione Artistica per le scuole medie

La manifestazione artistica organizzata martedì 30 
novembre dai volontari del Gruppo Intercomunale Aido 
di Monza e Lissone presso il teatro Manzoni di Monza 
con i professori e gli studenti delle Scuole Medie di en-
trambi i paesi, dopo la fermata imposta dalla pandemia 
lo scorso anno è arrivata al suo decimo anno.

Centinaia di ragazze e ragazzi hanno riempito as-
sieme ai loro genitori e parenti il teatro Manzoni per 
uno spettacolo di recitazione, musica e canto che ha 
divertito tutti i presenti e che ha dato la possibilità ai 
volontari Aido di informare sull’importanza del dono di 

Dopo il saluto del Presidente del Gruppo Interco-
munale Luciano Russo, il presentatore della serata 
Giorgio Tincani ha dato il via allo spettacolo che è 
proseguito con le esibizioni preparate dai professori 
e dagli studenti delle varie scuole medie intervenu-
te: Pertini, Sala, Bellani, Tonoli e Bonatti di Monza e 

Bareggia, Croce e De Amicis di Lissone. Fra i presen-
ti anche l’Assessore Désirée Chiara Merlini che, con 
l’Assessore Massimiliano Longo, ha portato il saluto 
dell’Amministrazione Comunale di Monza. Aido era 
rappresentata dal Consigliere Nazionale Lucio D’Atri 
e dal Presidente Provinciale Antonio Topputo, che ha 
conferito un riconoscimento allo studente Mirko De 
Vincenzo che si è diplomato con una tesina basata 
sulla donazione.

Al termine della manifestazione tutti gli studenti 
hanno ricevuto un omaggio dell’Aido consistente in un 
buono acquisto presso la libreria Feltrinelli e a tutti è 
stato ricordato che con la nuova app DigitalAIDO pos-
sono trovare tutte le informazioni sui prelievi e sui tra-
pianti di organi, tessuti e cellule e, al compimento della 
maggiore età, tramite un accesso con identità digitale 
Spid, possono anche iscriversi all’Associazione diven-
tando così donatori.

In biblioteca il primo punto informativo Aido
Le Associazioni del Dono sbarcano in biblioteca Ezio 

Vanoni di Morbegno creando il primo punto informativo 
nella provincia di Sondrio. 

L’obiettivo è quello di trovare nuove soluzioni per po-
ter diffondere sempre di più la cultura del dono e indur-
re la popolazione a prendere una posizione. L’inaugu-

dei volontari Aido (tra i quali il Presidente del Gruppo 
Comunale di Morbegno Bigiotti e il presidente della Se-
zione Provinciale Leali), insieme ad Admo (con il refe-
rente provinciale Ioli) e Avis (con il presidente del Grup-
po comunale Morbegno Acquistapace).

MORBEGNO (SO)





CONSIGLIO REGIONALE LOMBARDIA AIDO NAZIONALE
24125 Bergamo - Via Borgo Palazzo 90
Presidente: Corrado Valli
Tel. 035.235327 - Fax 035.244345  
lombardia@aido.it
www.aidolombardia.it

00192 Roma - Via Cola di Rienzo, 243 
Presidente: Flavia Petrin
Tel. 06.97614975 - Fax 06.97614989  
aidonazionale@aido.it
www.aido.it

BERGAMO Sezione Provinciale

24125 - Via Borgo Palazzo, 90 
Presidente: Monica Vescovi
Tel.  035.235326 - Fax  035.244345
bergamo.provincia@aido.it 

BRESCIA Sezione Provinciale

25128 - Via Monte Cengio, 20
Presidente: Vittoria Mensi
Tel. 030.300108/333.4447217
brescia.provincia@aido.it 

COMO Sezione Provinciale

Presso A.O. Ospedale Sant’Anna
22100 - Via Napoleona  60
Presidente: Angela Raffaella Maria Bartesaghi
Tel./Fax 031.279877      
como.provincia@aido.it

CREMONA Sezione Provinciale

26100 - Via Aporti 28
Presidente: Francesco Pietrogrande
Tel./Fax 0372.30493
cremona.provincia@aido.it

LECCO Sezione Provinciale

23900 - Via Aldo Moro, 4
Presidente: Giacomo Colombo
Tel./Fax 0341.285652               
lecco.provincia@aido.it

LODI Sezione Provinciale

26900 Lodi - Via Fanfulla, 22

Tel. 333.59654136
lodi.provincia@aido.it

MANTOVA Sezione Provinciale

46100 - Strada Dosso del Corso, 1
Presidente: Sabrina Tartarotti
Tel.  0376.223001
mantova.provincia@aido.it

MILANO Sezione Provinciale

20066 Melzo (MI) - Via De Amicis, 7
Presidente: Luca Mosconi
Tel./Fax 02.95732072
milano.provincia@aido.it

MONZA BRIANZA Sezione Provinciale

Presso Ospedale Vecchio
20052 - Via Solferino, 16 
Presidente: Antonio Topputo
Tel.039.3900853
monzabrianza.provincia@aido.it

PAVIA Sezione Provinciale

Presso Policlinico Clinica Oculistica
27100 - Piazzale Golgi, 2 
Presidente: Carla Domenica Cova
Tel./Fax 0382.503738 
pavia.provincia@aido.it  

SONDRIO Sezione Provinciale

23100 - Via Colombaro, 17
Presidente: Maurizio Leali
Tel. 342.5520329
sondrio.provincia@aido.it

VARESE Sezione Provinciale

21100 - Via Cairoli, 14
Presidente: Elio Ramponi
Tel. 375.5652682
varese.provincia@aido.it


