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A
ll’inizio di quest’anno i bergamaschi hanno ricevuto un dono che rimarrà nella storia
della città e della provincia. Dopo mesi e mesi di preparativi, di rinvii, di polemiche le-
gate alle difficoltà di completamento dei lavori, il nuovo ospedale di riferimento della
città capoluogo, intitolato a Papa Giovanni XXIII, prendeva il largo verso una navi-
gazione in mare aperto, pronto a solcare gli oceani della sanità, della ricerca, della pro-

fessionalità medica; il tutto ai massimi livelli. Un Ospedale che avrebbe dovuto da subito toccare
il cuore dei bergamaschi ma che invece ha dovuto faticare a farsi amare, un po’ come la storia del
brutto anatroccolo. E proprio come questa bellissima storia, che ha incantato generazioni di bam-
bini (e di genitori…) oggi sembra che il vento sia cambiato. Finalmente Bergamo e i bergama-
schi, insieme con tutta la Lombardia, si stanno rendendo conto di cosa sia questo ospedale, quale
ruolo abbia nella cura delle persone quando la malattia, soprattutto nelle forme più gravi, divelle
le porte delle famiglie entrandovi prepotentemente e portandovi la tempesta della sofferenza. Il
Papa Giovanni XXIII è, se stiamo ai parametri sanitari, il massimo possibile oggi. Ma non di
questo volevamo occuparci, quando abbiamo chiesto l’intervista al direttore generale dott. Carlo Ni-
cora e al direttore sanitario, dottoressa Laura Chiappa. Coraggioso, il primo: quando si è trattato

di mettere la faccia sulla decisione del trasloco (quante pressioni
perché fosse rinviato… magari sine die…). Determinata la dotto-
ressa Chiappa. Le cronache di quei giorni dei giornali locali e re-
gionali (facendo buon viso a cattivo gioco, poiché avevano spesso
tifato per il fallimento dell’impresa) la ritraggono mentre fa la spola
fra i reparti del vecchio, nobile e meraviglioso (ma superato) Ospe-
dali Riuniti e il nuovo, magnifico, accogliente, “trasparente”, aperto,
Papa Giovanni XXIII. Sono pagine che rimarranno nella storia
sanitaria e nella cronaca sociale di Bergamo e della Lombardia.
Sono cronache di un successo non annunciato, non atteso, ma nel
quale soprattutto Nicora e Chiappa, - supportati da una squadra
generosa e leale di medici, infermieri e collaboratori di ogni genere,
decisi a combattere la cattiva sorte -, hanno creduto fino in fondo.
Una sfida stupendamente vinta. Per Aido il nuovo Papa Giovanni
XXIII è un faro che illumina l’orizzonte. Si caratterizza per la
chirurgia dei trapianti. Vi ha sede il coordinamento provinciale dei
prelievi e dei trapianti diretto dall’ottimo Mariangelo Cossolini e
vi operano tutti i settori del trapianto: da quello pediatrico a quello

degli adulti. Non potremo mai dimenticare la scelta della Direzione guidata da Carlo Nicora che
ha chiesto l’intitolazione delle vie che circondano, abbracciandolo, l’ospedale: alla prima donatrice
di organi e al primo trapiantato. Non solo: anche il volontariato è concretamente valorizzato con
spazi e continue manifestazioni promozionali. Un ospedale, insomma, per la gente, aperto come
un piccolo paese che favorisce l’essere comunità solidale e collaborativa.

Aido perciò in questo ospedale si specchia come fosse in casa propria, grata per un’attenzione
che non ci si poteva aspettare più profonda e sincera. Offriamo ai nostri affezionati lettori questa
intervista un po’ anomala perché evita di tornare su polemiche e fatterelli che non rendono la vera
dimensione dell’ospedale. Una “casa” che accoglie chi sta male offrendo riparo, cura, attenzione,
amore. Altri interessanti articoli di questo numero mettono in luce l’intensa attività dell’Aido
Lombardia nel mondo della scuola. In particolare va rilevata l’eccellenza dell’impegno e dei ri-
sultati raggiunti dlala Sezione Monza-Brianza, davvero in questo campo una punta di diamante
che fa “scuola” e riferimento per tutti.

Raccomando ai lettori di non perdersi l’ottimo articolo sulla donazione di organi vista dal-
l’ottica degli immigrati. Illuminante. Infine un plauso e un abbraccio fraterno a Lino Lovo, ca-
pace di fare della Marcia per la vita un avvenimento che attraversa i paesi, le città, le province, le
regioni, le comunità. Una manifestazione di sensibilizzazione che nel tempo si perfeziona sempre
più rendendo onore ai promotori e a tutta l’Associazione.

Leonida Pozzi
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Editoriale

In copertina:
foto di FFiorenzo Carzaniga - Fotoclub Airuno (Lc)

Carlo Nicora e Laura Chiappa: «Ai bergamaschi, 
con il Papa Giovanni XXIII è stato fatto un regalo stupendo

che va ben oltre l’eccellenza sanitaria»
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D
el nuovo Ospedale Papa
Giovanni XXIII si è par-
lato e scritto tanto. Spesso
per raccontare una mezza
verità o addirittura for-

zando gli aspetti problematici che, sep-
pur esistiti, sono ovviamente connaturati
all’avvio di una struttura di queste di-
mensioni e di queste potenzialità (vedi
schede pubblicate in queste pagine). Il
Papa Giovanni XXIII, però, per l’Aido
è l’espressione più alta della scelta sani-
taria, poiché si connota per l’alta spe-
cialità del trapianto. E non a caso le

due vie che compongono l’anello attorno
alla struttura ospedaliera sono state de-
dicate, su richiesta del direttore generale
dott. Carlo Nicora, proprio al trapianto.
Alla prima donatrice bergamasca e al
primo ricevente bergamasco. Per noi
quindi si tratta di un’intervista ad amici
dell’Aido, a persone per le quali il tra-
pianto è un intervento fondamentale
nella chirurgia ospedaliera. L’onere di
rompere il ghiaccio, come da tradizione,
è del nostro direttore editoriale, nonché
presidente del Consiglio regionale Aido
della Lombardia, cav. Leonida Pozzi.

IL NUOVO OSPEDALE PAPA GIOVANNI XXIII

Dalle eccellenze all’apertura 
e alla condivisione con la comunità
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Pozzi: La prima domanda che si
possa rivolgere al direttore generale
Nicora, in assoluto il principale pro-
tagonista del passaggio dal vecchio
al nuovo ospedale (e alla sua ottima
collaboratrice, la direttrice sanitaria
Laura Chiappa) è riferita a quanto si
percepisce al primo contatto: le dif-
ferenze tra la vecchia e la nuova
struttura ospedaliera. Quali sono?
Aggiungo subito, per chiarezza che
personalmente ho una sensazione
molto positiva. Quando entro nel
Papa Giovanni XXIII non mi sem-
bra neanche di vivere l’ambiente
ospedaliero. Capisco di essere en-
trato in un ambiente che riconosco
come “ospedale” (cioè dove c’è tanta
sofferenza) quando vedo i letti, le
corsie e tutto il resto. Ma questo è
decisamente un ambiente diverso, un
ambiente molto più accogliente che
accoglie il cittadino quando vi ac-
cede. Sembra addirittura che non si
viva il momento ospedaliero, il mo-

Dott. Carlo Nicora
54 anni, varesino, è il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera
Papa Giovanni XXIII di Bergamo da gennaio 2011. Laureato in
Medicina e Chirurgia all’Università degli studi di Pavia, è specia-
lizzato in Igiene e Medicina Preventiva.
È arrivato a Bergamo dall’Ospedale Niguarda di Milano dove ha
ricoperto dal 2003 al 2010 l’incarico di Direttore Sanitario Azien-
dale e, precedentemente, di Direttore medico di presidio ospe-
daliero. 
Dal 2000 al 2003 è stato Direttore Medico di presidio del-
l’Ospedale di Tradate – Saronno e prima ancora ha lavorato al-
l’Ospedale di Varese come Responsabile del Sistema Informativo
e Responsabile Medico del Presidio Ospedaliero di Cuasso al
Monte.
Prima a Milano ha seguito tutte le fasi inerenti la realizzazione
del nuovo Niguarda, dalla progettazione, realizzazione e tra-
sloco/attivazione del Blocco Sud, poi a Bergamo ha concluso la
realizzazione del Nuovo Ospedale Papa Giovanni XXIII, una strut-
tura iper moderna e tecnologicamente avanzata, con 1200 posti
letto e realizzando il trasloco di tutte le attività di ricovero, am-
bulatoriali e di servizio.
Si è interessato in prima persona sulla applicazione della meto-
dologia per l’accreditamento all’eccellenza Joint Commission
prima presso l’Ospedale di Saronno e poi all’Ospedale Niguarda
di Milano.
È stato responsabile di numerosi progetti di cooperazione inter-
nazionale in sanità di Regione Lombardia  con particolare riferi-
mento a:  Repubblica del Benin , Slatina – Romania, Beirut, Belo
Horizonte – Estrado de Mians Gerais – Brasile, Sofia- Bulgaria,
Asmara tramite il modello di gemellaggio tra ospedali.
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mento della sofferenza, e davvero
questo è già di per sé eccezionale. Io
che ho visto tanti ospedali ho sempre
considerato il vecchio ospedale come
uno dei più belli. Ci eravamo ormai
affezionati, per la sua struttura
grande, per il verde e lo spazio a di-
sposizione. Il nuovo ospedale è com-
pletamente diverso da quello prece-
dente, eppure non lo fa rimpiangere.
Così non ne avevo mai visti in più di
70 anni di vita nel mondo ospeda-
liero. E arrivo alla domanda: chi ha il
merito di questo successo? 
Nicora: Potrei dire la Regione Lom-
bardia della Giunta Formigoni, che
ha preso la decisione. Ma preferisco
non rispondere direttamente perché
non ho vissuto le fasi pionieristiche:
i primi studi, le prime decisioni. Io,
Chiappa e Assembergs, come dire-
zione generale, sanitaria e ammini-
strativa, siamo arrivati al termine
del percorso, quindi non c’eravamo
nel momento in cui sono state fatte
le prime scelte. Però posso interpre-
tare e rappresentare quello che,
credo, sia stato l’elemento che ha
portato poi ad alcune scelte archi-
tettoniche e strutturali, ovvero che la
realizzazione del nuovo ospedale è
sicuramente partita dai Riuniti. I
Riuniti hanno avuto un ruolo im-
portantissimo per quanto riguarda la
storia della medicina e la storia della
sanità bergamasca, ma anche lom-
barda. Quell’ospedale quando è stato
pensato era un’ospedale all’avan-
guardia per la struttura, bella da un
punto di vista architettonico e per
l’epoca tecnologicamente avanzata.
Gli ospedali che risalgono agli anni
’30 del 1900 (non solo Bergamo, ma
anche Niguarda, Brescia, Como)
sono stati costruiti pensando ad un
ospedale giardino, quindi un grande
spazio verde centrale, che era quasi
l’elemento fondamentale, attorno a
cui si affacciavano i padiglioni. Al-
lora il criterio e la modalità per ge-
stire la malattia era quello della spe-
cialità: la medicina, la chirurgia, la
pediatria, gli infettivi, …. I Riuniti
inoltre avevano alcune particolari

Dott.ssa Laura Chiappa
Nata a Lecco il 18/05/1960, coniugata - 2 figli, laurea in Medi-
cina e Chirurgia conseguita presso l’Università di Milano nell’anno
1985 - 110 e lode. Diploma di Specializzazione in Chirurgia Ge-
nerale 70 e lode. Diploma di Specializzazione in Igiene e Medi-
cina Preventiva - indirizzo igiene ed organizzazione dei Servizi
Sanitari Ospedalieri 70 e lode.

PRINCIPALI ESPERIENZE LAVORATIVE
- Da 01/12/2000 al 31 gennaio 2008 Direttore Medico del Pre-
sidio Ospedaliero dell’A.O. Ospedale di Lecco
- Dal 01/02/2008 al 31 gennaio 2011 Direttore sanitario del-
l’A.O. Sant’Anna di Como, dove oltre alla normale gestione or-
ganizzativa del presidio, ha gestito il completamento ed il
trasferimento del Presidio di Sant’Anna di Como nella nuova sede
- Dal 01/02/2011ad oggi Direttore Sanitario dell’A.O. Papa Gio-
vanni XXIII di Bergamo gestione organizzativa dell’A.O. e respon-
sabile delle attività sanitarie propedeutiche al trasferimento dell’
Ospedale nella nuova sede comprese le modifiche organizzative
(modello per intensità di cure);

RUOLO DEL DIRETTORE SANITARIO
Coadiuva il Direttore Generale nell’esercizio delle sue funzioni. 
Partecipa, unitamente al Direttore Generale, che ne ha la re-
sponsabilità, e al Direttore Amministrativo, alla direzione del-
l’Azienda. 
Dirige, a livello strategico, i servizi sanitari ai fini tecnico-orga-
nizzativi ed igienico-sanitari e fornisce parere obbligatorio al Di-
rettore Generale sugli atti relativi alle materie di competenza
devolute dall’ordinamento, identificando ai fini programmatori la
domanda di assistenza sanitaria. 
Svolge attività di indirizzo, coordinamento, supporto, verifica nei
confronti dei Responsabili dei Servizi sanitari e promuove l’inte-
grazione dei Servizi stessi. 
Definisce le strategie e gli indirizzi per l’adozione di provvedi-
menti, anche straordinari, contingibili e/o urgenti.
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caratteristiche: quello di Bergamo è
stato il primo ospedale ad avere una
centrale termica, il primo ospedale
ad avere i gruppi elettrogeni, il
primo ospedale ad avere una lavan-
deria centralizzata, il primo ospedale
ad avere gli ascensori (nel 1930!).
Quindi aveva in sé e ha avuto in sé
una buona capacità di dare la “buona
medicina”, quello che oggi chia-
miamo salute. 
Quando si fa qualcosa di nuovo è ne-
cessario legarsi a ciò che c’era prima,
alla sua storia, altrimenti si corre il
rischio di fare una bellissima strut-
tura architettonica che però è sgan-
ciata dal passato. Questa premessa
mi è servita per spiegare come, se-
condo me, i criteri che hanno ispirato
la realizzazione di questo ospedale
partano da una scelta legata anche
alla storia e da alcuni vincoli che
possiamo definire “territoriali”. Ad
esempio ai progettisti è stato posto
un vincolo che ha limitatol’esten-
sione verticale dell’ospedale, l’altezza
degli edifici, facendo preferire uno
sviluppo orizzontale. Che, per inciso,
è comunque la scelta per la stra-
grande maggioranza degli ospedali
di oggi.
Che cos’ha di particolarmente bello
questo ospedale? Pensate che il pro-
getto risale al 2003. In realtà l’ospe-
dale è stato aperto nel 2012, lo vi-
viamo nel 2013 e quindi 10 anni
dopo la progettazione. Ciò significa
che chi ha pensato e progettato il
Papa Giovanni XXIII è riuscito a
creare un ospedale che dopo 10 anni
risulta non solo moderno, ma al-
l’avanguardia. Questo è un primo
elemento da sottolineare. Cosa ca-
ratterizza questo ospedale? L’ha
detto lei, il fatto che dentro questo
grande spazio di 600 mila metri cubi
ci sia tutta l’attività che eravamo abi-
tuati a fare ai Riuniti, quindi l’attività
dei medici, degli infermieri, degli psi-
cologi, gli assistenti sociali, gli assi-
stenti sanitari, dei tecnici e degli am-
ministratori. Ma c’è anche altro,
l’aspetto dell’accoglienza, dell’aper-
tura, della luminosità. E questo è un

Il Direttore Sanitario, per esercitare il ruolo affidatogli dalla nor-
mativa, si avvale delle strutture dei dipartimenti sanitari, della
direzione medica di presidio, della direzione delle professioni
sanitarie e del servizio di farmacia ospedaliera, da lui dipendenti
gerarchicamente.

PUBBLICAZIONI 
Volume Abstracts VIII Convegno Nazionale AIOS (Associazione
Italiana Operatori Sanitari addetti alla Sterilizzazione) 
La Sterilizzazione: un teatro ricco di atti in evoluzione”- Ravenna
12-13 ottobre 2001:
Applicazione del sistema di gestione per la qualità di un’Azienda
Ospedaliera” 
Applicazione del sistema di gestione per la qualità di una Cen-
trale di Sterilizzazione”;
Convalida del processo di sterilizzazione a vapore”;
Tecnica Ospedaliera - giugno 2003:
Direttiva CEE 93/42 riscontro degli utilizzatori”
CD con marchio SIAE dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale di
Lecco” - Presidio A. Manzoni. Anno 2004:
La sterilizzazione: realtà operativa dei Centrale
Co-autore Abstract 6° forum risk management 2011 - AREZZO
Uno strumento per la sicurezza del percorso nascita in
un’Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializ-
zazione: la procedura “codice rosso in sala parto”
Co-autore Abstract SITI 2011 - XII Conferenza Nazionale di sa-
nità pubblica - Roma 12-15 ottobre 2011 - id. 744
La centrale di dimissioni protette dell’Azienda Ospedaliere Ospe-
dali Riuniti di Bergamo: sostegno alla continuità assistenziale a
all’integrazione con i servizi territoriali
Co-autore opera edita da Maggioli editore intitolata: 
L’organizzazione dell’ospedale per intensità di cure
Collaborazione Pilot Test gruppo di valutazione A.O. Ospedali
Riuniti di Bergamo per la stesura manuale “Gli standard per la
valutazione dei punti nascita” - Toriazzi Editore - novembre 2012
Co-autore Abstract: for ICPIC 2013 meeting Ginevra dal 25 al 28
giugno 2013 - id. ICPIC13-ABS-1488
PROHIBIT - implementing an extensive central venous catheter
bundle in the Ospedale Papa Giovanni XXIII (formerly Ospedali
Riuniti) of Bergamo, Italy; experience and impact
Co-autore articolo rivista semestrale Psichiatria oggi - n. 1 anno
XXVI - gennaio-giugno 2013
Il polo Ospedaliero della psichiatria nel modello di organizza-
zione per intensità di cura
Co-autore in qualità di membro del GAT SEPSI Ospedaliera (no-
mina con d.d.g. Sanità Lombardia n. 7846 del 29.07.2009) del
documento tecnico “Strategie integrate per ridurre la mortalità
ospedaliera associata alla sepsi grave” approvato con Decreto
RL 7517 del 05/08/2013



aspetto importante. È chiaro che la
scelta di fare la grande Hospital
Street, cioè la grande galleria ve-
trata, alta tre piani, è stata una scelta
progettuale importante. Se andate a
Mestre c’è una grande strada come
questa, peccato che non sia condi-
zionata. È chiaro che qui sono state
fatte delle scelte progettuali archi-
tettoniche che hanno anche una ri-
percussione nella gestione di un
ospedale. Un’altra innovazione è
rappresentata dalle sette torri. Que-
ste ultime costituiscono una scelta di
tipo architettonico che richiama il
sapere scientifico perché sono state
suddivise per dipartimento. Ciò ha
permesso di mantenere il richiamo
ad un’area, ad un mondo e quindi ri-
sottolinea il sapere scientifico delle
specialità che è grande e importante.
Infine ci sono i flussi. Rispetto al
vecchio ospedale posizionare le torri
a raggiera rispetto alla piastra, cioè
posizionare le degenze sempre alla
stessa distanza dalla piastra che è
come il cuore pulsante perché ospita
ambulatori, pronto soccorso, sale
operatorie e terapie intensive, è stata
una scelta vincente. Tanto è vero
che gli operatori, dopo il giusto pe-
riodo di assestamento, lo ritengono
un elemento di valore.
Chiappa: Credo vada sottolineata an-
che la particolare tranquillità che si
percepisce in tutti i reparti. Infatti,
sia in Hospital Street (dove non hai
una commistione tra pazienti su ba-
rella e tutti i visitatori perché i pa-
zienti hanno percorsi dedicati), sia
all’interno dei reparti in realtà c’è
molta quiete. La disposizione con
stanze singole o doppie avrebbe po-
tuto determinare corridoi molto in-
gombri, personale sempre affaccen-
dato, un fastidioso avanti e indietro
nei corridoi. Invece l’organizzazione
che ci si è dati sia dal punto di vista
medico che infermieristico, ovvero
piccoli numeri di pazienti su mini
équipe mediche e infermieristiche, fa
sì che quando il personale si trova
nella stanza con il paziente l’am-
biente non risulti confuso e caotico,

ma sereno e tranquillo. Il nuovo am-
biente ospedaliero incide anche sulla
percezione del carico di impegni da
parte del personale, tenuto conto an-
che della particolarità di questo la-
voro e quindi della sofferenza che
incontrano in tutti i momenti. Pos-
siamo affermare che le torri ripren-
dono in parte l’idea del padiglione,
perciò alcune aggregazioni sono
state mantenute. La differenza è che
tutti questi percorsi coperti e le in-

tersezioni con la piastra favoriscono
l’organizzazione integrata del la-
voro. Qui stiamo chiedendo a tutti i
nostri colleghi un lavoro integrato
sul singolo paziente. Quindi il pro-
fessionista si confronta e collabora
con colleghi anche di altre specialità
su ogni singolo malato, in modo da
evitare ai pazienti di “rimbalzare” da
un settore all’altro, da una specia-
lità all’altra.
Pozzi: Si realizza quindi l’obiettivo di
presa in carico non della patologia
ma del paziente, quale persona nella
sua integrità.
Chiappa: Certo, vogliamo prendere
in carico il paziente come persona e
non solo come somma di sintomi.
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Per far questo i i diversi specialisti,
anche se fanno parte di strutture o
dipartimenti diversi collaborano,
perché sono tutti indispensabili per
la cura di quella singola persona. 
Il fondamento della medicina mo-
derna è fare quello che serve quando
serve, sulla base di ciò che la ricerca
e la letteratura ci insegnano. Par-
tendo da quello che la letteratura, e
perciò l’evidenza, ci insegna, curiamo
una determinata persona – Mario,

Anna, Giuseppe… - che è diversa
dal suo vicino di letto, magari solo
per un particolare. Ma è un partico-
lare che richiede una terapia, un ap-
proccio, un’assistenza diversa dal
compagno di stanza. 
Cos’è cambiato praticamente? Se io
devo essere operata e vengo ricove-
rata in questo posto letto, non lo
cambio. Oggi c’è il chirurgo che mi
cura, domani c’è l’internista, dopo-
domani il fisiatra e ancora il chi-
rurgo. Ma io rimango nel mio letto.
Io, paziente, sono il centro del-
l’ospedale. Prima mi avrebbero rico-
verata in Chirurgia, poi trasferita in
medicina, poi ritornavo in Chirur-
gia come una trottola. Oggi è l’or-

ganizzazione che ruota attorno al
paziente. È chiaro che per fare que-
sto la logica dipartimentale deve as-
solutamente crescere ulteriormente.
Il Dipartimento non dev’essere un
centro di potere o semplicemente di
controllo delle risorse, ma deve saper
interpretare questa logica di centra-
lità del paziente.
Ad esempio è fondamentale che il
dipartimento di diagnostica per im-
magini si preoccupi di integrarsi con
i clinici, cerchi di rispondere con la
massima tempestività alle richieste
dei reparti consapevoli che l’obiet-
tivo è lo stesso: prendersi cura delle
persone che si rivolgono a noi.
La stessa rivoluzione avviene nelle
sale operatorie. Prima erano in bloc-
chi separati per specialità, divisi in
10-12 padiglioni. Adesso sono tutte
in un unico spazio. Può sembrare ba-
nale ma è un cambiamento radicale.
Ovviamente i nostri colleghi, medici
e infermieri, sono chiamati a fare un
cambiamento anche culturale. Cam-
biare è sempre faticoso, non si ot-
tiene con uno schiocco di dita o con
un’imposizione, ma lavorando
giorno per giorno sull’organizza-
zione con le persone coinvolte. Va
cambiato il modo di pensare e di av-
vicinarsi al paziente. E questo può ri-
chiedere del tempo. 
Nicora: La direzione generale crede
in questo obiettivo, lo ritiene un va-
lore per sé. Ecco perché a questo
punto i nostri 650 medici e i 2500 in-
fermieri hanno un pungolo tutti i
giorni; sanno quali sono i nostri
orizzonti. Se si dichiara un obiettivo
da conseguire tutti insieme ma poi
non lo si sostiene, se nemmeno la
direzione generale lo sostiene, non
c’è organizzazione che tenga, ci si
ferma. Che sia Apple, Bmw o la Fer-
rari, non si va avanti. Il vero pro-
blema nei nostri ospedali è che
spesso alcune affermazioni non si
traducono in azioni. Questo è il vero
problema. Il trasloco è l’esempio di
quello che sto dicendo. Un’organiz-
zazione si è resa conto che una dire-
zione e le strutture tecniche dellaP
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direzione hanno realizzato qualcosa
che rimarrà nella storia e nella
mente di tutti quelli che l’hanno vis-
suta. È da scrivere sui testi di orga-
nizzazione sanitaria che in 6 giorni si
è operato il trasloco di un intero
ospedale. 
Pozzi: Allora, partiamo dal presup-
posto che l’ospedale di Bergamo è
uno degli ospedali più importanti in
Lombardia e quindi in Italia.
Nicora: Forse non tutti hanno notato
che abbiamo fatto la scelta di inter-
nazionalizzazione del linguaggio,
della comunicazione. Tanto per co-
minciare tutti i cartelli sono scritti
sia in italiano che in lingua inglese.
Ciò potrebbe far apparire l’ospedale

come un aeroporto. Ma è una scelta
che sottende l’idea di uno sviluppo
strategico di questo ospedale, che
deve diventare un luogo di cura e di
cultura. E la cultura non ha confini.
La lingua inglese è uno dei mezzi
che possono essere usati per rag-
giungere questo scopo. Alcuni dei
colleghi americani, inglesi, o co-
munque del Nord Europa, che ven-
gono a trovare i nostri professionisti
dicono due cose. Innanzitutto chie-
dono se il Papa Giovanni XXIII sia
un ospedale pubblico, perché a loro
avviso il livello che riscontrano, la
qualità della struttura non sembre-
rebbe da ospedale pubblico. Succes-
sivamente rimangono stupefatti per
il fatto che tutti i cartelli siano in
doppia lingua. La struttura parla.
Questo è un modo per mostrare
come questo ambiente esca dalla lo-
gica del vecchio ospedale e diventi
una struttura che può essere vissuta

non solo dai malati.
Chiappa: Abbiamo una serie di bro-
chure in tutte le lingue. Ne sono
state prodotte alcune anche per i de-
tenuti in carcere, in particolare per le
cure odontoiatriche, in modo che
tutti sappiano che cosa possono chie-
dere e che cosa possono avere.
Nicora: Anche questo è un modo per
mettere il paziente al centro della
cura.
Pozzi: Condivido appieno. Un altro
capitolo particolare riguarda i pre-
lievi e i trapianti di organi. A Ber-
gamo furono fatti i primi prelievi e a
Bergamo è nata l’Aido (come Dob
nel 1971 e con l’attuale denomina-
zione nel 1973). La nostra Associa-
zione ha sempre lavorato fianco a
fianco con le strutture ospedaliere e
siamo riusciti ad essere reciproca-
mente utili. Noi, espressione del vo-
lontariato e del “territorio” fungiamo
da stimolo e sostegno all’Ospedale;
da parte sua l’Ospedale stesso ci ri-
conosce e contribuisce alla forma-
zione dei nostri dirigenti, di coloro,
cioè che si fanno carico di diffondere
la cultura della donazione. La storia
dice che anche grazie a questa posi-
tiva sinergia si è consolidato un
ospedale di eccellenza soprattutto
per la trapiantologia pediatrica, e
non solo a livello nazionale. Allora la
nostra domanda alla direzione sani-
taria e alla direzione generale è: qual
è la filosofia, quali sono gli indirizzi
che questa Azienda intende darsi ri-
spetto al tema dei prelievi e dei tra-
pianti? 
Nicora: Nel nuovo piano di organiz-
zazione aziendale che noi abbiamo
immaginato per l’ospedale fino al
2014 e che Regione Lombardia ci ha
autorizzato all’inizio di quest’anno
e che quindi noi stiamo rendendo
operativo, abbiamo chiaramente in-
dividuato le linee strategiche dello
sviluppo del Papa Giovanni XXIII.
Per una grande azienda mettere nero
su bianco queste linee strategiche
vuol dire connotare, disegnare l’al-
veo, il sentiero che farà poi da cor-
nice alle scelte sul personale, sulla
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tecnologia, sull’organizzazione ne-
gli anni a venire. Abbiamo identifi-
cato quattro linee strategiche di svi-
luppo. Una di queste è quella legata
al mondo prelievo e trapianto, rite-
nendola scritta nel dna di questo
ospedale, come ha detto lei, presi-
dente. Abbiamo la fortuna di avere
dentro la nostra azienda ospedaliera
sicuramente il miglior professionista
che c’è in Lombardia nell’ambito del
coordinamento del prelievo, il dott.
Mariangelo Cossolini, che interpreta
e ben sviluppa tutto questo settore.
Dietro di lui ci sono le associazioni
del nostro territorio, la cui rilevanza
emerge anche solo paragonando i
nostri numeri a quelli di altre pro-
vince. Cosa vuol dire per noi avere
una storia delle associazioni del ter-
ritorio, una storia dell’ospedale, una
serie di persone che hanno portato a
tutto ciò? Vuol dire che vogliamo
proseguire in questa direzione com-
piendo alcune scelte organizzative e
logistiche, privilegiando alcuni am-
biti della clinica e della ricerca in cui
sappiamo che il Papa Giovanni
XXIII è centro di riferimento. Que-
sto è l’unico ospedale in Italia in
grado di fare indifferentemente tra-
pianti nell’adulto e nei bambini, su
tutti gli organi. È rarissimo che que-
sto succeda, ma qui accade perché in
questo ospedale ci sono competenze
vastissime. Noi dobbiamo assoluta-
mente svilupparci nell’ambito della
donazione sapendo che questo è un
ambito di nicchia rispetto alla com-
plessità della nostra attività. E pro-
prio perché è un ambito di nicchia è
diventato per noi un ambito strate-
gico. È come se paragonassi Chry-
sler e Fiat con Ferrari. Le Ferrari
nell’ambito del mercato mondiale
dell’auto sono un ambito di nicchia.
Ma che nicchia! Le Ferrari sono un
valore assoluto per la nazione, ne
rappresentano la storia e l’eccel-
lenza. E questo non emerge guar-
dando il fatturato nel suo complesso,
418 milioni; da un punto di vista eco-
nomico probabilmente andrebbero
fatte altre scelte, ma in gioco ci sono

delle vite – il trapianto è ancora
l’unica terapia per molte patologie -
ci sono altri valori: la nostra storia,
i traguardi raggiunti, le prospettive
future. Anche con Regione Lombar-
dia ho insistito molto su questo
aspetto ed è possibile che Regione
Lombardia sposti il centro regionale
dei trapianti da Milano al Papa Gio-
vanni. Ciò vorrebbe dire riconoscere
a Bergamo storia, competenza, di-
namismo.
Inoltre, nonostante sia in vigore una
regola nazionale-regionale che vuole
ridurre del 10 per cento le strutture
complesse, questo è uno dei pochis-
simi ospedali che sono stati autoriz-
zati a fare una nuova struttura com-

plessa in chirurgia toracica. Questo
anche perché ci sembrava incon-
gruente essere l’ospedale che ha il
più alto numero di trapianti nel nord
Italia di polmoni senza una strut-
tura complessa di chirurgia toracica. 
Chiappa: Dal punto di vista orga-
nizzativo stiamo rivedendo l’utilizzo
delle sale operatorie in modo da po-
ter ampliare il prelievo dei tessuti
alla fine della donazione di organi,
quindi “a cuore fermo”, in modo tale
da poter rendere più sistematico: an-
che il prelievo di femore, muscoli,
ossa, cute eccetera. In questo modo
si dà la possibilità alle équipe che
provengono dalle varie banche di ef-
fettuare prelievi in un ambiente ido-
neo. 
Tra gli importanti progetti in corso
ricordo anche il consolidamento
della donazione da sangue cordo-
nale. Il nostro blocco parto continua
ad essere il primo in Regione Lom-P
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bardia come numero di donazioni,
ma vogliamo fare ancora meglio.
Infine è stata autorizzata dal Comi-
tato etico una sperimentazione sugli
effetti dello sport nel paziente tra-
piantato, e noi rappresentiamo la Re-
gione Lombardia. Con l’Istituto di
ricerche Mario Negri è in corso un
altro significativo lavoro sul tra-
pianto da vivente e sulla possibilità
di ricostruzione del rene. Quindi ci
sono tanti percorsi che vorremmo
portare avanti. Tante sperimenta-
zioni sono indice di vivacità del si-
stema.
Ci sono volontà e impegno. Ora è
importante riuscire a mantenere in
tutti, anche in coloro che a volte ci
devono dare le autorizzazioni al pre-
lievo (non sono sempre solo i fami-
liari ma anche i magistrati), l’inten-
zione di donare.
Pozzi: Questo è davvero importante;
tutti dobbiamo lavorare per soste-
nere e anzi diffondere la disponibilità
alla donazione. Perché in definitiva
tutto comincia da questo momento,
dalla presa di coscienza di un atto
che si può scegliere di fare e che
comporterà magari il salvataggio di
una o più vite umane. Chiedo: nel-
l’ambito della neurochirurgia, dal
momento che il primario è andato
in pensione ma si era dedicato molto
a questo discorso, ci sono novità? 
Nicora: faremo presto i nuovi con-
corsi sia per la Cardiochirurgia che
per Neurochirurgia, settori impor-
tantissimi e a cui dedichiamo parti-
colare attenzione dopo l’uscita di fi-
gure importanti come Paolo Ferrazzi
e Francesco Biroli che tanto hanno
fatto e tante pagine importanti
hanno scritto nella storia della me-
dicina di questo territorio e non solo.
Nel frattempo abbiamo nominato i
responsabili facenti funzione, in at-
tesa del concorso. I candidati ideali
sono medici di grandissima capacità
e qualità, con visibilità internazio-
nale. Non solo capaci in sala opera-
toria, ma anche uomini di ricerca, in
grado di offrire quello sviluppo che
il Papa Giovanni XXIII dovrà avere

nei prossimi anni.
Pozzi: Quindi si tratta di un bando a
livello nazionale…
Nicora: È così. Si potranno candi-
dare medici di alto profilo da tutto il
territorio italiano.
Pozzi: Di argomenti ne abbiamo trat-
tati tanti. Però non vorrei finire solo
come eccellenza sui trapianti e sui
prelievi. Mi piacerebbe che mi par-
lasse anche di altre che riguardano il
mondo del Papa Giovanni XXIII.

Chiappa: Giustamente non ci sono
solo i trapianti e le insufficienze d’or-
gano tra le linee di sviluppo del no-
stro ospedale. Gli ambiti a cui te-
niamo particolarmente sono le cure
materno infantili, l’area oncologica e
l’Emergenza urgenza con il trauma
center. Quando parliamo di ospedale
della mamma e del bambino ci rife-
riamo innanzitutto alla grande espe-
rienza che Bergamo ha da sempre
nell’area pediatrica. Poi c’è un’area
dell’ospedale, le prime due torri, in
cui convivono molte delle specialità
per la mamma e per la pediatria, ma
la nostra esperienza non si esaurisce
in queste Unità Questo è un tema at-
torno a cui deve aggregarsi tutto
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l’ospedale, anzi: tutta l’azienda. Per-
ché pensiamo al Centro di ipovisione
ad Azzano San Paolo o alla Neurop-
sichiatria di Borgo Palazzo che tipo
di risposta possono dare alle fami-
glie. Si tratta di un disegno “a ma-
trice”, in cui si incrociano linee ver-
ticali, l’organizzazione per Unità, e
linee orizzontali, le strategie di cui
stiamo parlando, in cui tutti i dipar-
timenti si incontrano. 
Bergamo è in grado di offrire rispo-

ste alle coppie fin dai problemi di
concepimento, con percorsi di pro-
creazione medicalmente assistita di
terzo livello. Le gravidanze, sia na-
turali sia assistite dalla medicina,
trovano poi un’offerta completa che
culmina nel parto con 8 sale parto,
due sale operatorie dedicate esclusi-
vamente all’Ostetricia per interventi
in urgenza. Nascono da noi quasi 4
mila bambini ogni anno e siamo il se-
condo punto nascita in Lombardia,
dopo la Mangiagalli, che si dedica
esclusivamente a Ostetricia e Gine-
cologia . Buona parte di questi bam-
bini non sono solo bergamaschi, ma
figli di coppie che durante la gravi-
danza hanno scoperto che il piccolo

soffriva di un problema cardiaco, di
ernia diaframmatica, oppure di altre
patologie che i nostri specialisti sono
in grado di trattare. 
Non ci fermiamo qui: dopo il parto ci
occupiamo di due aspetti molto im-
portanti, l’allattamento al seno e il
roaming-in. Nel primo caso iniziamo
in sala parto perché il neonato viene
immediatamente stimolato ad attac-
carsi al seno della mamma, proprio
pochi minuti dopo la la nascita, per
rafforzare il legame mamma-bam-
bino e stimolare l’ormone che regola
la produzione del latte. E una volta
uscite dalla sala parto offriamo alle
mamme la possibilità di avere il bam-
bino in camera con loro, secondo il
modello roaming-in. Sottolineo of-
friamo, e non imponiamo, e soprat-
tutto sosteniamo questa scelta. Le
donne non devono fare tutto da sole,
le nostre infermiere girano conti-
nuamente nelle camere per inse-
gnare alle donne a prendersi cura
del proprio bambino e questo è im-
portantissimo soprattutto per chi è
al primo figlio. È una modalità pro-
tetta di sperimentarsi come mamme,
di evitare di trovarsi a casa, spesso da
sole per la struttura delle famiglie di
oggi, e di non aver mai accudito il
bambino perché ci pensavano le in-
fermiere al nido. Questo richiede
un’attenzione particolare anche da
parte di amici e parenti. È vero che
abbiamo tolto il vincolo dell’orario
visita che prima era molto ristretto,
ma fin dai corsi di preparazione al
parto consigliamo alle mamme di
suggerire ai parenti di andarle poi a
trovare a casa, dopo la dimissione. Di
prendersi questi due giorni di rico-
vero come un momento che privi-
legi i genitori e i parenti più stretti,
sia per la tranquillità della mamma
sia per il bambino che è in camera
con la mamma.
Quando purtroppo un bimbo non
nasce a termine o non nasce sano
abbiamo una terapia intensiva neo-
natale in grado di prendersi cura dei
bambini. La nostra vittoria più
grande è un piccolino nato di 390P
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grammi (stava sul palmo di una
mano) che, dimostrando di avere
un’incredibile voglia di vivere, si è ri-
preso ed è cresciuto sano. Il percorso
di cura per la mamma e per il bam-
bino si estende fino alla pediatria on-
cologica e al settore dei trapianti di
fegato, di intestino, ecc. Alcuni di
questi piccoli bambini oncologici
purtroppo non ce la fanno, ma noi
sappiamo di avere fatto veramente
tutto ciò che era umanamente possi-
bile. Ogni anno il nostro hospice se-
gue due o tre bambini e le loro fami-
glie, anche dal punto di vista
psicologico. Altri si spengono tra le
mura di casa, con l’affetto dei loro
cari, ma con assistenza di livello

ospedaliero a domicilio. 
Un altro plus del nostro ospedale
sul materno-infantile è l’apporto
della Psicologia clinica e l’aiuto im-
portantissimo che ci viene dalle as-
sociazioni: i volontari per noi sono
una risorsa e uno stimolo fonda-
mentale. Sono anche un segnale di
quanto la città, la società sia pre-
sente all’interno dell’ospedale. 
Pozzi: E sulla parte oncologica cosa
può dirci?
Chiappa: Rispondiamo sia ai pro-
blemi oncologici che a quelli emato-
logici. Quest’ultima è una parte im-
portante dell’attività dell’ospedale,
che vede ogni anno circa 150 pa-
zienti sottoposti a trapianto, anche
grazie al fatto che il Papa Giovanni
XXIII dispone di una delle poche
cell factory italiane riconosciute an-
che a livello internazionale. 
Pozzi: Si è soliti pensare che questa
parte della medicina sia gestita da

realtà esterne e autonome rispetto
all’ospedale.
Chiappa: Invece nel nostro ospedale
sono fortemente inserite nel per-
corso del paziente ematologico. 
Pozzi: Ma la struttura è dell’ospe-
dale?
Chiappa: La Cell factory è stata rea-
lizzata grazie all’Associazione Paolo
Belli, che oggi finanzia ancora parte
del personale e continua a dare un
contributo fondamentale, direi anzi
indispensabile. Però la struttura, il
personale, le attrezzature sono del-
l’ospedale. Un altro fiore all’occhiello
in oncologia è la capacità di prendere
in carico rapidamente il paziente e
definire una diagnosi e una terapia
altrettanto rapidamente. Per questo
abbiamo aperto il Pid, Pronto inter-
vento diagnostico, a cui il medico di
medicina generale, oppure il singolo
cittadino o lo specialista a cui la per-
sona che ha un dubbio di malattia
oncologica si è rivolta, può rivol-
gersi. Lì trova un ambulatorio con
personale infermieristico apposita-
mente formato e un gruppo di spe-
cialisti multidisciplinare che arriva
alla diagnosi con un percorso colle-
giale in sette giorni. In una setti-
mana una persona sa se si è amma-
lata di tumore. Se fosse così gli
specialisti possono delineare subito
anche la terapia, perché conoscono
già il paziente. Noi risparmiamo
tempo e diamo un grande vantaggio
al paziente. 
Pozzi: Possiamo quindi parlare di
diagnosi precoci.
Chiappa: Anche una diagnosi che ar-
riva in due mesi può essere definita
precoce, ma ha alle spalle due mesi di
ansie e preoccupazioni. Questo no-
stro piano è già attivo da oltre un
anno e ci sta dando buone risposte.
L’idea che noi abbiamo del Cancer
center che vogliamo realizzare non è
quella di un edificio ma di una mo-
dalità di lavoro integrato insieme fra
tutti gli specialisti; è insomma una
formula organizzativa per dare pre-
sto e bene questo tipo di risposte.
L’ultima, ma non meno importante,
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delle linee strategiche è quella che ri-
guarda l’emergenza-urgenza e i
traumi maggiori. Pensate solo che il
nostro pronto soccorso riceve tra
adulti e bambini quasi 93 mila ac-
cessi l’anno, quindi 93 mila persone
con le loro famiglie che si rivolgono
a noi.
Pozzi: E quanto personale avete a
disposizione?
Chiappa: Per gli adulti abbiamo 23
medici compreso il primario e una
sessantina di infermieri. C’è poi un
ortopedico presente in Pronto Soc-
corso 24 ore su 24. Il pronto soc-
corso ha a disposizione nei propri
locali, a differenza del vecchio ospe-
dale, anche una Tac, un’ecografo e
tutta la tecnologia per la radiologia
tradizionale. Tutto ciò, oltre alla pre-
senza di sale operatorie ed équipe
chirurgiche per le urgenze ha fatto sì
che la Regione ci individuasse come
uno dei sei centri di trattamento del
trauma maggiore, più severo. Non
solo, hanno riconosciuto la nostra
peculiarità in ambito pediatrico e
siamo stati individuati come l’unico
Trauma Center pediatrico a livello
regionale. Questo vuol dire che i
bambini con politraumi maggiori
provenienti da tutta la regione ven-
gono trasportati a Bergamo dalla
rete del 118-Areu. Vengono tra-
sportati in elicottero, contenendo i
tempi, e si arriva nel posto giusto, in
grado cioè di dare un’offerta com-
pleta, dal chirurgo pediatrico al neu-
rochirurgo in grado di gestire anche
il piccolo traumatizzato. Intorno a
questo noi abbiamo ridisegnato il di-
partimento, che comprende oggi an-
che il Centro antiveleni, con
un’azione su tutto il territorio na-
zionale. Infatti il nostro Centro ge-
stisce più di 14 mila chiamate l’anno
per problemi di farmaci usati in gra-
vidanza e durante l’allattamento.
Siamo una realtà unica in Italia a ri-
spondere 24 ore su 24 e siamo inse-
riti nella rete europea per il farmaco
in gravidanza e in allattamento. In
pratica consentiamo a donne con pa-
tologie croniche a cui il proprio spe-

cialista nega l’idea di avere figli, di
considerare farmaci diversi, efficaci
ma non dannosi per il feto. Cer-
chiamo insomma di dare delle rispo-
ste a dei bisogni veri. 
Pozzi: Ci sta raccontando con sem-
plicità di una eccellenza sanitaria
concreta, fatta di progetti, servizi,
accoglienza, cura. Purtroppo alla
gente di tutto questo arriva ben
poco. 
Chiappa: E non ho finito. Sul
trauma, per esempio, abbiamo un’al-
tra novità. La Regione sta organiz-
zando un punto medico avanzato di
secondo livello pronto a partire in
tre ore per far fronte a emergenze le-
gate a catastrofi naturali. Ha chiesto

ai vari ospedali se sono in grado di
mettere a disposizione specialisti, e
che tipo di specialisti, in grado di
partire in tre o quattro ore da Mi-
lano per andare sul posto dell’emer-
genza. Noi abbiamo messo a dispo-
sizione quasi una cinquantina dei
nostri, tra medici, infermieri e oste-
triche, per essere pronti a partire. Ci
vorranno ancora alcuni mesi perché
occorre una formazione particolare,
non tanto professionale che è già
presente, ma proprio di consapevo-
lezza rispetto all’ambiente in cui si
andrà a operare e rispetto al fatto di
lavorare con colleghi che non si co-
noscono. 
Pozzi: Davvero molto interessante...
direi illuminante. Vorrei concludere
questa chiacchierata sul tema del mi-
dollo osseo.
Chiappa: Come può immaginare, si
tratta di una tematica trattata in
ematologia. Il lavoro, che è un la-P
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Siamo inseriti nella rete europea per il farmaco 
in gravidanza e in allattamento. In pratica consentiamo
a donne con patologie croniche a cui il proprio
specialista nega l’idea di avere figli, di considerare
farmaci diversi, efficaci ma non dannosi per il feto
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voro molto importante, viene fatto
dall’équipe guidata dal dott. Ales-
sandro Rambaldi, neo direttore del
Dipartimento di Oncolematologia.
Si va dalla Cell factory di cui dice-
vamo, al laboratorio della dott.sa
Spinelli dove si eseguono verifiche e
produzioni degli elementi che ser-
vono al paziente ematologico per ar-
rivare in reparto: dall’ambulatorio al
day hospital, alle stanze per i tra-
piantati di midollo (che sono delle
stanze particolari, simili alla terapia
intensiva per il tipo di filtraggio di
aria, di controlli che vengono effet-
tuati), alle stanze di degenza.
Stanze di degenza particolari, che
hanno un sistema di filtraggio del-
l’aria e che sono dotate di un am-
biente filtro in ingresso. Vengono fatti
come dicevamo ogni anno più di 150
trapianti di midollo e la nostra Cell
factory è decisamente una realtà
molto importante a livello nazionale. 
Questo viene fatto in modo preva-
lente sull’adulto; per quel che ri-
guarda invece il trapianto nei bambini
preferiamo collaborare con Monza
per il trapianto, dove hanno una sto-
ria e un’esperienza molto avanzata, e

gestire da noi la diagnosi e i controlli
ambulatoriali. 
Pozzi: Qui vicino a noi, a Monza c’è
l’organizzazione Amici di Letizia
Verga.
Chiappa: Un’organizzazione molto
forte. È inutile andare a duplicare
qualcosa che è già così avanzato ed
efficace. Noi invece abbiamo un’of-
ferta unica per quanto riguarda la
parte dell’adulto in Ematologia,
come conferma l’accreditamento Ja-
cie e i numerosi riconoscimenti in-
ternazionali del dottor Rambaldi. 
Pozzi: Ringrazio per il tempo che ci è
stato dedicato. Mi auguro che i lettori
possano avere un quadro ora più
chiaro, e confortante, delle enormi po-
tenzialità del nuovo ospedale Papa
Giovanni XXIII di Bergamo. Si tratta
di un grande dono a tutta la comunità,
segno di un’attenzione alla sofferenza
che ha pochi eguali non solo in Italia,
ma addirittura in Europa.

Testi a cura di
Leonio Callioni
Ha collaborato 
Leonida Pozzi

Servizio fotografico
Paolo Seminati
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n’Associazione come la nostra, impegnata a tutto tondo sulla diffusione
della cultura della donazione, trova nella scuola una delle principali risorse
sociali da attivare. Il perché è facilmente intuibile, ma l’esperienza sta di-
mostrando sempre più che i ragazzi delle scuole, se correttamente informati,
sanno dare molto più di quanto ci si possa aspettare. Infatti sanno com-

muoversi, entusiasmarsi, sanno imporre alle loro famiglie momenti di riflessione e di
attenzione alla tematica della donazione di organi. Per queste e per tante altre ra-
gioni seguo da sempre con particolare favore le iniziative di sensibilizzazione nelle
scuole svolte dalla Sezione provinciale di Monza e della Brianza. L’enorme, certo-
sino e accurato lavoro svolto dal 2001 ad oggi, dalla Sezione è ormai un patrimonio
culturale, sociale e civile delle comunità coinvolte. Tanto è stato fatto e tantissimo è an-
cora nei programmi dei dirigenti, guidati dalla dinamica presidente Enrica Colzani,
della Sezione Monza-Brianza. Eppure non credo che siano in molti a conoscere la
vastità e la profondità dell’impegno. Bene fa quindi questa eccellente Sezione a farne
una sintesi che, di anno in anno, serve a segnare un percorso che attraverso la sensi-
bilizzazione culturale arriva alla concretizzazione della solidarietà. Leggendo gli
atti e le pubblicazioni della Sezione ci si accorge infatti che l’attività va ben al di là
di quanto immaginassimo. Monza-Brianza sta confermando una assoluta eccellenza
nel campo della sensibilizzazione scolastica sia nella preparazione dei volontari, sia
nella gestione dell’attività nelle classi, sia nella capacità di inserire questo impegno
in un contesto ben più ampio e nobile che è quello del soccorso solidale nei confronti
di chi soffre e delle loro famiglie. Con forza sottolineo questi valori e invito i lettori
a soffermarsi sulla relazione illustrativa della Sezione Monza-Brianza riguardo al-
l’attività nelle scuole. A tutte le altre Sezioni suggerisco di prendere buona nota di
quanto viene fatto affinché, se utile, possa essere acquisito nelle proprie attività e dif-
fuso quindi in tutta la Lombardia.

Un’attività di assoluta eccellenza
Monza-Brianza dimostra grande attenzione

e capacità di azione nella sensibilizzazione delle scuole
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L‘A.I.D.O. NELLA
SCUOLA 

Riccardo Galloni
Carla Baccanti 

PREMESSA
Seguendo le norme statutarie dell’As-
sociazione, alcuni volontari hanno ri-
flettuto sull’opportunità di informare i
Giovani sulla tematica della Donazio-
ne e dei Trapianti. 

PERCHÉ E COME
Perché: Compito dell’Associazione è
trasmettere informazioni sull’oppor-
tunità di fornire nozioni per una scel-
ta consapevole che porti alla responsa-

bile sottoscrizione del documento “Di-
chiarazione di Volontà”. 
Come: Aprire l’opportunità di rivolgersi
ai ragazzi. I Volontari hanno consulta-
to alcuni Docenti e hanno iniziato un
percorso di incontri per interloquire con
gli alunni per trasmettere loro l’im-
portanza del Dono, come momento di
pura generosità nei confronti di chi at-
tende la “Rinascita della Vita”. 

ANALISI DEI DATI 2001/13 
Dall’anno 2001 la Sezione Provinciale
Aido di Monza e della Brianza ha da
sempre fattivamente proposto l’incon-
tro tra i Volontari e le Scuole del Ter-
ritorio, con l’obiettivo di “Diffondere la
Cultura della Donazione degli Organi
e della Solidarietà” ed informare le

CITTÀ NOMINATIVO ISTITUTI 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13
Besana Istit. Ghandi - - - - - - - 1 1
Carate L. da Vinci - - - - - - - 1 1
Cesano Maderno Istituto Majorama - - - - 1 - 1 - 1
Cesano Maderno Ist. Iris Versari - - - - - - - 1 -
Cinisello IPSIA Ferrari - - 1 - - - - 1 -
Cusano IPSIA Molaschi 1 1 - - - - - - -
Desio Liceo Art. Pio XI - 1 - - 1 - 1 1 -
Desio ITIS Fermi - 1 - - - - - 1 -
Giussano IS Artistico - - 1 - 1 - - - -
Giussano Amedeo Modigliani - - - 1 - - 1 1 -
Lissone I T Bareggia - - - - 1 - - - -
Lissone I T St. S. Margherita - - - - 1 - - - -
Meda Ist. M. Curie - - - - - - - 1 1
Monza ITIS Hesemberger 1 - 1 - - - 1 - 1
Monza Liceo Classico Zucchi 1 - - - 1 - 1 1 1
Monza Liceo Frisi 1 - - 1 1 - 1 1 1
Monza Ist.Mag.Porta 1 1 1 - - - - - -
Monza Ist. Mad. di Canossa - - 1 - - - - - -
Monza Istituto Mapelli - - - - 1 - 1 1 1
Monza Liceo Preziosine - - - - - - 1 1 1
Monza Liceo Bianconi - - - - - - - 1 1
Monza Liceo Dehon - - - - - - - 1 1
Muggiò M.Luther King - - - - - - 1 - 1
Sesto San Giovanni ITIS Spinelli 1 1 1 - - - - - -
Sesto San Giovanni IP Falk - - 1 - - - - - -
Seregno ITC Bassi - - 1 - - - - 1 1
Seregno Istit. Paci - - - - - - - 1 -
Seregno Primo Levi - - - - - - - 1 1
Vimercate Liceo Cl. Floriani - - 1 - - - 1 - -
Vimercate Liceo Sc. Banfi - - 1 - - - 1 1 -
Vimercate Liceo - - - - 1 - - - -
Vimercate E.Vanoni - - - - - - - 1 1
Vimercate ITS. V. Floriani - - - - - - - 1 1
Vimercate ITC. V. Floriani - - - - - - - - 1
Vimercate IPS Olivetti - - - - - - - - 1

TOTALE 6 5 10 2 9 0 11 20 18

SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO (AASS 2004/2005 - 2012/2013)
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nuove generazioni sulle problematiche
relative al problema come previsto dal-
l’art. 3 dello Statuto della nostra Asso-
ciazione. 
Passo indispensabile e prioritario è
stato quello di contattare i Dirigenti sco-
lastici, e i Docenti Referenti alla Salu-
te degli lstituti della nostra Provincia
per ottenere I’autorizzazione ad orga-
nizzare incontri con gli studenti. 
ln questi 12 anni di attività abbiamo in-
contrato oltre 21.776 studenti delle
scuole secondarie di primo e di secon-
do grado della Provincia di Monza e
Brianza (vedi Grafico Studenti incon-
trati dal 2001 al 2013). Nella prima par-
te, tra il 2001 e il 2008, l’attività pres-
so le scuole si è svolta in modo spora-
dico e meno organizzato rispetto alla se-
conda metà, dopo il 2008, quando, con
l’incremento dei Volontari e la loro spe-
cializzazione, è stato deciso di organiz-
zare con metodo gli incontri con l’isti-
tuzione di una Commissione Provinciale
dedicata alla Scuola. 

L’EVOLUZIONE DEGLI INCONTRI
Inizialmente erano state coinvolte tut-
te le Classi (dalla 1^ alla 5^) delle sole
scuole secondarie di secondo grado e
l’attività dei pochi volontari consisteva
nell’organizzazione dell’incontro e nel-
l’accompagnamento degli esperti -Me-
dici e/o Pazienti -che in qualità di re-
latori esponevano l’argomento. Il nu-
mero dei giovani coinvolti era tra i 500
e i 1000. 
Dopo alcuni anni, nei quali il volonta-
rio acquisiva una sua conoscenza degli
argomenti specifici si capì che le classi
inferiori non davano il ritorno sperato
e si decise di ridurre gli incontri alle sole
classi (4^-5^) dove l’argomento dona-
zione era più sentito, vista la vicinanza
della maggiore età. 
Inoltre si capì l’importanza di avere dei
riscontri oggettivi sulla capacità dei re-
latori di trasferire i messaggi in modo
corretto e in linea con l’apprendimen-
to dei partecipanti, si decise così di pre-
parare dei questionari anonimi da di-

NOMINATIVO SCUOLA 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 
Albiate Enrico Fermi 1 1 1 - -
Arcore Scuola Arcore - - 1 - -
Besana Aldo Moro - 1 - 1 1
Besana Giovanni XXIII - - 1 - -
Bovisio Adelaide Cairoli - 1 - - -
Briosco A.Sassi - - - 1
Ceriano A.Moro - - - 1 -
Cogliate D.Buzzati - - - 1 -
Cornate Marconi - - - 1 1
Lentate L. Da Vinci - - - 1 -
Lentate Enrico Toti - - - 1 1
Lissone Edmondo De Amicis - 1 1 1 2
Lissone E.Farè - - - 1 1
Lissone B. Croce - - - 1 1
Monza Roberto Ardigò 1 1 1 1 1
Monza Angelo Bellani - 1 1 1 1
Monza Teresa Confalonieri 1 1 1 1 2
Monza Sandro Pertini - 1 - - 1
Monza Alberto Sabin - 1 1 1 -
Monza Elisa Sala - 1 1 1 1
Monza Bartolomeo Zucchi - 1 - 1 -
Monza A.Frank - - 1 1 1
Monza Ex Pascoli - - 1 1 -
Ornago A. Manzoni - - 1 - 1
Renate Alfredo Sassi - - - 1 1
Seregno Mercalli - - - 1 -
Triuggio Gaetano Casati 1 1 1 - -
Vimercate Cremagnani - - 1 - -

TOTALE 4 12 14 19 17

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO (AASS 2008/2009 - 2012/2013)
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stribuire ai ragazzi prima e dopo l’in-
contro Aido in modo da analizzare le ri-
sposte e migliorare l’approccio agli ar-
gomenti. Negli anni successivi, con
l’accrescimento della specializzazione dei
nostri Volontari, anche i questionari
sono stati modificati più volte, per sem-
plificarne la compilazione e per affina-
re le risposte mirate al messaggio del-
l’Aido. Con la specializzazione, sempre
più Volontari sono stati in grado, non
solo di organizzare gli incontri, ma di
diventare i diretti Relatori senza de-
mandare gli argomenti a Specialisti che
diradavano la loro presenza visto l’am-
pliamento del numero delle scuole
coinvolte. Ad oggi i nostri Volontari
sono in grado di condurre autonoma-
mente gli incontri in modo più profes-
sionale e più dedicato alle conoscenze dei
partecipanti. Questo ha permesso di am-
pliare ulteriormente il numero di scuo-
le raggiunte dagli incontri Aido, inse-
rendo nel programma incontri con le
scuole secondarie di primo grado, dove
il messaggio deve essere calibrato in
modo da essere recepito da alunni di età
più giovane. Oggi tutti gli incontri sono
organizzati, condotti e completati dai
Volontari Aido, con l’ausilio talvolta di
Pazienti che raccontano il loro vissuto
di malattia e di trapianto. Gli incontri
sono poi monitorati a mezzo di Que-
stionari ed i risultati delle singole Scuo-
le vengono forniti ai Referenti Scolastici
interessati. 

ESEMPI DI DATI GENERALI
RICAVATI DALLE ANALISI
Qui di seguito sono riportate le rispo-
ste alle domande inserite nei questionari
per sondare 
l’apprendimento degli studenti. 
Sono dati riferiti come media delle ri-
sposte esatte su circa 15.000 ragazzi in
più anni d’incontri: 
Domanda: Atteggiamento nei con-
fronti della donazione - Primo incontro
Risposte: 70% Favorevole. 
Domanda: Atteggiamento nei con-
fronti della donazione - Dopo incontro
Risposte: 84% Favorevole.
Domanda: Esistono leggi che regola-
no i trapianti Risposte: 94% Sì.

Domanda: Perché le persone decidono
di donare Risposte: 85% Per salvare una
vita.
Domanda: Saresti disposto a donare i
tuoi organi Risposte: 52% Sì.
Domanda: Credi sia giusto parlare di
questi argomenti Risposte: 90% Sì.

MODALITÀ DELL’INTERVENTO
I nostri Volontari, preso contatto con i
Responsabili Scolastici, concordano
con loro, finalità, tempi e date dell’in-
contro della durata di circa due ore per
una platea di 60/80 alunni. 
In queste due ore si informano i ragazzi,
in una discussione aperta, delle finali-
tà dell’Associazione con l’ausilio di
mezzi audio-visivi e presentazioni mi-
rate e video preparati dai relatori e si
chiariscono tutte le problematiche legate
alla Donazione degli Organi sollecita-
te dalla platea, sottolineando sia l’im-
portanza dei valori “Solidarietà - Do-
nazione -Dono della Vita”, sia elimi-
nando i dubbi, le paure, i luoghi comu-
ni e quant’altro sia poco chiaro verso la
donazione di organi, tessuti e cellule
post-mortem. 

ATTIVITÀ SPECIFICHE E SIGNIFICATIVE
La Commissione Scuola Provinciale ne-
gli ultimi anni ha ampliato e ottimizzato
tutte le attività sia negli interventi fat-
ti direttamente, sia nel coordinamento
e supporto logistico dei Gruppi Co-
munali, concorrendo all’aumento del nu-
mero di ragazzi che vengono coinvolti
nel Messaggio del DONO. 
Si vede chiaramente il salto di qualità
dall’incremento evidenziato a partire
dall’anno scolastico 2008-2009 e in-
crementato negli anni successivi. I dati
dei questionari compilati dagli alunni
hanno avuto un netto incremento ne-
gli ultimi anni: 
Anno Scolastico 2009-2010 
Secondarie di primo grado Scuole
12 Scuole (circa 1.000 studenti)
Secondarie di secondo grado  
6 Istituti (circa 500 studenti) 
Anno Scolastico 2010-2011 
Scuole secondarie di primo grado 
15 Scuole (1.223 studenti) 
Scuole secondarie di secondo grado

Alcuni lavori grafici 
partecipanti ai concorsi
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11 Istituti (1.562 studenti) 
Anno Scolastico 2011-2012 
Scuole secondarie di primo grado
18 Scuole (1.483 studenti)
Scuole secondarie di secondo grado
19 Istituti (1.910 studenti) 
Anno Scolastico 2012-2013 
Scuole secondarie di primo grado
17 Scuole (1.413 studenti)
Scuole secondarie di secondo grado
18 Istituti (1.729 studenti) 

Questi risultati ci hanno permesso di di-
sporre di tutta una serie d’informazio-
ni che abbiamo girato ai Referenti Sco-
lastici di ciascun Istituto e a quelli
Istituzionali allo scopo di pubblicizza-
re la nostra attività ma, soprattutto, per
tentare di coinvolgere sempre di più il
mondo della Scuola. 

CONCORSO NAZIONALE
PER LE SCUOLE SECONDARIE - TVD
Dati i risultati e l’impegno dei nostri vo-
lontari siamo stati selezionati come
una delle Sezioni Provinciali per la par-
tecipazione al progetto Nazionale
“TVD” -Progetto formativo “Ti voglio
donare” e nell’A.S. 2010/011 abbiamo
proposto tale progetto ad alcune scuo-
le della Provincia. L’incontro didattico
sul tema “Donazione” prevedeva anche
la distribuzione di due questionari (uno
prima e uno dopo l’incontro) per veri-
ficare il grado di apprendimento e la va-
lidità degli argomenti trattati. 
Dopo la registrazione delle risposte tut-
ta la documentazione è stata inviata alla
Sede Nazionale di Aido per una statistica
a livello nazionale. 
Altre Attività nelle Scuole secondarie: 

CONCORSI SCOLASTICI
La Commissione Scuola in tutti gli anni
in cui ha incontrato gli studenti delle
scuole secondarie ha inoltre proposto
agli studenti momenti di riflessione su
quanto recepito, proponendo di espri-
mere individualmente in forma grafica
e/o letteraria le loro emozioni e i mes-
saggi ricevuti nell’incontro sul tema Do-
nazione di Organi post-mortem a sco-
po di Trapianto terapeutico. 
Il tema da noi proposto “Un’immagine

per la vita” si è tradotto in molti dise-
gni e poesie; ogni anno abbiamo raccolto
da 100 a 200 elaborati che sono stati va-
lutati da una Commissione esaminatri-
ce, costituita da esperti nel settore ar-
tistico e letterario, che ha stilato una gra-
duatoria dei migliori lavori presentati: 

- Primi posti in assoluto di tutti i la-
vori 
- Primi posti dei lavori per ogni sin-
gola Scuola 
- Premi per merito particolare. 

I ragazzi vincitori sono stati premiati du-
rante un incontro ufficiale alla presen-
za di autorità scolastiche, istituzionali,
genitori e studenti. 
Inoltre gli elaborati sono stati utilizza-
ti dall’Associazione per esposizioni car-
tellonistiche durante attività promo-
zionali e per preparare biglietti di Au-
guri Natalizi e altre forme di promo-
zione dell’informazione. 
Riportiamo qui a fianco la poesia vin-
citrice del Concorso nell’A.S. 2011/2012
dal titolo “Rinascita” scritta da Lidia Se-
regni della scuola secondaria di primo
grado “Teresa Confalonieri” di Monza. 

RASSEGNA ARTISTICA
Nell’A.S. 2011/2012 abbiamo inoltre am-
pliato la nostra attività con la prima Ma-
nifestazione “Rassegna Artistica Lette-
rale e/o Canora” alla quale hanno ade-
rito alcune scuole secondarie di primo
grado. Ogni Scuola ha presentato un pro-
prio progetto basato su diversi aspetti del-
le attività scolastiche sviluppate: rap-
presentazioni teatrali, cori od eventi
musicali. La manifestazione conclusiva
si è tenuta in un teatro di Monza con la
partecipazione di alunni, genitori, rap-
presentanti delle Istituzioni e cittadini.
Alla fine di ogni rappresentazione Aido
ha premiato ciascuna Scuola con la con-
segna di attrezzature didattiche, dedicate
al lavoro dei ragazzi, grazie al contributo
di Sponsor sensibili all’attività Sociale. Vi-
sto il grande successo riscosso dalla ma-
nifestazione, sia per l’entusiasmo e il coin-
volgimento dei ragazzi, che per la gran-
de partecipazione di pubblico, è nostra in-
tenzione riproporre negli anni a venire
tale Rassegna e farla diventare un “clas-
sico” di fine anno scolastico. 

e|Çtáv|àt
Non tutti sanno
come si è a un passo
dalla morte.
Non tutti sanno
come si nasce due volte.
Mi sento come il sole
che la sera tramonta
ma che al mattino
ritorna.
E questo nuovo sole
lo devo a te
sconosciuto,
che adesso fai parte di me
respiri con me
cammini con me
e insieme io e te
ogni giorno
rinasciamo...
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È
esperienza comune di av-
vertire occasionalmente do-
lori più o meno intensi, più
o meno localizzati alla faccia
anteriore della cassa toraci-

ca. La loro origine ed importanza non
sempre è di facile interpretazione in
quanto le cause che possono provoca-
re tale sintomatologia sono le più varie
e possono interessare organi ed appa-
rati diversi: cardiovascolare, respirato-
rio, gastro-esofageo ma anche l’apparato
muscolare ed osseo della cassa toraci-
ca stessa e della colonna. Molto im-
portante per una corretta valutazione
di questo sintomo è un attento inter-
rogatorio del paziente (anamnesi) che ri-
guarderà la natura del dolore, la mo-
dalità di comparsa, la porzione toraci-
ca interessata, ma anche la gestualità del
paziente nel descrivere il dolore stesso. 
Un dolore puntorio, circoscritto ad
una piccola zona della superficie tora-
cica, riferito come di puntura di spillo,
che induce il soggetto ad interrompe-
re il respiro ed ad indicare la regione to-
racica interessata con un dito, talora sti-
molato da una attività fisica intensa, in
soggetto giovane ed in apparente buo-
na salute di regola è del tutto benigno,
soprattutto se non vi sono segni con-

comitanti di attività infiammatoria (feb-
bre, tosse, ecc). È particolarmente pre-
sente nella fase di crescita adolescenziale,
in corrispondenza dei punti di accre-
scimento delle coste a lato dello sterno
(dolore condro-costale), per questo
crea molto allarmismo nei genitori. So-
litamente l’esame obiettivo, l’Elettro-
cardiogramma gli esami radiografici del
torace o di laboratorio sono del tutto ne-
gativi. La raccolta anamnestica puntuale
e l’esame fisico del paziente è sufficien-
te di norma ad escludere una patologia
sottostante. Un dolore toracico origi-
nato dalla parete toracica può essere an-
che secondario a traumi con contusio-
ne o fratture costali. Ovviamente è fa-
cilmente diagnosticabile in base alla sto-
ria di un trauma recente. Anche un pro-
cesso pleuritico può essere la causa di
un dolore toracico, soprattutto nella fase
iniziale o fibrinosa del processo in-
fiammatorio; è esacerbato dalla respi-
razione e dalla tosse, può avere carat-
tere migrante ed interessa in modo pre-
valente le regioni dorsali ed inferiori del
torace, più raramente le anteriori. La
presenza di febbre e di segni di un pro-
cesso flogistico, il riscontro di sfrega-
menti pleurici chiarisce il quadro clini-
co. Il dolore si attenua e scompare

IL DOLORE 
TORACICO 
ANTERIORE 
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quando si ha produzione di versamen-
to pleurico. 
L’Herpes zoster di origine virale si ac-
compagna alla presenza di dolore to-
racico di tipo urente (bruciore) e di na-
tura necritica; è intenso, persistente, mo-
nolaterale colpisce cioè aree cutanee to-
raciche servite dalla diramazione di al-
cuni nervi sensitivi periferici che origi-
nano dal gangli delle radici nervose in-
teressate, ma solo da un lato della cas-
sa toracica. Dopo un breve periodo di
tre-quattro giorni con febbricola, ma-
lessere generale, si presenta un dolore
anche intenso di tipo nevralgico che in-
teressa una zona ben delimitata, ma solo
da una parte del torace. La comparsa a
distanza di circa 4-5 giorni delle eruzioni
cutanee tipiche di tipo vescicolare chia-
risce la diagnosi che invece può appa-
rire problematica nei primissimi gior-
ni di malattia. 
Anche una pericardite, processo in-
fiammatorio del sacco pericardico che
avvolge il cuore, si accompagna a dolore
toracico anteriore che non sempre è di-
stinguibile da quello di un attacco
ischemico del muscolo cardiaco. La
presenza di sfregamenti pericardici,
nella fase iniziale dell’infiammazione, aiu-
ta nella diagnosi, così come alcuni esa-
mi specifici quali l’elettrocardiogram-

ma, l’ecocardiogramma ed i test di la-
boratorio indicanti un processo infetti-
vo-infiammatorio. 
Anche il tumore pleurico o polmonare
può occasionalmente accompagnarsi a
dolore toracico, il quadro clinico è però
tale da giustificare il sintomo. Un dolore
toracico anteriore può essere seconda-
rio ad una malattia dell’esofago (esofa-
gite, ernia jatale ecc) e simulare sia per
sede sternale medio bassa sia per la sua
intensità quello dell’angina pectoris. Il
dolore anteriore frequente è avvertito
anche posteriormente alla regione del-
la colonna dorsale toracica. Tipico del
dolore di origine esofagea è il suo ca-
rattere di bruciore (urente), la sua com-
parsa a riposo, dopo un pasto, soprat-
tutto se il paziente è in posizione supi-
na; si accompagna frequentemente a
eruzioni, a sensazione di bruciore e aci-
dità che dal torace sale anche alla gola
e bocca, quest’ultimo segno legato a re-
flusso di gastroesofageo acido. La ne-
gatività dell’elettrocardiogramma può
confermare il sospetto diagnostico così
come la somministrazione di antiacidi.
Se il quadro clinico si presenta con una
certa frequenza è bene approfondire la
diagnosi con opportuni esami quali la
gastroesofagia. 
I dolori toracici di origine ischemica car-
diovascolare sono ovviamente quelli che
possono non solo allarmare il pazien-
te ma esporlo a conseguenze anche se-
vere se non prontamente diagnostica-
ti e opportunamente curati sia dal pun-
to di vista farmacologico che interven-
tivo. 
Un dolore di tipo costrittivo, come di
una morsa, o gravativo, come di un peso,
compressivo della parete toracica an-
teriore a livello dello sterno (retro
sternale), irradiato alla base del collo, alla
spalla sinistra, accompagnato da una
sensazione di allarme è tipico dell’angina
pectoris. È questa una malattia dovuta
ad un insufficiente apporto di ossigeno
(ischemia) e sostanze nutritive al mu-
scolo cardiaco (miocardio) per un re-
stringimento anatomico di uno o più
rami delle arterie coronariche, restrin-
gimento dovuto nella maggior parte dei
casi ad un processo arteriosclerotico e
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per deposizione subintimale di ateromi
(placca ateromasica). Il dolore compa-
re ogni qual volta il lavoro svolto dal mu-
scolo cardiaco e quindi il suo fabbisogno
di ossigeno è superiore a quanto il cir-
colo arterioso coronarico è in grado di
procurare. Il dolore compare quindi du-
rante o appena dopo uno sforzo (angi-
na da sforzo a soglia anginosa stabile),
è alleviato e regredisce col riposo o dal-
la nitroglicerina assunta per via sub lin-
guale. Quando il dolore anginoso com-
pare per intensità di sforzo sempre più
lievi, al risveglio, anche a riposo, è in-
dice di un aggravamento della malattia
(angina instabile) ed espone il pazien-
te a un maggior rischio cardiovascola-
re. Da alcuni è stato osservato che il 30%
dei pazienti affetti da angina instabile
vanno incontro ad infarto entro tre mesi
dalla comparsa di questa forma angi-
nosa. 
Il quadro tipico dell’angina da sforzo ne-
cessita quindi di un approfondimento
diagnostico anche in caso di dolore dub-
bio, soprattutto se il soggetto è diabe-
tico, fuma, ha valori di colesterolo
anormali, è iperteso, sovrappeso e se vi
è familiarità per eventi cardiovascolari
ischemici. Durante il sintomo l’Elet-
trocardiogramma (ECG) presenta del-
le alterazioni tipiche che interessano
l’Onda T ed il tratto ST. Al di fuori del-
la crisi anginosa l’ECG a riposo può ap-
parire normale, in questo caso è bene
sottoporsi ad una test da sforzo e se per-
siste il dubbio ad analisi più complesse
atte ad evidenziare una ischemia car-
diaca. 
L’angina pectoris può, più raramente,
essere legata ad un restringimento
funzionale di uno o più rami coronari-
ci (spasmo coronarico), come può os-
servarsi a seguito di assunzione di al-
cune droghe come la cocaina e di alcu-
ni farmaci. 
Non sempre il dolore anginoso è così ti-
pico, ma appare solo come un fastidio,
una sensazione di schiacciamento pre-
cordiale; in alcuni casi si manifesta con
una fugace sensazione di manca-fiato,
(dispnea) sproporzionata rispetto al-
l’entità del lavoro svolto. Allora il do-
lore si presenta dopo un pasto abbon-

dante, oppure durante una passeggia-
ta al freddo, soprattutto se vi è vento.
Sono descritti episodi anginosi solo not-
turni. In tutti questi casi la registrazione
di un ECG dinamico secondo Holter di
24 ore può chiarire la diagnosi. 
Quando il dolore angino persiste, con
intensità crescente, non si attenua col ri-
poso, non è alleviato dalla assunzione di
nitroglicerina si deve sospettare l’in-
sorgenza di un infarto miocardico. È
questa una patologia dovuta ad occlu-
sione improvvisa di uno o più rami co-
ronarici con interruzione completa del-
l’apporto sanguigno alla regione mio-
cardica tributaria di questi vasi. Se non
prontamente corretta l’occlusione può
causare la necrosi di una porzione mio-
cardica più o meno estesa (infarto)
esponendo il paziente a complicanze car-
diache anche severe se non si intervie-
ne prontamente. In questi frangenti, an-
che nel dubbio è sempre bene recarsi con
urgenza al pronto soccorso per gli ac-
certamenti e le cure più opportune. 
Da anni sono presenti negli ospedali più
importanti delle speciali strutture car-
diologiche organizzate in modo da soc-
correre in tempi brevi i pazienti colpi-
ti da una crisi coronarica acuta: unità co-
ronariche. È ormai acquisito che l’in-
tervento più opportuno entro le prime
sei ore dall’inizio della sintimatologia an-
ginosa permette di salvaguardare la vi-
talità del miocardio colpito da sindro-
me infartuale. L’angioplastica d’ur-
genza, cioè la dilatazione o disostruzione
di un’arteria coronarica occlusa con il po-
sizionamento di stents, è ora una me-
todica ben collaudata ed in mani esper-
te con risultati notevoli. 
La prevenzione della malattia atero-
sclerotica mediante abolizione di abi-
tudini dannosa (fumo, alimentazione
scorretta, obesità, vita sedentaria) ed il
controllo di alcune patologie che pos-
sono favorire tale patologia (diabete mel-
lito, ipertensione arteriosa) resta co-
munque un obiettivo importante da rag-
giungere. È meglio prevenire, anche se
attualmente le terapie di emergenza non
sono certamente utili ed efficaci a pro-
teggere il paziente.

Dott. Gaetano Bianchi
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P
erdere il grasso corporeo in
eccesso ha una grande in-
fluenza sulla qualità della
vita e migliora il rapporto
con se stessi e con gli altri.

Chi dimagrisce rafforza la propria au-
tostima e migliora l’umore. Anche pic-
cole perdite di peso si accompagnano a
miglioramenti delle condizioni di salu-
te: chi soffre di pressione alta, coleste-
rolo alto o diabete si accorgerà della di-
minuzione della pressione e dei livelli di
grassi e zuccheri nel sangue. Inoltre di-
minuisce l’affanno per i piccoli sforzi fi-
sici, si respira meglio, diminuiscono i do-
lori articolari e migliorano anche alcu-
ni piccoli disturbi digestivi come il re-
flusso gastro-esofageo.

LA SCELTA 
DEL MOMENTO GIUSTO
Le persone grasse hanno
acquisito una serie di abi-
tudini sbagliate che
concorrono ad au-
mentare
l’introduzione di
energia con gli ali-
menti mangiando di più
e/o scegliendo cibi più ricchi di ca-
lorie e/o a diminuire l’energia spe-
sa durante il giorno, muovendosi di
meno. Riflettere su queste abitudini e
diventare consapevoli dei propri erro-
ri è il primo passo per liberarsene, an-
che se non si ha ancora la forza di vo-
lontà necessaria al cambiamento.
Dimagrire è una battaglia difficile da vin-
cere e quindi, piuttosto che impegnar-
si in trattamenti che non porteranno a
nessun risultato o che finiranno addi-
rittura per peggiorare la situazione,me-
glio

I vantaggi 
di dimagrire
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decidere per l’obiettivo, senz’altro im-
portante e più facile da raggiungere, di
non aumentare ulteriormente di peso.
Esistono situazioni che possono influi-
re negativamente sull’andamento del-
la terapia dimagrante.
Se non esiste una forte motivazione o
se ci si trova in un momento persona-
le o lavorativo difficile, iniziare un pro-
gramma di dieta e di attività fisica può
essere controproducente. Ansia, fru-
strazione, noia, tristezza, depressione e
senso di colpa sono condizioni che
spingono a mangiare e rendono diffici-
le l’aderenza alla dieta; per questo, pri-
ma di iniziare è bene riflettere sulle pro-
prie motivazioni e sul fatto che liberarsi
dei chili di troppo non equivale a libe-
rarsi dei propri problemi, che restano e
vanno comunque affrontati.

COME EVITARE IL FALLIMENTO
Quando ci si deprime e si perde l’entu-
siasmo, la perdita di peso si arresta o,
peggio ancora, può verificarsi un recu-
pero dei chili perduti. Per ottenere un
successo bisogna dimenticare i fallimenti
passati e ripartire con entusiasmo e fi-
ducia in se stessi. Alcune diete fallisco-
no perché sono eccessivamente rigide
e squilibrate in nutrienti. Un drastico
calo di calorie inizialmente porta a
un consistente dimagrimento che però
non è dovuto solo alla perdita di gras-
so, ma anche alla perdita di massa mu-
scolare e di liquidi. Questi regimi ali-
mentari costringono l’organismo alla
fame e a lavorare male e non possono
essere mantenuti per lungo tempo. La
privazione del cibo ne aumenta il desi-
derio e, infine, costringe a mangiare. Ap-
pena la dieta viene interrotta si rigua-
dagna tutto il peso perduto, aumenta il

senso di frustrazione e si instaurano at-
teggiamenti alimentari scorretti nei
confronti del cibo, che favoriscono l’in-
staurarsi della sindrome dello yo-yo, ca-
ratterizzata da un ciclo continuo di per-
dita e riacquisto del peso. Non bisogna
sentirsi in colpa quando ci si trova in uno
di quei momenti in cui non si riesce a re-
sistere al cibo o, in particolare, a dolci
e cioccolato.

LA DIETA E LE DONNE
Il ciclo ormonale influenza il com-
portamento alimentare delle donne.
Non è il momento di mettersi a die-
ta in certi periodi ma bisogna aspet-
tare che il momento di crisi sia pas-
sato prima di intraprendere un pro-
gramma dimagrante o tentare di
rendere più equilibrata la propria ali-
mentazione.
È necessario capire che il proprio pro-
blema è comune a molte persone. La
maggior parte delle donne aumenta di
peso con la gravidanza e la maggioranza
delle persone ingrassa con l’avanzare
dell’età.
Se siete ingrassate e avete intenzione di
perdere peso non andate ad acquistare
vestiti nuovi: quelli della vostra nuova
taglia potrebbero essere inutilizzabili tra
qualche mese e indossare quelli della ta-
glia precedente vi deprimerebbe.
Le donne che hanno bisogno dello
shopping per consolarsi e proprio non
possono farne a meno, possono acqui-
stare delle scarpe, magari con un po’ di
tacco per slanciare la figura, oppure un
nuovo profumo o bijoux. 
Non andate in palestra e non co-
stringetevi a correre se non ne avete
voglia. L’attività fisica serve oltre che
a tonificare e a spendere più energia,
anche a migliorare il tono dell’umore,
ma deve essere svolta con piacere. Se
vi pesa fare sport,cercate di aumenta-
re il movimento a modo vostro, magari
passeggiando o iscrivendovi a un cor-
so di ballo.

PER CHI MANGIA FUORI CASA
Mangiare fuori casa e seguire la die-
ta non è impossibile, basta organiz-
zarsi e imparare a scegliere.

Quando ci si deprime e si perde l’entusiasmo,
la perdita di peso si arresta o, peggio ancora,
può verificarsi un recupero dei chili perduti.

Per ottenere un successo bisogna 
dimenticare i fallimenti passati e ripartire 

con entusiasmo e fiducia in se stessi. 
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Il problema di chi trascorre molto
tempo fuori di casa o di chi ha poco
tempo per il pranzo, o spesso mangia
al bar o al ristorante è quello di di-
ventare facile preda delle tentazioni
alimentari.
Mentre a casa, seguire un’alimenta-
zione equilibrata e poco calorica, è re-
lativamente facile, perché basta com-
prare i cibi permessi ed evitare l’ac-
quisto di dolci, bibite dolci e snack;
fuori casa, ci si trova troppo spesso da-
vanti a scelte limitate o ci si lascia
prendere dagli assalti della fame.
Per non divorare la prima cosa che ca-
pita ed eliminare tutte le occasioni di
trasgressione, basta mettere in una
borsa tutti gli alimenti che compon-
gono il pasto e portarsela, in ufficio,
in gita o dove si desideri andare.
Gli errori alimentari cominciano
spesso già all’inizio della giornata con
la rinuncia alla colazione, a causa del-
la fretta. A volte si beve al mattino
solo un caffè in tutta velocità e ma-
gari si salta anche il pranzo: risulta-
to è una serie di spuntini inopportu-
ni e una cena troppo abbondante. Or-
ganizzando la propria giornata ali-
mentare con la borsa – pasto che ci
segue ovunque, si rimedia agli erro-
ri: anche la colazione e lo spuntino
possono essere messi in borsetta e
consumati appena c’è un momento li-
bero. Nella scelta degli alimenti bi-
sogna preferire cibi che abbiano gros-
si volumi e poche calorie, così da ave-
re un forte effetto saziante.
Al mattino si può scegliere una co-
lazione a base di latte o yogurt ma-
gro, cereali oppure pane integrale o
fette biscottate integrali e frutta e, a
cena, si può mangiare un primo piat-
to poco elaborato oppure una mine-
stra, con un secondo, verdura e frut-
ta. Per il pranzo si possono prepara-
re al mattino presto o la sera prece-
dente gli alimenti già pronti e puliti
che si vorrebbero consumare e riporli
nel frigorifero: verdure, frutta fresca
e secca, carne o pesce, oppure uova,
legumi o fiocchi di latte magro o bre-
saola o tofu.

Cristina Grande

POCHE REGOLE 
DA SEGUIRE
Le regole per perdere peso e mangiare sano
sono poche e semplici: 

> Mangiare razioni abbondanti di verdura fresca
che fornisce acqua, sali minerali, fibre e vitamine
ma pochissime calorie.

> Consumare due/tre razioni al giorno di frutta
fresca e piccole quantità quotidiane di frutta
oleosa che contengono fibre, vitamine, Sali
minerali e grassi di ottima qualità nutrizionale.

> Preferire i cereali integrali.

> Consumare alimenti proteici con pochi grassi
come carni e pesce magri, bresaola, tofu,
fiocchi di latte magro, legumi  e uova.

> Evitare le cotture che richiedono una
eccessiva quantità di grassi come le fritture e
preferire le cotture al forno, al cartoccio, al
microonde, ai ferri, al vapore e la bollitura.

> Preferire la frutta e la verdura crude.

> Usare poco olio per condire ed evitare gli altri
condimenti grassi come burro, panna e strutto.

> Evitare i dolci, i formaggi grassi, i salumi, il
saccarosi e le bevande dolci.
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N
egli anni ’90 l’Italia, ed
in particolare la Lom-
bardia, erano già meta
di forti ondate migra-
torie. Extra comunitari

provenienti da Medio Oriente, Afri-
ca, Sud America e Asia che arriva-
vano nel nostro Paese per lavorare
e, grazie all’alta richiesta di mano-
dopera del tessuto produttivo loca-
le, riuscivano a stabilirsi da noi con
un lavoro fisso e la fondata speran-
za di poter ricongiungersi con gli al-

tri membri della propria famiglia,
chiamandoli qui in Italia. Questa ten-
denza, insieme economica e antro-
pologica, negli anni successivi andò
intensificandosi e venne notata an-
che dalle strutture sanitarie locali
che acuirono la sensibilità sul feno-
meno e cominciarono a prefigurar-
si le possibili nuove esigenze in or-
dine di salute pubblica che sarebbe-
ro di lì a poco emerse, portate ine-
vitabilmente con sé da queste gen-
ti. Prima fra tutte, l’esigenza di san-

Salute e migrazione
DALLA RARITÀ DEL SANGUE

AL SANGUE RARO
Come l’immigrazione ha cambiato 

lo scenario in Lombardia 
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gue di gruppi diversi dal nostro
caucasico. Per capire il problema e i
suoi sviluppi più recenti, siamo an-
dati presso il Policlinico di Milano
per parlare con gli attori responsa-
bili della campagna di comunicazione
in atto per sensibilizzare gli immi-
grati sul tema della donazione del
sangue.

La Banca di emocomponenti
del Sangue di Gruppo Raro
Come tutto ebbe inizio
“Negli ultimi anni l’Italia è diventata
uno dei Paesi europei con elevato in-
dice di insediamento stabile di im-
migrati. Gli ultimi dati ISTAT re-
lativi all’inizio del 2000 indicano la
presenza di circa un milione e mez-
zo di immigrati regolari, dei quali
circa un terzo residente da più di 5
anni e circa un quarto residente da
più di 10 anni e la percentuale di im-
migrati è destinata ad aumentare nel
tempo sia per le nascite sia per i ri-
congiungimenti familiari. Analiz-
zando i principali poli di insedia-
mento emerge che la Lombardia è la
regione nella quale, per gli sbocchi
lavorativi che offre, è concentrato un
quarto del totale della presenza a li-
vello nazionale, con insediamenti
soprattutto nei comuni capoluogo
quali Milano, Bergamo e Brescia. Se
dal punto di vista sociale e struttu-
rale la presenza di immigrati può
rappresentare un vantaggio per
l’economia della regione, dal punto
di vista medico possono insorgere al-
cune difficoltà, in particolare dal
punto di vista trasfusionale”. Così
scriveva nel 2001 il professor Giro-
lamo Sirchia, allora primario al Po-
liclinico di Milano, nella lettera che
fece poi recapitare in tutte le sedi mi-
lanesi dei consolati dei paesi extra-
comunitari per sensibilizzarli sul-
l’importanza di donare il sangue
anche per i loro immigrati. “Essen-
do la maggioranza dei donatori di
sangue italiani di razza caucasica”
spiegava infatti Sirchia nella lettera

“in caso di bisogno diventa molto dif-
ficile il reperimento di unità di san-
gue compatibili per i soggetti di tali
popolazioni e spesso è necessario ri-
correre a registri o banche interna-
zionali di donatori di sangue a fe-
notipo raro, una procedura che com-
porta un allungamento dei tempi ne-
cessari alla trasfusione.” Ed, ag-
giungiamo noi, un aggravio dei co-
sti per il Sistema Sanitario Nazionale
dato che una sacca di sangue raro
può costare da 500 a 3000 euro, ov-
vero 20 volte il valore tariffario di
una sacca ematica comune. Per ov-
viare al problema, Sirchia menzio-
nava nella lettera il neo costituito
programma di reclutamento di do-
natori di sangue raro che il Centro
Regionale di Coordinamento e Com-
pensazione della Regione Lombar-
dia aveva appena deliberato insieme
a “realizzare una Banca Regionale di
Sangue di Gruppo Raro che consenta
di reperire unità compatibili per
soggetti a fenotipo raro” ovvero
sangue di popolazioni non caucasi-
che. Già allora la sede della Banca del
Sangue Raro per la Lombardia era
stata individuata nel Centro Tra-
sfusionale e di Immunologia dei
Trapianti dell’Ospedale Maggiore di
Milano che ospita oggi la Banca di
Emocomponenti di Gruppi Rari ed
è il centro di riferimento per tutta la
regione. “Nel nostro territorio la pre-
occupazione per un insorgente bi-
sogno di sangue diverso da quello di
noi caucasici è iniziata ad emergere

Lo staff della Banca
del Sangue Raro 
del Policlinico posa 
in occasione della
ricertificazione del
laboratorio da parte
dell'American
Association Blood
Bank (AABB), ente
certificatore degli
Immunohematology
Reference Laboratory
(IRL). La Banca del
Sangue Raro è
l'unico laboratorio
certificato in Europa
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a fine secolo scorso, in anticipo ri-
spetto al resto d’Italia” ricorda il
dott. Maurizio Marconi, citato già
nella lettera del 2001 di Sirchia
come responsabile del settore do-
natori presso il Policlinico, ed attuale
direttore del Centro Trasfusionale e
di Immunoematologia  nonché del
Dipartimento di Medicina Trasfu-
sionale ed Ematologia Città di Mi-
lano Centro “qui infatti si erano
fermate le prime delle ormai molte
ondate immigratorie di extra co-
munitari, manifestando gli iniziali
sentori di quel bisogno di sangue di
cui oggi si parla. Con l’arrivo degli
immigrati infatti, assistevamo al
contemporaneo aumento, continuo e
progressivo, anche della loro pre-

senza in ospedale. Penso all’esempio
più classico delle donne immigrate
che qui vengono a partorire e di cui
solo all’ultimo, in caso di bisogno di
una trasfusione, si scopre che magari
hanno un sangue raro con un asset-
to fenotipico di cui noi non dispo-
niamo riserva. Inoltre, dato che qui
ci occupiamo anche della cura della
Talassemia, era facile immaginarsi
l’insorgere di problemi trasfusiona-
li per pazienti talassemici con grup-
pi sanguigni rari”. Dall’epoca della
lettera di Sirchia, la consistenza nu-
merica degli immigrati stranieri
presenti in Lombardia è passata dai
420mila individui nel 2001 a 1 mi-
lione e 237 mila al 1 luglio 2011, un
quarto del totale presente in Italia.
I soggetti stranieri immigrati nel no-
stro Paese provengono per la mag-
gior parte dall’Europa Centro Orien-
tale, dall’Africa settentrionale e cen-
trale, alcuni paesi asiatici e dal-

l’America centro meridionale. La
loro crescente immigrazione ha pa-
lesemente portato allo sviluppo pro-
gressivo di una società italiana ca-
ratterizzata dalla multietnicità, dove
il numero dei pazienti di etnie di-
verse in possesso di gruppi sangui-
gni rari è molto elevato.
“La precedente Legge Trasfusio-
nale prevedeva l’istituzione in ogni
regione di una banca per il sangue
raro” ricorda ancora il dott. Mauri-
zio Marconi, “dimensione un po’
eccessiva  a cui nessuna Regione si
adeguò durante gli anni di vigore
della Legge. La prima e per anni
l’unica Regione che decise di appli-
care la legge dopo che era decadu-
ta fu la Regione Lombardia, che nel
2005 istituì presso il nostro Centro
Trasfusionale la prima Banca del
Sangue di Gruppo Raro in Italia che,
fino ad oggi è stata finanziata dalla
Regione stessa”. 
Ad oggi nel nostro paese ci sono due
banche del sangue raro,  quella in
Lombardia ed una seconda in Sicilia.
“A Ragusa esiste una Banca da due
anni. Come abbiamo iniziato a fare
da noi circa 9 anni fa in Lombardia,
anche in Sicilia hanno iniziato a
raccogliere le frequenze fenotipi-
che dei donatori di sangue e allo sta-
to attuale ci risulta che abbiano ti-
pizzato circa 3000 donatori” racconta
la dott.ssa Maria Antonietta Villa,
responsabile della Banca del Sangue
Raro del Policlinico “In Lombardia
siamo arrivati a 62.272 tipizzazioni
partendo dai campioni di sangue che
ci sono arrivati da tutta la regione e
di questi 11015 sono di sangue raro,
cioè un tipo di sangue che possiede
una combinazione di antigeni non
comune. Un sangue tipizzato per un
fenotipo la cui frequenza nei dona-
tori è molto bassa, circa lo 0,1% nel-
la popolazione presa in esame, sia
nera che, con la stessa percentuale,
bianca.” Per capire la complessità
dell’argomento sangue, la dott.ssa
Villa fa a questo punto una premes-
sa “La diversità è insita nel sangue.
I sistemi di gruppo sanguigno sono

In Lombardia siamo arrivati a 62.272 tipizzazioni
partendo dai campioni di sangue che ci sono arrivati
da tutta la regione e di questi 11015 sono di sangue

raro, cioè un tipo di sangue che possiede una
combinazione di antigeni non comune.
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più di trenta e le combinazioni pos-
sibili sono 16 milioni di miliardi, tal-
mente tante combinazioni possibili
per cui trovare in tutta la storia del-
l’umanità’ due individui con lo stes-
so gruppo sanguigno è praticamen-
te impossibile”. Data questa infor-
mazione, la dott.ssa Villa precisa
“Esistono delle compatibilità tra
gruppi sanguigni in vista di una do-
nazione ma bisogna tener presente
che la divisione tra gruppi sangui-
gni varia con le etnie. Se un soggetto
viene trasfuso ripetutamente con
un sangue di donatori di etnia di-
versa, in cui è più frequente un
gruppo sanguigno che invece è raro
nella sua etnia, la probabilità che pro-
duca anticorpi è maggiore. Tra-
sfondere ad un paziente il sangue di
un donatore con gruppo diverso
dal suo può causare gravi danni a chi
lo riceve, fino ad essergli fatale. Il
sangue del donatore infatti, in caso
di incompatibilità, viene distrutto da-
gli anticorpi del ricevente. Quando

STORIA DI MAMME
E BAMBINI
L’importanza della donazione 
per le comunità immigrate 
e il ruolo dei mediatori culturali

Dott. Basilio Tiso Direttore medico dei due Presidi
Ospedalieri Ospedale Maggiore Policlinico e Mangiagalli. 

“Questo progetto è nato da una bella storia: quella di molte mamme e
dei tanti bambini che sono nati qui alla Mangiagalli”: sono queste le pa-
role che Basilio Tiso sceglie per introdurre il lavoro svolto in questi anni
a favore della donazione di sangue tra gli immigrati a Milano: “Favo-
rire la donazione di sangue - prosegue Tiso - significa recuperare san-
gue caratterizzato da fenotipi diversi da quelli di individui caucasici
(come noi) e spesso rari che possono essere utili in fase trasfusionale
per pazienti immigrati ricoverati nei nostri ospedali.

La storia
L’attenzione al tema ha una storia di lungo corso alla Mangiagalli:
“All’interno del Policlinico, la Mangiagalli è stata una struttura al-

DOTT.SSA MARIA ANTONIETTA VILLA Laureata in Scienze Biologiche, dal 1975 al
1981 biologo volontario presso il Centro Trasfusionale e di Immunologia dei Trapianti; dal 1981 al
1994 biologo collaboratore supplente e di ruolo; dal 1995 ad oggi dirigente di I livello. Dal dicembre
2008 responsabile tecnico del Laboratorio di Immunoematologia, laboratorio di riferimento per i
DMTE della Regione Lombardia, gli enti convenzionati del DMTE Milano Centro e gli altri Enti Re-
gionali e Nazionali per lo studio dell’immunizzazione eritrocitaria e piastrinica. Il Laboratorio è
l’unico Laboratorio di Immunoematologia di Riferimento (IRL) dell’American Association in Italia e
Europa. Blood Banks (AABB) ed è anche sede della Banca di emocomponenti di gruppi rari - Cen-
tro di Riferimento della Regione Lombardia.

DR. MAURIZIO MARCONI nato a Milano nel 1950. Laureato in Medicina e Chirurgia e
specializzato in Immunoematologia. Dal 1977 lavora in Policlinico presso il Centro Trasfusionale,
ove si è occupato principalmente di aferesi, autotrasfusione e buon uso del sangue. Nel 2002 è
stato nominato responsabile del Settore Donatori e nel 2006 direttore del Centro Trasfusionale, in-
carico che ricopre tuttora insieme a quello di direttore del Dipartimento di Medicina Rigenerativa e
di direttore del Dipartimento di Medicina Trasfusionale ed Ematologia Città di Milano Centro. È stato
per una decina d’anni membro di gruppi di lavoro della Commissione Europea e del Consiglio d’Eu-
ropa finalizzati alla preparazione di raccomandazioni o direttive riguardanti la donazione di sangue
e la preparazione degli emocomponenti.

DR. GIORGIO MARMIROLI Giorgio Marmiroli nato nel 1940 a Milano. Laureato in Farmacia
a Pavia. Ufficiale farmacista di complemento (Ospedale Militare di Milano). Dirigente industriale in pen-
sione, si occupa da qualche anno, come volontario, per l’Associazione “Donatori di sangue del Policli-
nico e della Mangiagalli ONLUS” dell’elaborazione dei piani di sviluppo dei donatori di sangue. L’attività
consiste nella formulazione di un piano operativo e nella successiva implementazione delle iniziative
in programma. Ha partecipato a diversi congressi internazionali della Red Cross sul tema delle dona-
zioni di sangue volontarie. Direttore Generale dal 1988 al 2000 della SANOFI PASTEUR srl, e prece-
dentemente in Farmitalia Carlo Erba come direttore marketing e vendite. Ha frequentato numerosi
corsi in Italia e all’estero su Marketing, Gestione aziendale, Organizzazione del Personale ecc.



è presente un gruppo raro poi, il pro-
blema si complica ulteriormente
perché solo pochi donatori possono
donare il sangue ad un paziente
con anticorpi”.  
Ecco quindi il senso ed il ruolo, in
uno scenario multietnico come è
diventato quello del nostro paese,
dove sono presenti popolazioni ca-
ratterizzate da assenza di fenotipi ad
alta incidenza o da specifiche com-
binazioni che portano elevato rischio
di immunizzazione post-trasfusio-
nale, della Banca del Sangue Raro
che risulta così essenziale per far
fronte a richieste di sangue in casi di
complessa immunizzazione. “Quan-
do un paziente immigrato produce
anticorpi contro i globuli rossi di un
gruppo sanguigno diverso dal suo,
è necessario trovare dei donatori che
abbiano quel gruppo che è frequen-
te nei soggetti della sua etnia e
raro in quelli di etnia diversa. Per
questo è importante che anche i
migranti di etnie diverse da quella
caucasica donino il sangue” infatti
“Quando capita un paziente con un
sangue di gruppo raro di cui non di-
sponiamo di unità di sangue” spiega
ancora la dott.ssa Villa “dobbiamo
consultare gli archivi online delle
banche internazionali di sangue alla
ricerca del gruppo adatto, tenendo
conto anche dei tempi per la conse-
gna al paziente. Il viaggio di una sac-
ca può costare così, al netto della sac-
ca stessa, anche svariate centinaia di
euro perché i tempi in cui deve essere
disponibile il sangue sono spesso
molto brevi e richiedono l’uso di vet-
tori di trasporto costosi”. 
Nella Banca dei Gruppi di Sangue
Raro vengono conservate allo stato
congelato unità di globuli rossi di
gruppo raro raccolte presso diver-
si  Centri Trasfusionali del territo-
rio di riferimento “Le unità di san-
gue conservate allo stato liquido a
4gradi centigradi hanno una validi-
tà di 42 giorni ma le unità di sangue
raro normalmente non trovano un
ricevente nelle sei settimane di con-
servazione del sangue allo stato li-
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l’avanguardia perchè fin dai primi anni ‘90 le nascite di bambini con
origini entiche extraeuropee erano una forte realtà; oggi ogni anno
sui 6.700 bambini nati da noi il 26% è straniero suddiviso in 95 na-
zionalità diverse. E’ facile dunque capire come questi bambini, una
volta adulti, potenzialmente potrebbero diventare pazienti da curare
con sangue trasfusionale dotato di caratteristiche tipiche del loro
ceppo etnico e, dunque, quanto sia possibile reperire tale risorsa”.

I mediatori
Per offrire un servizio efficace e per favorire l’ambientamento dei pa-
zienti è stato costituito un gruppo di mediatori culturali : “Abbiamo
iniziato a offrire questa possibilità agli ammalati all’inizio degli anni
2000. L’Ospedale da sempre aveva avuto consulenti per le situazioni
dove si rendesse necessaria la traduzione, ma circa 13 anni fa  ab-
biamo deciso di fare di più e di costituire un nucleo di esperti che
non solo traducesse ma che soprattutto riuscisse a trasferire prin-
cipi, modalità, atmosfere, buone pratiche tra la cultura italiana e
quella d’origine. 
Alla Mangiagalli noi lavoriamo con le mamme e con i loro bambini,
si vanno a toccare sfere intime, personali, ed è dunque necessario
comprendere usi e costumi, entrare con le modalità opportune
nelle pratiche di vita per affrontare temi delicati come il rapporto tra
uomo e donna (non sempre paritetico), quello del controllo delle na-
scite, quello dell’alimentazione. Il mediatore linguistico-culturale in
una società multietnica non è dunque un semplice traduttore, ma
un operatore capace di costruire un canale di comunicazione tra le
diverse aspettative culturali ed operative che ostacolano il rapporto
tra uno straniero e un italiano, per noi in particolare nell’ambito sa-
nitario”.
Lo staff dei mediatori opera su un bacino ampio di etnie provenienti
da tutto il mondo : “Abbiamo un referente per ciascuna grande co-
munità d’immigrati, ma alla nostra struttura soprattutto si rivolgono
pazienti provenienti dal Sud America, dalle Filippine, dall’Est Euro-
peo, poi dalla Cina (anche se il picco di cinesi è registrato al Buzzi),
a seguire dal Maghreb e dall’Africa nera”.
La professionalità dei mediatori è vagliata con grande attenzione dal-
l’Ospedale : “Nostro partner è una cooperativa che ci garantisce il
livello di professionalità di queste persone, il conseguimento da parte
loro di determinati titoli di studio (sono tutti laureati) e di formazione
culturale. La scelta di rivolgerci ad una cooperativa, dunque quella
di non assumere i mediatori, è determinata dalla possibilità di po-
ter cambiare partner nel caso in cui non vi fosse l’intesa necessa-
ria con la nostra struttura”.

Il rapporto con i Consolati
“In situazioni delicate e fuori dal comune innestiamo un dialogo di-
retto con i Consolati di riferimento che, comunque, sono stati al no-
stro fianco per la realizzazione di progetti speciali quale quello della
promozione della donazione di sangue al Policlinico”.
Al tema della donazione si lega anche quello dell’integrazione : “Ab-
biamo notato come un immigrato che diventi donatore veda in que-
sto gesto un forte momento di integrazione, di voglia di partecipa-
zione, di senso di accettazione”.



quido” spiega la dott.ssa Villa “Per
non sprecare questo patrimonio pre-
zioso, congeliamo quindi le unità di
sangue raro  per una durata, salvo
deroghe, di 10 anni”. Ma la funzio-
ne della Banca dei Gruppi di Sangue
Raro non si esaurisce in questo
compito. I suoi obiettivi principali
sono infatti l’identificazione dei do-
natori di gruppo sanguigno raro, l’al-
lestimento di un registro dei dona-
tori rari e di un laboratorio di im-
munologia in grado di gestire inda-
gini e studiare casi di immunizza-
zione complessa ed infine la gestio-
ne delle unità congelate, e delle ri-
chieste di unità di gruppo raro per
soggetti con quadri di complessa im-
munizzazione. “Avere tipizzato i do-
natori serve ad aiutare in tempo rea-
le molti più pazienti” racconta Vil-
la “ per quanto ci riguarda in parti-
colare, la lista dei donatori esterni
viene aggiornata ogni 6 mesi,  per-
ché di solito quando il donatore è un
extracomunitario non torna a donare
o cambia indirizzo e non è più pos-
sibile ricontattarlo per la continua-
zione nel tempo della sua attività di
donazione” e aggiunge “Quando ab-
biamo occasione di riscontrare con
le nostre analisi di laboratorio l’esi-
stenza di un donatore con sangue
raro, solitamente congeliamo e con-
serviamo nella Banca una o più sac-
che del suo sangue, in base al grado
occupato nella scala di rarità del san-
gue stesso. Se capita di trasfondere
poi un paziente con sangue molto
raro è nostra prassi chiedere a chi ha
questo tipo di sangue di donarlo a
sua volta, affinché si creino delle uni-
tà congelate a disposizione in caso lui
stesso ne avesse bisogno in futuro
(uso autologo ndr) ma anche per po-
terlo usare su altri pazienti con il suo
stesso gruppo (uso allogenico ndr)”
racconta Villa “torno infatti a dire
che il reperimento di sangue può in-
fatti essere molto difficile quando un
paziente con anticorpi multipli pos-
siede un assetto antigeno molto
raro specifico per una comunità e
quindi il nostro obiettivo attual-P
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Donare è importante: il sangue
“Tra le attività svolte in collaborazione con l’Associazione Amici del
Policlinico e della Mangiagalli Donatori di sangue, operiamo in
modo da assicurare un trattamento trasfusionale di qualità ai pazienti
dell’Ospedale e dei centri di cura che ad esso fanno riferimento. Tra
i pazienti vi sono anche le persone immigrate che hanno un sangue
caratterizzato da fenotipi differenti rispetto a quello del donatore ita-
liano medio. Ecco dunque l’importanza di promuovere la donazione
di sangue presso le comunità immigrate, così da raccogliere san-
gue che in Italia è di tipo raro. Per riuscire a coprire il fabbisogno ab-
biamo infatti necessità di avere sangue proveniente da tutti i ceppi
etnici, perchè ciascuno si caratterizza in modo molto definito. Pro-
muovere in modo efficace la donazione presso la nostra struttura si-
gnifica incrementare anche il patrimonio della Banca del Sangue raro
che ha sede presso di noi”.
La donazione porta con sè anche altri vantaggi : “Favorire la dona-
zione, in ogni caso, significa aumentare la raccolta che in generale
porta benessere ad un maggior numero di pazienti”.

I mediatori e il progetto
“Due anni fa - prosegue Tiso - abbiamo riunito i nostri mediatori per
farli partecipi del progetto a promozione della donazione di sangue.
Qualcosa è stato fatto  ma, con tutta franchezza, non è andato bene
quanto ci aspettassimo. Tra le attività svolte abbiamo promosso mo-
menti di orientamento durante i corsi pre parto, abbiamo sensibi-
lizzato medici e ostetriche, pubblicato del materiale informativo di-
stribuito nell’atrio della Mangiagalli, oppure le mediatrici hanno
contattato i papà e i parenti dei bambini nati promuovendo la do-
nazione in un momento nel quale i famigliari erano particolarmente
grati all’Ospedale, ma i riscontri sono stati parziali”. 
Le motivazioni del risultato sono da individuarsi nelle dinamiche del
rapporto paziente-ospedale : “Il progetto non è andato bene perchè
il rapporto tra mediatore e paziente è individuale, inoltre va ricordato
che il rapporto tra noi e il paziente è quello di diagnosi e di cura ti-
pico degli ospedali; per sensibilizzare invece le comunità straniere
alla donazione sarebbe necessario agire sulla popolazione sana e qui
si renderebbe necessario l’intervento dell’ASL. I mediatori allora po-
trebbero essere figure chiave per scegliere i giornali sui quali tra-
smettere il messaggio, scegliere modi e tempi corretti per creare una
reale cultura della donazione”

Donare è importante: gli organi
“Per la donazione degli organi - conclude Tiso - non abbiamo svolto
azioni specifiche verso le comunità immigrate. In caso di donazione
il mediatore, qui sì, diventa una figura chiave che ci aiuta a spiegare
alla famiglia quanto sta succedendo, ci aiuta a gestire il dolore le-
gato alla perdita di un famigliare e a promuovere poi il gesto soli-
dale della donazione”.
La sensibilità emersa tra gli immigrati è pari a quella registrata tra
gli italiani : “Medici, infermieri ed, eventualmente, mediatori si tro-
vano a gestire gli stessi dubbi e le stesse paure da parte delle fa-
miglie. Succede altrettanto in caso di ricezione di un organo: comune
è la gioia, la speranza, la voglia di rinascita”.

Clelia Epis



mente è il reclutamento di questi do-
natori. In particolare cerchiamo do-
natori di razza nera africana, nord
europea scandinava, estremo orien-
te e Sud America” e chiarisce “In am-
bito trasfusionale la diversità etni-
ca può costituire una difficoltà di “in-
tegrazione” come paziente, ma se si
comprende ciò, la stessa diversità
può trasformarsi in uno stimolo
alla “integrazione” come donatore di
sangue”.
Nel nostro paese i donatori di san-
gue sono ancora quasi tutti italiani.
Solo il 2,4% dei nostri donatori è
straniero, dati 2011, a fronte di una
popolazione di immigrati residente
nel nostro territorio che tocca il 15%

di quella totale. “Attualmente ab-
biamo 7 congelatori con all’interno
1326 sacche di sangue raro conge-
lato, ognuna contenente circa il 10%
del sangue posseduto da un uomo
medio di 70kg di peso,  utilizzabili
entro 10 anni, o per più tempo se
data deroga. Solo nel 2012 abbiamo
consegnato 527 unità di sangue
raro su richiesta, registrando 1214
casi di complessa immunizzazione
per sangue raro tra il 2005 ed il
2012.” Racconta la dott.ssa Villa “In
tutto dal 2005 sono state distribui-
te un totale di 8008 unità di sacche
ematiche dentro e fuori la regione
Lombardia e sono stati trasfusi 2365
pazienti senza problemi”. Ma i mar-
gini di crescita sono ancora ampi
“Congelare sacche di sangue richie-
de congelatori adatti e spazio dove
collocarli, un elevato grado di spe-
cializzazione del laboratorio di im-
munologia ed una collaborazione

stretta da parte di tutti gli attori del-
la rete trasfusionale del territorio -
spiega infatti la dott.ssa Villa - i no-
stri prossimi obiettivi sono quindi
quelli di aumentare il numero dei
congelatori, fare una tipizzazione re-
golare presso il nostro laboratorio,
dove siamo già in grado di tipizza-
re 100 donatori al giorno, iniziando
nuove tipizzazioni anche degli altri
antigeni, come quelli del sistema
HLA, oltre a quelli degli eritrociti.
Inoltre dobbiamo provvedere al
mantenimento dell’inventario di uni-
tà a fenotipo raro con la tipizzazio-
ne di altri 12.000  donatori di san-
gue, completando l’inventario di
unità a fenotipo raro con la tipizza-
zione mirata per i donatori di etnia
non caucasica”. 
L’orizzonte è ampio ed il lavoro
molto ma, come ci tiene a specifica-
re il dott. Maurizio Marconi “È
fondamentale, in tutto questo di-
scorso, non perdere di vista il pas-
saggio epocale a cui stiamo assi-
stendo” sottolinea “in Lombardia
possiamo dire con orgoglio che sia-
mo passati da una problematica le-
gata alla rarità del sangue ad una le-
gata invece al reperimento di sangue
raro. Una svolta che rende merito
alla generosità dei donatori di san-
gue lombardi. Nella nostra Regione
da anni siamo infatti autosufficien-
ti per quanto riguarda il bisogno di
sangue interno alla nostra area di ri-
ferimento ed il nostro obiettivo  è
oggi trovare risposta per l’insorge-
re di un problema che riguarda
gruppi ben precisi di popolazione”
perciò continua “da parecchi anni ci
stiamo movendo in questa direzio-
ne, per sensibilizzare la società sul
tema e con lo scopo di ampliare il
gruppo dei donatori stranieri che
nella nostra regione sono ancora
scarsamente rappresentati.  Il cam-
mino è lungo ma l’opera di sensibi-
lizzazione al tema presso queste
comunità immigrate nel nostro pae-
se è iniziata”.

Fernanda Snaiderbaur
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I nostri prossimi obiettivi sono quelli di aumentare il
numero dei congelatori, fare una tipizzazione

regolare presso il nostro laboratorio iniziando nuove
tipizzazioni anche degli altri antigeni, come quelli del

sistema HLA, oltre a quelli degli eritrociti.



L’
Associazione Amici del
Policlinico e della Man-
giagalli Donatori di San-
gue ONLUS è una realtà
senza scopo di lucro nata

a Milano nel 1974 che opera al fian-
co dell’IRCSS Policlinico di Milano
per cercare nuovi donatori di sangue,
e nel contempo mantenere il rapporto
con gli oltre 22 mila donatori abituali
che ogni anno si mettono a disposi-
zione di queste strutture ospedalie-
re per donare il sangue. La sede del-
l’Associazione è presso il Policlinico,
accanto al Centro Trasfusionale e di
Immunoematologia, ed il Consiglie-
re delegato alla Promozione è Gior-
gio Marmiroli, volontario con una
carriera da dirigente alle spalle. Mar-
miroli ha iniziato a collaborare con
l’associazione oltre 10 anni fa quan-
do, un anno prima di andare in pen-
sione, si è interrogato sul da farsi nel-
la nuova fase della sua vita. “Ero già
da tempo donatore presso il Policli-
nico quando decisi di offrire al pro-
fessor Sirchia, fondatore nel 1974 del-
l’Associazione, il mio aiuto. All’epo-
ca ipotizzavo un mio possibile coin-
volgimento per elaborare un piano di
marketing e comunicazione efficace
per la campagna di raccolta sangue,
il settore che avevo già cosi spesso fre-
quentato appunto come donatore” ri-
corda: “Sirchia accolse subito la mia
proposta dandomi mandato per por-
tare un po’ di temi aziendali nel-
l’ambito del no profit dell’Associa-P
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Imparare a donare il sangue
IL PIANO PER SENSIBILIZZARE 
GLI EXTRACOMUNITARI
Associazione Amici del Policlinico
e della Mangiagalli 

Il fronte 
del volantino
informativo
distribuito dai
volontari del
policlinico durante
le campagne di
raccolta sangue
presso 
le comunità
extracomunitarie



zialmente presenti nei pazienti in cura
presso la struttura sanitaria” ricorda
Marmiroli. “Si trattava in sostanza di
estendere anche alle comunità di ex-
tracomunitari presenti sul territorio
le promozioni già in atto. Era pro-
babile infatti che queste genti mi-
granti potessero avere questi sotto-
gruppi di sangue raro che il profes-
sor Marconi ed il suo staff  stavano
cercando. Ovviamente le comunica-
zioni da immaginare ed indirizzare a
questi nuovi destinatari avrebbero do-
vuto trovare il modo di declinare il
messaggio della donazione secondo
delle modalità tali da spingere i mi-
granti ad abbracciare la causa della
donazione del sangue”. Come spiega
lo stesso professor Marconi “Fin dal
primo momento del mandato, così
come è valido ancora oggi, per sop-
perire alla scarsità dei donatori stra-
nieri in regione Lombardia, vanno at-
tuate strategie mirate per incorag-
giare la donazione di sangue delle mi-
noranze etniche, sollecitando il su-
peramento delle barriere culturali e
la crescita della solidarietà sociale. Al-
trimenti” ammonisce Marconi “i dan-
ni per i pazienti possono essere anche
molto rilevanti. Ad esempio gli Afroa-
mericani, affetti da falcemia, trasfu-
si con sangue di donatori europei,
sono le persone più pesantemente im-
munizzate al mondo. Trovare sangue
compatibile diventa spesso una im-
presa difficile ed a volte non è possi-
bile sottoporli a questa terapia, con
conseguenze facilmente intuibili”.
Convinti che rendere consapevoli
queste popolazioni dei problemi di sa-
lute a cui possono andare incontro in
assenza di donatori dei loro gruppi
sanguigni sia uno strumento di for-
te integrazione sociale e che questa
attività di reclutamento in prospettiva
possa contribuire a consolidare le ri-
sorse trasfusionali, gli uomini del Po-
liclinico e dell’associazione dei vo-
lontari hanno iniziato quindi ad ela-
borare un piano ad hoc per sviluppare
iniziative nelle comunità straniere.
“Dopo un primo screening per map-
pare le diverse componenti etniche
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zione”. Che tradotto voleva dire crea-
re delle linee organizzative più chia-
re e sistematiche, da impresa, per svi-
luppare le attività associative. Da al-
lora Marmiroli ha preso in mano le
redini della struttura di reclutamen-
to e mantenimento donatori e quasi
5 anni fa, dando seguito alle richieste
pervenutegli del dott. Maurizio Mar-
coni, responsabile di Ematologia al
Policlinico, ha iniziato ad occuparsi
anche della ricerca di nuovi donato-
ri con gruppi sanguigni rari, allar-
gando l’azione dell’Associazione an-
che alle comunità di migranti resi-
denti a Milano e provincia. “Il dott.
Marconi mi sollecitò a sviluppare una
strategia di reclutamento di donato-
ri di sangue rivolta espressamente alle
comunità etniche milanesi, fino ad al-
lora rimaste ai margini delle nostre
azioni di coinvolgimento alla dona-
zione. Lo scopo era quello di trova-
re gruppi di sangue raro assenti o
poco rappresentati nella Banca del
sangue del Policlinico, ma poten-

I volontari 
per la campagna
raccolta sangue 

del Policlinico 
davanti alla moschea

di Viale Padova 
a Milano



presenti sul territori, abbiamo con-
trollato nei files dei centri di dona-
zione coinvolti per cercare potenzia-
li opinion leader delle varie comuni-
tà target della nostra azione” ricor-
da Marmiroli e “successivamente ab-
biamo sviluppato una strategia di ap-
proccio alle varie etnie ed immaginato
degli step operativi, cercando il per-
sonale idoneo per attuare il pro-
gramma ed infine realizzando il ma-
teriale informativo per attività ad
hoc”. I gruppi rari presenti in Regione
Lombardia provengono prevalente-
mente dal Nord Europa, Finlandia e
penisola scandinava in genere, Ame-
rica del Sud, Africa ed Estremo
Oriente, Sri Lanka in particolare.
Per quanto riguarda l’area milanese
dice Marmiroli “Per meglio connotare
le principali comunità straniere da
coinvolgere, ne abbiamo identificato
religione, luoghi di incontro in città
e usanze. I nostri primi approcci
sono andati verso le comunità degli
srilankesi, dei latinoamericani, dei fi-
lippini e degli africani. Più difficile e
tardivo è stato invece l’incontro con
la comunità cinese anche se” ricorda
Marmiroli “mentre la vecchia gene-
razione cinese era completamente
impermeabile al dialogo con noi,
devo dire che oggi i loro figli, che sono
nati qui e che frequentano le scuole
dell’obbligo con i nostri ragazzi, han-
no iniziato invece ad avvicinarsi al
tema donazione”. Il piano di recluta-
mento donatori ideato da Marmiro-
li segue anche oggi degli step ope-
rativi molto precisi. Viene mandata
una lettera istituzionale di presenta-
zione dell’iniziativa al consolato ed al
presidente della comunità con cui si
vuole entrare in contatto, poi si pren-
de contatto con una loro rappresen-
tanza allargata ed infine si organiz-
zano incontri a piccoli gruppi (la fase
che noi abbiamo chiamato Noi da Voi)
e visite successive di informazione alla
struttura trasfusionale (la fase chia-
mata Voi da Noi) fino alla creazione
di sezioni di donatori specifiche. “La
chiave per il successo della campagna
di comunicazione resta l’ottenimen-P
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ESPERIENZE 
E STORIE 
DALLA VOCE 
DEI MEDIATORI
Mediare, dentro le pareti del Policlinico e della Magiagalli, significa
costruire canali di comunicazione, trasmettere sfumature, usi, co-
stumi, rispettare storie di vita. Tra i mediatori culturali che affiancano
medici e personale sanitario all’interno della struttura milanese vi
sono i mediatori culturali della cooperativa Colloquia che, attual-
mente, collabora con l’Ospedale per un servizio di primaria impor-
tanza. Tra loro abbiamo incontrato Ghita Tahiri ed Esli Nasto.

Ghita Tahiri Marocchina di Casablanca 29 anni, è mediatrice
e coordinatrice del gruppo ed è in Italia dal 2004.

Coordinamento
“Ho iniziato facendo traduzioni e mediazione linguistica, gradual-
mente face to face, e sono poi approdata al lavoro in Ospedale. Alla
mia attività di mediatrice si affianca quella di coordinatrice per la
quale mi occupo di organizzare i colloqui dei miei colleghi a seconda
del bisogno dell’Ospedale, per riuscire a far bene questo lavoro è
stato fondamentale l’anno trascorso in Mangiagalli, come mediatrice
permanente, nel corso del quale ho imparato come è organizzato un
grande Ospedale, le procedure, le necessità burocratiche. Oggi,
quando ci sono richieste specifiche dai reparti parlo direttamente con
i coordinatori dei reparti o le capo sala e con loro lavoro per trovare
la soluzione più adatta al benessere del paziente”.

Mediazione
“Il nostro lavoro non si limita alla traduzione, dobbiamo essere ca-
paci di trasmettere ai pazienti il perchè di una scelta dei medici ita-
liani a pazienti e famigliari, ma altrettanto dobbiamo trasmettere ai
sanitari  il contesto entro il quale un paziente è cresciuto con usi e
consuetudini che in Italia non esistono. Per ogni colloquio cerco di
prepararmi raccogliendo i dati necessari direttamente dal paziente,
così da creare un rapporto diretto che poi mi consenta di essere an-
che più chiara con i medici “.

La storia. Mediazione e religione
“Per far comprendere meglio quanto per noi sia necessario riuscire
a far comunicare due culture molto diverse posso raccontare la sto-
ria di una signora arrivata alla Mangiagalli incinta, ma che non era
mai stata visitata e dunque non sapeva da quante settimane aspet-
tasse il suo bimbo. Nei Paesi d’origine 



to del sostegno all’iniziativa da par-
te dei leader e capi religiosi delle co-
munità. Sono loro che determinano
la riuscita di tutto il piano recluta-
mento” spiega Marmiroli. “Per que-
sto abbiamo cercato di capire quali re-
ligioni professassero i migranti e ci
siamo rivolti anche ai loro capi reli-
giosi. Per i migranti provenienti da
Ecuador, Perù Cile e Bolivia, ma an-
che Argentina e Brasile, nazioni a for-
te vocazione religiosa cattolica, ab-
biamo parlato con Don Quadri, il re-
sponsabile dell’ufficio dei migranti
dell’Arcidiocesi di Milano. Dopo

avergli spiegato gli obiettivi della no-
stra attività, ci siamo resi conto che
avevamo trovato in lui un alleato per
la nostra campagna. Un opinion lea-
der molto ascoltato che ha motivato
i sud americani alla donazione, indi-
candola come atto per integrarsi,
per aumentare il senso di apparte-
nenza ad una comunità civile nella
quale si sono ormai inseriti da anni”.
Più difficoltà si sono riscontrate in-
vece con le comunità dei migranti dal-
l’estremo oriente e dall’Africa men-
tre una bella sorpresa è venuta dal-
la forte comunità degli srilankesi. “Le
genti che dallo Sri Lanka sono venute
ad abitare qui sono molto numerose
sul nostro territorio e svolgono pre-
valentemente attività di portineria ed
aiuto in casa. Quando li abbiamo
contattati per la campagna di dona-
zione, si sono ricordati dell’aiuto ita-
liano alla loro patria di origine nel
2004, quando nel periodo di capo-
danno lo Sri Lanka fu colpito dallo
tsunami” racconta Marmiroli. “Sono
quindi arrivati al centro trasfusiona-
le in una sorta di parata, con striscioni
e cartelli di ringraziamento per il ge-
sto italiano di solidarietà dimostrato
allora e che loro hanno pensato di ri-
cambiare con la donazione del san-
gue”. A parte casi come quest’ultimo
però, la situazione è ancora molto
complicata e l’approccio ai potenzia-
li donatori richiede tatto e cortesia. “
Cerchiamo di partecipare agli even-
ti delle varie comunità, creare noi de-
gli incontri per loro e comunque in-
centivare alla donazione con ricono-
scimenti per chi vi aderisce” spiega
Marmiroli. Gli operatori coinvolti nel
piano di reclutamento parlano inglese,
francese, spagnolo ed anche un po’ in
arabo “Quando si accorgono che sia-
mo in grado di comprenderli nella
loro lingua natia rimangono sempre
molto colpiti e iniziano a parlarci in
quell’idioma” riferisce Martina La
Stella, una degli operatori dell’Asso-
ciazione. E aggiunge “Per poter do-
nare però è essenziale che i donato-
ri parlino italiano e quindi, per ren-
derci conto dell’esistenza o meno
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delle precondizioni minime per di-
ventare donatore, chiediamo sem-
pre di interloquire con noi nella no-
stra lingua”. Tra le regole impre-
scindibili perché un extracomunita-
rio possa donare, oltre alla padro-
nanza della lingua italiana, vi sono la
residenza regolare da almeno due
anni in Italia, l’iscrizione al SSN ed
il possesso del codice fiscale. “È de-
terminante anche sapere se il poten-
ziale donatore è stato esposto al ri-
schio di malattie trasmissibili o se ma-
gari ha effettuato viaggi in zone tro-
picali o a rischio malaria negli ultimi
3-6 mesi”. 
Quando un extracomunitario si con-
vince alla donazione solitamente
l’adesione è fortemente convinta e ci
resta quindi molto male se dagli esa-
mi risulta che non può donare “ Il di-
vieto alla donazione può essere letto
come un rifiuto al singolo individuo
per cui è molto importante gestire il
lato umano del rapporto” dice Mar-
miroli “in base ai dati raccolti negli ul-
timi anni di attività, di tutti coloro che
si sono avvicinati al nostro banchet-
to per informarsi, solo il 30% diven-
ta di fatto un donatore”. Presso il Po-
liclinico sono stati contati ad oggi
22700 donatori attivi, incrementati
negli ultimi anni di circa 2500 unità
all’anno. Nei 5 anni di attività del pia-
no per il reclutamento degli stranie-
ri, questi ultimi hanno invece con-
tribuito al totale dei donatori con una
quota pari a 1209 unità. Quasi la metà
dei donatori sono provenienti da va-
rie zone del continente europeo, se-
guiti da americani, soprattutto dal
Sud America, asiatici e infine africa-
ni. 
Per incrementare questi numeri Mar-
miroli non ha dubbi e sprona i suoi
“l’attività di reclutamento donatori
presso gli stranieri è un’attivita’ lun-
ga e che richiede pazienza ma se vin-
ta questa sfida si può davvero tra-
sformare in un veicolo per una mag-
giore integrazione e tolleranza tra
persone di origine geografica e cul-
turale diversa”. 
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normalmente le donne musulmane negli ambulatori sono visitate da
personale femminile e cerchiamo di mantenere questa prassi anche
in Italia, ma quella volta fu necessario l’intervento di un medico
esperto... uomo. Con molta calma ho ricordato alla signora che nel
Corano è indicato che una paziente in caso di bisogno può essere
visitata da un uomo; lei ha acconsentito (con il volto coperto) per-
chè ha capito che si trattava della sua salute e di quella del bam-
bino”.

Professionalità e dolcezza
“Non ho partecipato direttamente al gruppo di lavoro che si è oc-
cupato della promozione della raccolta del sangue, ma ho preso
parte a quello di aggiornamento relativo all’allattamento. E’ stato in-
tenso e anche molto bello, ho imparato molte cose da trasmettere
alle mamme che normalmente incontro insieme alle ostetriche il
giorno dopo il parto: sono momenti speciali e delicati nei quali le dif-
ferenze scompaiono e le mamme sono concentrate ad imparare
quanto di utile vi sia per il loro bambino”.

Esli Nasto Albanese di Fier cittadina del Sud vicino a Valona
24 anni, in Italia da 6, studia Economia all’Università,  è mediatore
da 3 anni.

“Ho iniziato questo lavoro collaborando con diversi ospedali milanesi,
poi l’attività si è concentrata con il Policlinico. Non è solo un lavoro
è un’esperienza che ti rende più uomo. Affronti situazioni diverse,
spesso complesse. Lavorando in ospedale spesso sei a contatto con
il dolore di altre persone, sono necessarie professionalità e allo
stesso tempo umanità; a fine giornata sei stanco ma soddisfatto”.
Mediazione e religione “In Albania il 68% degli abitanti è di fede mu-
sulmana, poi ci sono cattolici e ortodossi, ma non vi sono estremi-
smi perchè fino al ‘90 la dittatura di Tito aveva abolito il credo reli-
gioso e dunque la mentalità è poco influenzata dal fattore religioso”.

Storia di donazione
“Tra le storie più belle che tengo nel cuore c’è quella di una ragazza
di circa 10 anni, in dialisi da molto tempo, che aveva bisogno di un
rene. Ho incontrato diverse volte i medici insieme alla famiglia, il tra-
pianto poi è stato possibile e il lieto fine è stato intenso e bellissimo”.

Storia di comprensione 
“Ho dovuto gestire con attenzione invece la vicenda di una donna
anziana che in Albania si era sempre rivolta solo al medico locale e
che per essere assistita al Policlinico ha dovuto compilare molti do-
cumenti. Era Italia con il visto e non il permesso di soggiorno ed era
molto preoccupata per questo, invece si trattava solo di burocrazia.
Anche in questo caso l’attenzione all’aspetto psicologico è stato fon-
damentale”.

C. E.
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Q
ualcuno dei partecipanti ha
definito la 39ª edizione
della marcia “indimenti-
cabile”. È vero. L’Umbria,
oltre ad avere offerto le sue

ALDO VILLANI 
Nasce a Napoli il 3 dicembre 1927. Si

sposa nel 1953 con Angela e dalla loro
unione nascono tre figli Cecilia, Pasquale e

Giulio. Diventa nel 1960 uno dei più gio-
vani dirigenti italiani alla guida delle Ce-

menterie di Magione; successivamente
realizza insieme ad altri soci uno stabili-

mento di calce, (CIS calce idrata Subasio)
alle pendici del Monte di Assisi. Nella vita

sociale si è sempre distinto per le sue
grandi doti di solidarietà, di generosità, di

fede autentica e di dedizione al servizio.
Entra nell’Associazione Lions International nel 1962 nel Club e di Perugia Host.
Nel 1976/77 ricopre la carica di Presidente del Club di Perugia e attraverso una

imponente raccolta fondi riesce a far giungere all’Istituto di Patologia Medica
diretto allora dal Professor Paolo Brunetti un pancreas artificiale il primo in Italia
ed uno dei quattro nel mondo portando ad un piano d’eccellenza l’Università di
Perugia. Si è impegnato fino alla fine per la realizzazione del Centro Internazio-
nale per la Ricerca sul Diabete e ci sono segnali affinché possa realizzarsi in fu-

turo il suo sogno. Nel 1990/91 viene eletto Governatore del Distretto 108L
(Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna); il suo motto espresse il suo carattere de-
terminato ed entusiasta “Tenacia ed entusiasmo renderanno certezze le nostre

speranze” e grazie proprio al suo entusiasmo sposa in pieno la causa della lotta
al diabete così nel 1990 fonda l’Associazione Italiana Lions per il Diabete, una

onlus che ha come scopo principale quello di un impegno fattivo nel nostro
paese e nel mondo nel promuovere ogni azione volta alla prevenzione e alla
lotta di questa subdola malattia. Nell’ambito del Lions International riceve le

più alte onorificenze e i più alti riconoscimenti per l’attività svolta a servizio
della collettività. Nel 1987 ha fatto parte del centro per la pace fra i popoli e

come delegato, insieme all’attuale Presidente Regionale AIDO, Vittorio Pulcinelli,
è stato ricevuto dall’allora cancelliere tedesco Kohl e dal Sindaco di Bonn ed ha
consegnato un messaggio di pace, di speranza e di solidarietà di San Francesco
da Assisi per tutti i capi di Stato europei. Dagli anni 80 ricopre incarichi di presi-
dente sia regionale che Provinciale dell’Associazione AIDO portando avanti con
grande impegno, anche attraverso importanti manifestazioni nazionali, inizia-

tive di sensibilizzazione sul tema della donazione degli organi comprenden-
done la fondamentale importanza come grande atto di generosità per salvare

altre vite umane. L’uomo Aldo Villani lascia un ricordo tangibile di una vita
spesa per il prossimo, uomo dai forti valori morali e sociali, pioniere dell’asso-
ciazionismo ed un esempio di vita. Inoltre un impareggiabile marito e padre. 

bellezze naturali, paesaggistiche, spiri-
tuali, culturali e quant’altro, attraverso
le Sezioni AVIS, i gruppi AIDO, i Lions,
le Amministrazioni Comunali sempre
presenti con i loro sindaci, Parroci e rap-
presentanti di moltissime associazioni di
volontariato, ha fatto sentire ai “Tedofori”,
ai camminatori del gruppo di  “Cammi-
no” e agli addetti all’organizzazione, la
totale condivisione agli ideali proposti
dalla marcia. Elencare gli avvenimenti
che più hanno caratterizzato la questa
manifestazione non è facile. Ogni tappa
ha avuto una sua storia positiva. Ci pia-
ce però ricordare:
- la suggestiva cerimonia della parten-
za e dell’arrivo di ogni tappa;
- l’incontro con la moglie e i figli del-
l’amico Aldo Villani a cui è stata dedicata
la Marcia, con la “Fiaccola” che ha sostato
in raccoglimento presso la sua tomba;
- l’incontro a Castiglione del Lago con
il papà e la mamma dello sfortunato cam-
pione di motociclismo Andrea Antonel-
li, perito sul circuito di Mosca;
- la presenza del Parroco di Coccaglio
don Giovanni Gritti all’arrivo di Santa
Maria degli Angeli;
- l’ultimo tratto fatto assieme da tutti
i partecipanti lungo la Mattonata di San
Francesco, dalla Basilica di Santa Ma-
ria degli Angeli alla Basilica inferiore
di Assisi e la partecipazione alla San-
ta Messa.
L’obiettivo che gli organizzatori si era-
no prefissati,  promuovere la cultura del-
la donazione del Sangue, degli organi e
dei tessuti, è stato certamente raggiun-
to, grazie all’impegno di tutti. Ora l’im-
pegno del Gruppo Sportivo Vita per la
Vita, è già proiettato verso il 2014, han-
no del 40esimo della Marcia. Già definito
il percorso. Sarà lo stesso che nel 1975
i primi 33 pionieri percorsero in tre gior-
ni per andare da Coccaglio a Roma per
incontrate il Papa Bresciano Paolo VI. La
speranza è che Papa Francesco accolga
i marciatori come hanno fatto Papa Pao-
lo VI e Papa Giovanni Paolo II.

39ª Marcia «Vita per la Vita»
LUNGO LE STRADE DI SAN FRANCESCO

RICORDANDO L’AMICO ALDO 
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Notizie dalle Sezioni

È stata veramente una serata speciale quella vissuta
dall’Alta Valle Brembana sabato 13 luglio 2013. Orga-
nizzata dall’Aido provinciale di Bergamo, presieduta da
Monica Vescovi, unitamente al coordinatore di zona
Roberto Boffelli e a tutti i gruppi comunali dell’Alta
Valle Brembana, si è infatti svolta la “Fiaccolata per la
vita” che ha idealmente e concretamente unito Lenna
con Piazza Brembana e, attraverso questi due Comuni,
tutta l’Alta Valle.
A testimoniare il loro sostegno alla manifestazione,
promossa dall’Aido per sensibilizzare alla donazione di
organi, ben dodici sindaci o rappresentanti dei Co-
muni, e precisamente: 
Averara, Branzi, Carona, Cassiglio, Cusio, Foppolo, Isola
di Fondra, Lenna, Mezzoldo, Olmo al Brembo, Ornica,
Piazza Brembana, Moio de’ Calvi, Piazzolo, Piazzatore,
Roncobello, Santa Brigida, Valleve, Valnegra, Valtorta.
A rappresentare le istituzioni civili erano inoltre pre-
senti il vice presidente della Comunità montana, Gio-
vanni Fattori e il presidente del Consiglio dei Sindaci di
Bergamo, Leonio Callioni.
Già nel primo pomeriggio Lenna e Piazza Brembana
veniva addobbata a festa con palloncini e striscioni del-
l’Aido per poi prendere corpo verso le 20, a Lenna
quando uno dopo l’altro sono arrivati i numerosissimi
labari da tutta la provincia, in attesa che da Ghisalba ar-
rivassero i podisti Avis/Aido di Grumello, portatori della
fiaccola che sarebbe stata consegnata, come testimone
di cultura della donazione e di solidarietà, al Gruppo di
Lenna.
Fra tanti labari con il simbolo Aido spiccava, a simbo-

leggiare una vicinanza che rende fratelli nell’impegno
solidale, quello dell’Admo, retto dalla responsabile di
Bergamo Carmen Pugliese
Verso le 20,30, portata dal presidente Diego Ghilardi è
arrivata la fiaccola partita nel pomeriggio da Ghisalba
e arrivata, attraverso una staffetta podistica a cura del
gruppo podistico Avis/Aido di Grumello del Monte, a
Lenna. Il presidente di Ghisalba era accompagnato da
tutti i gruppi che in passato avevano già ospitato la
fiaccolata e precisamente Caravaggio, Urgnano, Cisano
Bergamasco, Bergamo, San Pellegrino Terme, Grumello
del Monte, Ponteranica e Cene.
Dopo i saluti iniziali e la benedizione della fiaccola da
parte del Parroco don Alessandro Beghini, il corteo si è
mosso verso Piazza Brembana attraverso la bellissima
pista ciclopedonale ricavata sul sedime dell’ex ferrovia
della valle. Intanto, tramontato l’ultimo sole, le fiaccole
aumentavano via via la propria forza illuminante, fino a
costituire un vero e proprio fascio di luce che illumina
il destino della nostra comunità.
A metà percorso, quasi a significare la unità dei gruppi
dell’Alta Valle, la fiaccola passava dalla mani del presi-
dente di Lenna, Diego Locatelli, nelle mani del presi-
dente di Piazza Brembana, Paolo Dentella.
Il corteo è stato accolto a Piazza Brembana da un pub-
blico numerosissimo e caloroso. In uno scenario sug-
gestivo e veramente molto ben organizzato si è svolta
la parte conclusiva della serata.
Dopo i calorosi e sentiti saluti del sindaco di Lenna, Ste-
fano Ambrosioni e di quello di Piazza Brembana, Gere-
mia Arizzi, hanno preso la parola prima la presidente
provinciale Aido Bergamo, Monica Vescovi, e successi-
vamente il presidente regionale Aido Lombardia, Leo-
nida Pozzi. 
La presidente Vescovi, da sempre anima e punto di ri-
ferimento delle Fiaccolate, ha ricordato il significato

«Fiaccolata per la vita»
Una serata speciale
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della manifestazione, ringraziando al contempo tutti i
presenti, dei Gruppi Aido, la rappresentanza dell’Admo,
le istituzioni così significativamente rappresentate e
per ultimo, ma non per importanza, il coordinatore Ro-
berto Boffelli con tutti i gruppi per aver reso la manife-
stazione così perfetta.
Leonida Pozzi ha espresso tutta la sua ammirazione e
l’affetto per la gente dell’Alta Valle Brembana, capace
di mobilitarsi con tanta generosità per dare al mondo
civile un segnale di richiamo alla tematica della dona-
zione di organi. Dopo aver sottolineato quanto bene si
può fare donando gli organi dopo la morte, dopo aver
ricordato quanta sofferenza ancora c’è nelle migliaia di
persone in lista d’attesa (e con loro le loro famiglie), ha
commosso i presenti ricordando la propria esperienza
di trapiantato, giunto ai “primi” quindici anni di nuova
vita.
Successivamente Roberto Boffelli, dopo i dovuti rin-
graziamenti, ha voluto premiare:
-  a.m. Bruno Baschenis, fondatore del gruppo Aido di
Piazzatore e Presidente per lunghi anni;
- a.m. Piera Beltramelli, fondatrice del gruppo Aido di
Lenna e Presidente per lunghi anni;
- a.m. Lorenzo Calvi, cofondatore del gruppo Aido di
Piazza Brembana e Dirigente per lunghi anni;
- a.m. Renato Milesi, cofondatore del gruppo Aido di
Roncobello e Presidente per trent’anni;
- a.m. Primo Rossi, cofondatore del gruppo Aido di Ca-
rona e per tanti anni componente il Consiglio Direttivo,
Nazzareno Regazzoni, fondatore del gruppo Aido di
Valtorta e Presidente per vent’anni;
- Enrichetta Pirletti, cofondatrice del gruppo Aido di
Branzi e Presidente per lunghi anni.
La conclusione è stata affidata a tre testimonianze:
Gino Quarteroni, sindaco di Ornica, dopo anni di dia-
lisi nel 2001 ha avuto il trapianto; Diego Locatelli, pre-
sidente Aido di Lenna, ricorda con molta commozione
la sorella persa a soli 30 anni e la scelta della famiglia di
poter donare e Stefania Rizzo di Gandino, tutte molto
significative e commoventi. 
Le parole di chiusura sono state proprio quelle della
giovane Stefania, che ha ricordato, commovendo tutti
i presenti, la donazione di organi di suo papà; quel
papà che poche ore prima lei aveva salutato, la mat-
tina, mentre era abbracciato alla mamma e che, poche
ore dopo non c’era più. Ma un papà che ora vive nelle
persone che hanno ricevuto il suo dono e nel valore
della solidarietà di una società che ha accolto e intende
valorizzare il messaggio ideale dell’Aido: il dono è vita.
La fiaccolata è “per la vita”.

L.C. 
M.V.
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