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elle prime pagine della rivista rivolgo attraverso questo numero di “Prevenzione Oggi” i miei auguri per le prossime festività natalizie e per il
nuovo anno che bussa ormai alla porta a tutti i nostri affezionati lettorisostenitori e alle loro famiglie. Il momento in cui mi fermo a pensare agli
auguri è un momento molto bello perché permette di soffermarsi e fare un
bilancio di quanto fatto, di quanto si sarebbe voluto fare, e di quello che si spera si riuscirà a fare nel futuro. E’ il momento del confronto con la realtà. Nel bilancio i sogni lasciano il posto alla valutazione concreta e si riservano un po’ di spazio solo nei progetti
per il futuro. La bellezza dell’esperienza in Aido è resa speciale dalla costante presenza
del valore della solidarietà. Un valore vero, trasformato ora per ora in un impegno a favore di chi soffre del dolore più atroce, quello della vita che non ha più forza e che sta per
essere sovrastata dalla morte. La nostra battaglia si svolge su questo campo, ed è una battaglia spesso vincente. Siamo quasi un milione e mezzo in Italia e quasi 370 mila in
Lombardia. E siamo quelli che hanno detto sì a donarsi gratuitamente, dopo la morte,
per una sorella o un fratello che aspettano questo dono.
Abbiamo dato ampio risalto, in questo stesso numero, alla meravigliosa storia umana e sportiva di Ermanno Manenti, un bresciano
tosto che dopo aver subìto il trapianto si è ripreso la vita nella sua pienezza ed è andato addirittura in Argentina a vincere il campionato
mondiale di ciclismo per trapiantati. E’ una storia che trasmette positività, voglia di giocarsi fino in fondo, fiduciosi in una medicina e
in una società che lottano ogni giorno per migliorare la vita delle persone colpite da gravi malattie. Ma tutto, anche in questo ricco numero
di “Prevenzione Oggi”, merita di essere letto. Dagli approfondimenti
della brava Clelia Epis sui doni, sui regali, e poi (altro articolo) sul diritto alla cura, fino agli attesi articoli del dott. Gaetano Bianchi (che
richiama alla necessità di assumere correttamente e con costanza i farmaci) per arrivare a Cristina Grande, sempre molto apprezzata per
i suoi preziosi suggerimenti sull’alimentazione e sulle scelte più corrette da fare. Ma nulla è banale, scontato o di semplice routine in Prevenzione Oggi; per cui il consiglio che mi permetto di rivolgere è di
leggere tutta la rivista. Ne vale la pena.
Guardiamo ora al 2016, a questo importante snodo nella vita associativa. Nel corso
del prossimo anno infatti si svolgeranno le Assemblee elettive provinciali, regionali e nazionale. Inoltre ricorrerà il 45° anno di fondazione del DOB (Donatori Organi Bergamo) da cui nacque due anni dopo l’Aido. Per me una felice coincidenza perché mi
preparo a passare il testimone dopo 27 anni alla guida del Consiglio Regionale Aido
Lombardia. Così come si preparano al passaggio di consegne i presidenti delle Sezioni
di Bergamo, Brescia, Como e Varese. Vedremo poi quanti di coloro che possono rinnovare
la propria candidatura vorranno mantenersi in corsa per confermare il proprio contributo alla cultura della donazione – nell’ambito del progetto Aido – da una posizione di
responsabilità. Desidero ringraziarli tutti perché è soprattutto merito loro se la storia
dell’Aido in Lombardia è una storia di cui andare orgogliosi. Siamo punto di riferimento
per le istituzioni a cominciare proprio da quella Regione a cui sono affidati i compiti di
regìa del tema socio-sanitario. La nostra presenza nella Commissione tecnico-scientifica
per la riorganizzazione e l’efficientamento del sistema di prelievo e trapianto lì a dimostrarlo. Così come tutto quello che in questi anni è stato fatto. Ma, attenzione. Guai a
penare che ci si possa rilassare, magari con la scusa che adesso le espressioni di volontà
si possono lasciare anche alle Anagrafi dei Comuni e che perciò il nostro compito è ormai
concluso. Al contrario, ora più che mai è indispensabile lavorare per la cultura della donazione. Senza questa cultura non c’è passione nel dono, né gioia, né solidarietà. Donare
non potrà mai essere un atto affidato alla burocrazia, e nell’Aido di questo siamo profondamente e chiaramente consapevoli.
Leonida Pozzi
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Buon Natale,
buon Anno nuovo

D
Sono felice del fatto che
sul territorio ci siano
persone pronte a
continuare il lavoro fatto
fin qui e lo siano nel
segno della continuità.
Questo significa che
finora abbiamo
camminato insieme,
senza paura di momenti
di confronto, magari a
volte aspro, ma sempre
rispettoso e nel solco di
una appassionata ricerca
del bene dell’Aido e con
esso delle persone che,
deboli e mute, aspettano
anche il nostro aiuto per
continuare a vivere.
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Lombardia. Sono felice del fatto che
sul territorio ci siano persone pronte a continuare il lavoro fatto fin qui
e lo siano nel segno della continuità.
Questo significa che finora abbiamo
camminato insieme, senza paura di
momenti di confronto, magari a volte aspro, ma sempre rispettoso e nel
solco di una appassionata ricerca del
bene dell’Aido e con esso delle persone
che, deboli e mute, aspettano anche il
nostro aiuto per continuare a vivere.
Questi anni sono stati caratterizzati da
tante scelte, da tante battaglie con esiti diversi (molte volte positivi). Ma
sono stati anche gli anni dell’esplosione e del consolidamento di “Prevenzione Oggi” come voce e coscienza dell’Aido Lombardia. Nel nostro
impegno a proporre mese dopo mese,
anno dopo anno, una rivista che fosse al contempo scientificamente affidabile, accessibile e stimolante, non ci
siamo accorti di aver gestito una piccola-grande avventura editoriale che
probabilmente non ha eguali in Italia.
Non tanto per il numero di copie diffuse, quanto perché è difficile trovare un altro esempio di rivista impegnata alla diffusione della solidarietà
e della cultura sociale, che rappresenti
non un costo ma addirittura una risorsa per l’editore (cioè l’Associazione). Normalmente le riviste hanno bisogno di tante cose: lettori, abbona-
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a sempre il tradizionale
appuntamento augurale
che rivolgo ai nostri lettori e alle loro famiglie mi
permette di fare una riflessione sul nostro cammino insieme.
In particolare sui risultati del nostro
lavoro al servizio dell’Associazione e
del grande ideale dell’amore per le sorelle e i fratelli che, pur a noi sconosciuti, cerchiamo di soccorrere sensibilizzando la comunità civile alla donazione degli organi dopo la morte. E
inoltre di riflettere su quanto fatto, sulle aspettative che avevamo, noi stessi prima di tutti, rispetto alla necessità di fare di “Prevenzione Oggi” uno
strumento efficace di penetrazione nelle coscienze per fare in modo che una
corretta informazione associativa e
scientifica rendesse più facile prendere
con entusiasmo e consapevolezza la
decisione della donazione.
Questa volta la riflessione assume i
contorni sfumati ma reali del bilancio
morale. A giorni saremo nel 2016,
anno del rinnovo dell’Aido a tutti i livelli, dal provinciale al regionale,
fino al nazionale. Sarà per me un anno
importante perché dopo 27 anni ininterrotti alla guida del Consiglio Regionale Lombardia, lascerò spazio a
chi avrà accettato di assumersi l’onore e l’onere di rappresentare il punto
di riferimento dell’Associazione in
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ti, pubblicità, sostegni statali e capitali privati. Basta consultare la pubblicistica in merito per rendersi conto di quanto sia vera questa mia affermazione.
“Prevenzione Oggi” è stata invece la
voce del paradosso: curata, graficamente accattivante e mai banale, ricca di interventi inappuntabili. Ci fa
onore il rispetto e la considerazione
che ancora oggi le istituzioni, le
strutture sanitarie, i professionisti e
i semplici collaboratori dell’Associazione riservano ai nostri articoli.
Questo conferma che abbiamo rispettato un mandato esplicito dei lettori-sostenitori: serietà, approfondimento, chiarezza, nessuna concessione al pettegolezzo o all’inconsistenza dell’informazione.
In questi giorni sono andato a rivedere
i primi numeri. Sembrano i primi timidi passi di chi si inventa una nuova attività. Nessuno di noi aveva idea
di cosa significasse avere una rivista
propria. Le nostre uniche esperienze
venivano dallo spazio occupato dall’Aido provinciale di Bergamo su “La
Nostra Domenica”, un settimanale diffuso sul territorio orobico. Tentammo
il grande salto con tanto coraggio e
con un po’ di incoscienza, ma forti dell’umiltà di chi sa di dover imparare in
fretta perché altrimenti è sicuro il fallimento sul piano divulgativo e associativo. Riguardo con nostalgia il numero del novembre 1994, sul tema
della prevenzione cardiovascolare (un
tema ancora oggi attualissimo). Ma rileggo con piacere il nostro esserci posti sul piano della condivisione, con
l’esplicito desiderio di creare “uno spazio dove incontrarci”. Per noi, già allora, la rivista doveva essere come
un’agorà, una piazza dove parlarci. O
meglio ancora: dove ascoltarci. Dove
ascoltare i perché, i dove e i come dei
chirurghi, dei ricercatori, degli infermieri. Della disponibilità all’ascolto,
così rara ormai nella nostra comunità del contatto perpetuo, e capace di
scrivere milioni di messaggi inutili, disinformati, svuotati di senso etico, con
“Prevenzione Oggi” abbiamo fatto la

virtù fondamentale.
Perché tanto spazio alla storia
di “Prevenzione Oggi” in occasione degli auguri per le feste natalizie? Perché la rivista è stata il nostro stringerci le mani tutti i giorni,
il nostro sostenerci nei momenti felici e in quelli meno
felici. Perché, proprio come
è la vita, con la rivista abbiamo vissuto momenti
di alto e momenti di basso senza però mai né esaltarci né scoraggiarci.
Rivolgere a tutti i nostri lettori-sostenitori i migliori auguri di buone
fese, di un Santo Natale e di un meraviglioso inizio di 2016 non è perciò,
per me, una semplice formalità. Non
lo è mai stata. Conosco, per averla provata sulla mia pelle, la sofferenza
dell’annuncio di morte che ti raggiunge quando nulla ti aveva preparato. So cosa passa nella mente e nel
cuore di chi si chiede: “E adesso cosa
faccio?”, seguito dal forte desiderio di
evitare il più possibile il dolore ai propri cari. Ma di fronte alla morte che
si annuncia prepotente e misteriosa
non ci sono scappatoie, né scorciatoie. Si devono affrontare i discorsi più
seri e al contempo più incredibili. Non
siamo più allenati a pensare alla morte; questa è la verità. Poi, proprio grazie alla donazione di organi, alla disponibilità all’estremo atto d’amore di
una donatrice, ho potuto continuare
la mia vita come nulla fosse successo.
Ma qualcosa di grande invece mi
era successo: ero diventato ancora più
consapevole di che cosa voglia dire donazione, prelievo, trapianto, cura, terapie. Tutto ciò mi permette di fare a
tutti voi gli auguri più sentiti e sinceri,
nella consapevolezza che la vita è un
dono meraviglioso che va custodito e
amato, rispettato e valorizzato. E
quando la nostra vita cede il passo alla
morte, abbiamo ancora un’arma a
nostra disposizione: la donazione.
Sul finire di questo 2015 che ci ha permesso di accendere qualche timida
luce di speranza rispetto ad anni più

La nostra rivista è stata
il nostro stringerci le
mani tutti i giorni, il
nostro sostenerci nei
momenti felici e in quelli
meno felici. Perché,
proprio come è la vita,
con la rivista abbiamo
vissuto momenti di alto e
momenti di basso senza
però mai scoraggiarci.
Rivolgere a tutti i nostri
lettori-sostenitori i
migliori auguri di buone
fese, di un Santo Natale
e di un meraviglioso
inizio di 2016
non è per me una
semplice formalità.
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bui
del recente
passato, il mio augurio
più sentito, che viene dal profondo di
una sensibilità umana marchiata dall’esperienza, è che la vita vi e ci doni
tanta solidarietà, tanto affetto, tanta
partecipazione nel bello e nel meno
bello che ci è dato vivere. Un augurio
speciale agli ammalati in lista d’attesa, soprattutto quelli che temono
ogni giorno di chiudere gli occhi per
sempre perché l’organo di cui avevano bisogno non è arrivato in tempo.
E tra questi un augurio ancora più
speciale a quegli ammalati che soffrono doppiamente perché consapevoli
di lasciare una moglie o un marito che
amano, un papà o una mamma che
adorano, dei figli per i quali vorrebbero ancora avere la forza per continuare a proteggerli, accompagnarli nel
cammino della scuola, dello sport, della danza, delle tante meravigliose
tappe che la vita regala a milioni di
persone ogni giorno. Milioni di persone, con l’esclusione di chi non avrà
la possibilità di sopravvivere alla
mancanza di un organo. Per tutti costoro permettetemi di unire all’augurio un forte, struggente e affettuoso
abbraccio.
Buon Natale e buon anno a tutti gli
associati, a chi fra di loro ha accettato la responsabilità di ruoli direttivi nell’Aido, e a tutti coloro che si apprestano a
farlo. Più che mai l’Associazione è oggi il perno su cui
si regge e si diffonde la cultura
della donazione di organi.
L’Aido è cresciuta, si è perfezionata, ha creato quadri
dirigenziali preparati. Ma il futuro è una sfida continua che
va affrontata a viso aperto,
con fiducia nei propri mezzi e, soprattutto, con
l’amore per l’ideale che ci
unisce.

Auguri e
grazie a chi si
dona per alleviare
le sofferenze del
prossimo: ai medici, ai
ricercatori, ai dirigenti delle strutture sanitarie, agli infermieri
e ai volontari in corsia.
Auguri e grazie a tutti i presidenti dei
Consigli Provinciali della Lombardia
(con un particolare, affettuoso augurio alla “mia” presidente: Monica Vescovi). Auguri a tutti i consiglieri e a
tutti gli amici per questi meravigliosi anni passati insieme.
Auguri e grazie a chi mi ha accompagnato, standomi vicino, in questi 27
anni alla guida del Consiglio Regionale Lombardia. Un ricordo grato lo
riservo a chi non c’è più. E sono tanti ma li ricordo tutti con sofferta e malinconica nostalgia. Che la loro presenza in mezzo a noi, per quello che
ci hanno donato in vita, sia oggi testimonianza e sprone per giovani e
meno giovani impegnati a promuovere
l’Aido fra la gente.
Auguri e grazie a Vincenzo Passarelli,
presidente nazionale che ha donato dodici intensi anni della sua vita, ricchi
di gioie ma non scevri da momenti di
amarezza. Con Passarelli l’Aido oggi
è ai vertici nazionali tra le Associazioni
di volontariato. Ed è diventata punto
di riferimento sempre più imprescindibile per Ministero, Regioni, Centro
Nazionale Trapianti, e tutte le istituzioni che fanno capo al settore donazione e trapianto di organi.
Auguri e grazie alle tante collaboratrici e ai tanti collaboratori che hanno lavorato al nostro fianco negli uffici dell’Associazione, a volte ricevendo
qualche gratificazione ma spesso sopportando le nostre irruenze, le nostre
impazienze, la nostra perenne tensione
verso le cose da fare, le manifestazioni
da preparare, i progetti da gestire.
Buon Natale e buon 2016 cari lettori. A voi e alle vostre famiglie, a tutti i vostri cari, un pensiero particolarmente grato e affettuoso.
Leonida Pozzi

CAMPIONE DEL MONDO DI CICLISMO
DOPO IL TRAPIANTO
La storia vera di Ermanno Manenti
Uno che non si è mai scoraggiato
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C

i vuole pazienza, di questi
tempi, per scovare una buona notizia, una di quelle
che restituiscono un po’ di
fiducia nella gente, nella
comunità civile, negli amici, nella famiglia. Però di tanto in tanto capita anche
di leggere di “chi ce la fa” nel senso più
vero della parola. Di chi, per esempio, resiste ad una sentenza di morte, torna alla
vita grazie al trapianto e poi, gradino
dopo gradino, scala la vetta del mondo in
una gara di ciclismo riservata ad atleti
trapiantati.
Questo è il succo della vicenda. Dentro, distillata, ci sta la vita. C’è la vita di Ermanno, lottatore indomabile. C’è la vita
della sua famiglia, di sua moglie, dei suoi
figli, che lo hanno sempre incoraggiato. C’è

la vita di tanti medici, ricercatori, operatori sanitari (in particolare i mai sufficientemente valorizzati infermieri).
C’è la vita che si riscatta con lo sport. Insomma, una storia che merita di essere raccontata. Magari anche in quelle scuole
dove studenti annoiati e in cerca del senso della vita, pensano che tutto sia uno
schifo, che non vale la pena di impegnarsi,
“tanto fanno tutti il proprio interesse e appena possono rubano”.
Manenti, sia chiaro, non è un eroe. Per fortuna sua e della sua famiglia non ha incontrato sulla sua strada quegli avvenimenti drammatici che fanno di una persona un eroe nel senso letterale della parola. Ma è sicuramente uno che ha saputo porsi sopra la media. Nella sua semplice e straripante voglia di vivere è un
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tecipato solo grazie alla generosità di alcune associazioni e sponsor che hanno fatto una “colletta” per comperargli il biglietto aereo, si è presentato sulla linea di
partenza in sella alla sua bicicletta armato
solo della sua bravura e caparbietà, indossando una maglietta semplicissima, che
ha fatto fare lui prima di partire con stampati sopra i nomi di tutti gli enti che gli
hanno pagato il viaggio. Ermanno non
aveva alle spalle il sostegno di un team
vero e proprio come quello che avevano i
suoi avversari, ma il campione è riuscito nell’impresa e con una “zampata” delle sue ha portato a casa il titolo mondiale. Onore quindi a un campione che prima di essere un numero uno nello sport lo
è nella vita”.
Così invece la stampa (di Ermanno ha
scritto anche “Il Corriere della Sera”) aveva raccontato la svolta trapiantologica :
La notte tra il 3 e il 4 gennaio 2007 all’ospedale di Pisa, Ermanno viene sottoposto al trapianto; l’intervento, eseguito
dall’equipe del prof. Filipponi, riesce
perfettamente. Per quanto la ripresa e
l’adattamento alla montagna di farma-
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esempio da imitare. Quanto meno perché
ha saputo valorizzare un dono che ha ricevuto nel gennaio del 2007. Il dono di
un organo che gli ha permesso di porre fine
alle sofferenze procurate da una epatite
che era diventata cronica e che era quasi
riuscita a metterlo ko. In suo soccorso è arrivata la medicina dei trapianti di organi
e da lì Ermanno è ripartito per una nuova fase della sua vita.
“Con una volata di caparbietà e impegno
il nostro Manenti è campione del mondo”.
Così, orgogliosamente, titolava “Manerbioweek” venerdì 29 agosto 2015. Che
spiegava: “Il campione del mondo ce
l’abbiamo noi! Ermanno Manenti, contro ogni più roseo pronostico, vince, anzi
stravince con un tempo da record, i Campionati in Argentina, a Mar de Plata. Un
traguardo sudato, ma le mani alzate al
cielo nella volata finale raccontano melgio di tante parole i sacrifici fatti per avere al collo quella medaglia d’oro. Un’onorificenza che, da mercoledì 26 agosto, è
entrata di peso a far parte della storia
sportiva della nostra città. Manenti non
era certamente il favorito: lui, che ha par-
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ci anti-rigetto siano duri, tanto dal punto di vista fisico quanto psicologico, Ermanno sa che la sua non è sofferenza ma
un ritorno alla vita; decide quindi di combattere con il sorriso sulle labbra. Trova
la forza necessaria in se stesso, nelle
persone che con amore lo accudiscono e negli amici che non gli fanno mancare il loro
affetto. I suoi sorrisi sono tutti per loro;
la sua riconoscenza è per chi, con la sua
morte, gli ha permesso di tornare alla vita.
Così Ermanno supera brillantemente la
fase più critica, quella del post trapianto. Mentre si trova ancora a Pisa, grazie
ad un giovane amico trapiantato, viene a
conoscenza dell’Aned, l’Associazione Nazionale Emodializzati, che promuove
attività sportive e non, per trapiantati. Ermanno non perde tempo, si tessera, ma nonostante il desiderio di risalire in sella alla
due ruote sia forte, solo nel 2008 inizierà a fare alcune passeggiate. Nella primavera del 2009, sponsorizzato dal
gruppo di tifosi della “Vecchia Guardia”
di Salò riceve una bicicletta nuova di zecca e inizia gli allenamenti per partecipare
al Campionato Italiano organizzato
dall’Aned. Nel maggio scorso, in terra novarese, Ermanno conquista il terzo posto
sia nella 20 km su strada che nella cronometro individuale. La soddisfazione è
tanta ma non è sufficiente a placare il suo
entusiasmo e la voglia di dimostrare a tutti che è possibile tornare alla vita e tornarvi meglio di prima. Così, sempre seguito dalla moglie e dall’amico e “manager” ad honorem Cesare, il 20 agosto
scorso si imbarca su un volo che da Malpensa lo porta a Singapore e da lì raggiunge Brisbane, in Australia, per partecipare ai World Transplant Games. Per
Ermanno Manenti è un trionfo, conquista infatti la medaglia d’oro nella 20 km
battendo i 50 partecipanti della sua categoria provenienti da tutto il mondo.
“Una vittoria davvero desiderata e nella quale speravo” - spiega Manenti- “per
me è stata una gioia immensa e una doppia vittoria: contro gli avversari, estremamente forti; e contro la malattia”.
Una vittoria che Ermanno dedica alla moglie, ai figli, alle persone vicine e, prima
di tutto, al donatore del suo nuovo fegato che naturalmente è sconosciuto ma che

“Il risultato agonistico è comunque importante
ma ciò che più conta è il messaggio
che questa vittoria porta con sé.
È importante credere nel trapianto
e riuscire ad affrontarlo con serenità.
È l’unica possibilità per tornare alla vita
e ad una vita normale fatta di lavoro,
affetti, passioni e speranze”
è sempre con lui. Parla al plurale Manenti,
“noi ci siamo allenati” “... noi abbiamo
vinto” e non è una plurale maiestatis quello che usa. “Il risultato agonistico è comunque importante ma ciò che più conta
è il messaggio che questa vittoria porta con
sé – conclude Manenti -. È importante credere nel trapianto e riuscire ad affrontarlo
con serenità. È l’unica possibilità per tornare alla vita e ad una vita normale fatta di lavoro, affetti, passioni e speranze”.
Ed è la “speranza” la chiave di volta necessaria per affrontare al meglio quella che
certo, sotto molteplici aspetti, è un’esperienza drammatica e destabilizzante.
Desiderosi di raccontare questa bella storia ai nostri lettori, abbiamo sentito il campione mondiale di ciclismo trapiantati in
carica, che prontamente (e con simpatia)
ha risposto ad alcune nostre domande.
Quando ha scoperto
di essere ammalato?
Ho scoperto di avere un’epatite di tipo
B quando avevo 21 anni ed ero mili-
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de serenità. Così un bel giorno (e dico
“bel giorno” con convinzione) sono
stato ricoverato all’ospedale Cisanello di Pisa perché era stato trovato un
fegato per me. Era il 4 gennaio 2007.
Un bel modo di cominciare l’anno
nuovo.
Come è stata l’attesa
e come si è sentito dopo?
Anche da questo punto di vista sono
stato molto fortunato perché l’attesa
è stata breve: in tutto circa due mesi.
Mi sono sentito subito abbastanza
bene. Infatti sono stati in ospedale solo
una settimana. Mi sentivo rinato. E
non è un modo di dire.

«Avrei tante cose da dire ai giovani per
convincerli che la donazione di organi dopo la
morte è importante. Comincio da quello che
dico sempre: nella vita forse un giorno tutti
potremmo avere bisogno di un organo e se non
ci fossero i donatori e questo grande gesto
d’amore, noi trapiantati non saremmo qua a
raccontare le nostre storie».
tare. Sono stato ricoverato in ospedale,
dopodiché il problema sembrava risolto. Ho goduto per tanti anni di una
vita regolare. Facevo sport vincendo
anche gare a livello amatoriale. Poi
purtroppo il virus si è riattivato e così
mi sono ritrovato ammalato di epatite cronica e di conseguenza cirrosi
epatica. La faccio breve: unica soluzione il trapianto.

Quali sono state le difficoltà personali
più difficili da superare?
Può sembrare strano, ma non mi
viene in mente niente di particolare.
Dopo sei mesi di convalescenza sono
ritornato al lavoro e a fare una vita
normale.

Cosa ha provato e cosa ha pensato
in quei giorni?
In realtà l’impatto con la malattia non
è stato traumatico perché il percorso
è stato lungo e ho imparato a conviverci.

Cosa si sentirebbe di dire a chi scopre
di essere ammalato e aspetta il
trapianto in lista d’attesa?
Di avere fiducia nella medicina. Siamo circondati da medici, chirurghi, infermieri, davvero molto preparati e capaci di una dedizione incredibile. Gli
direi di avere totale fiducia nel trapianto e di affrontarlo con molta serenità e voglia di vivere.

Chi o cosa le ha dato coraggio?
Io di natura sono una persona ottimista ho sempre avuto fiducia nei medici. Quando mi hanno proposto il trapianto avevo la consapevolezza che sarebbe stata una soluzione vera e duratura. Quindi l’ho vissuto con gran-

Cosa direbbe ai giovani e ai non più
giovani per convincerli che la donazione
di organi dopo la morte è importante?
Avrei tante cose da dire. Comincio da
quello che dico sempre: nella vita forse un giorno tutti potremmo avere bisogno di un organo e se non ci fosse-

Prevenzione Oggi
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Da dove le è venuta la forza
per riprendere con lo sport?
A Pisa ho conosciuto Federico Finozzi
un ragazzo trapiantato di fegato che
aveva vinto i mondiali di nuoto per
trapiantati. Parlando con lui ho capito che anche io avrei potuto riprendere
a vivere la mia grande passione sportiva: il ciclismo.

ro i donatori e questo grande gesto
d’amore, noi trapiantati non saremmo
qua a raccontare le nostre storie.
Ma al di là della mia storia personale c’è da mettere in luce il grande valore sociale, sanitario e di lotta alla sofferenza che è insito nel messaggio della donazione di organi. Noi siamo abituati a pensare ai riceventi come persone singole, ma non dobbiamo dimenticare lo stato di angoscia e di sofferenza che vivono i loro famigliari.
Sono condizioni di dolore che a volte durano anni e che tante volte, purtroppo, finiscono nella tragedia della
perdita del proprio caro perché l’organo giusto, quello che sarebbe servito a far continuare la vita, non è arrivato in tempo.

Prevenzione Oggi

Purtroppo in Italia le persone che hanno
espresso la volontà di donare organi,
tessuti e cellule dopo la loro morte sono
ancora pochissime rispetto ai quasi 60
milioni di abitanti. Cosa pensa debba
fare l’Aido per tenere alto o magari
aumentare il numero delle donazioni?
L’Aido fa già un ottimo lavoro per
sensibilizzare la donazione degli organi. E infatti se non ricordo male, la
quasi totalità delle donazioni finora
è stata attinta dalle liste dell’Aido.
Adesso sembrano muoversi le istituzioni con le campagne tipo quella della scelta all’Anagrafe del Comune. Sicuramente il bisogno è ancora altissimo; non ci sono abbastanza organi
per salvare tutte le persone in lista
d’attesa e quindi bisogna trovare il
modo di fare di più. Soprattutto non
bisogna abbassare la guardia. Sono
convinto che l’Aido abbia tutti i requisiti per farlo.
Il mondo dello sport può contribuire a
sostenere i trapianti?
Lo sport aiuta tantissimo sia a livello fisico che mentale. Un consiglio a
tutti i trapiantati di fare sport nei limiti del possibile, anche perché l’attività fisica si conferma una terapia efficace per i trapiantati. Anche il Centro Nazionale Trapianti sta lavorando in questo senso.

«L’Aido fa già un ottimo lavoro per
sensibilizzare la donazione degli organi.
Adesso sembrano muoversi le istituzioni con le
campagne tipo quella della scelta all’Anagrafe
del Comune. Sicuramente il bisogno è ancora
altissimo; non ci sono abbastanza organi per
salvare tutte le persone in lista d’attesa e
quindi bisogna trovare il modo di fare di più».
I trapiantati dovrebbero
fare di più per favorire la donazione
di organi e tessuti?
Questa è una domanda che mette in
luce un problema. Anche se è vero che
molti trapiantati stanno facendo tanto secondo me si potrebbe fare molto di più. Dato che abbiamo avuto la
fortuna di ritornare a nuova vita
penso sia il minimo fare qualcosa di
importante per portare avanti il messaggio della donazione. Forse molti tra
i trapiantati soffrono di una situazione di disagio e non hanno più voglia
di parlare dei loro problemi. Però è un
errore.
Un grave errore. Proprio come chi si
chiude in casa dopo avere ricevuto un
nuovo organo invece di cogliere l’occasione per aprirsi di nuovo pienamente alla vita.
In fondo, se ci è stata donata la vita,
dobbiamo essere capaci di valorizzarla.
Giusto?
L.C.
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Staff della Direzione Sanitaria Aziendale
dell’Azienda Ospedaliera Papa Giovanni
XXIII di Bergamo e responsabile dei Progetti di Cooperazione Internazionale.
Il Papa Giovanni XXIII è il più grande tra
gli ospedali lombardi, con 320 mila mq complessivi, oltre 1000 posti letto di cui 108 di
terapia intensiva e sub intensiva, 36 sale operatorie, 226 ambulatori, 9 mila mq dedicati alla diagnostica e 4 mila mq all’Emergenza-Urgenza, con un eliporto
funzionante 24 ore su 24.
Nel 2014 sono stati registrati 44.295 ricoveri
(79% dei quali in ricovero ordinario e 21%
in day hospital); 18.532 ricoveri sono avvenuti a seguito di accessi in emergenza
(54%). Sono state eseguite 22.805 procedure
chirurgiche e 3950 sono stati i parti avvenuti in Ospedale.
Numeri da grande città ma l’alta specializzazione, la presenza di équipe multidisciplinari e la complessità delle patologie trattate hanno fatto degli Ospedali Riuniti, prima, e ora del Papa Giovani XXIII un luogo di eccellenza.
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igrare è un verbo che implica movimento, che costringe all’azione sia chi
parte sia chi riceve, è aprire strade, sfide. In un
mondo sempre più globale i flussi migratori interessano una moltitudine di popolazioni
e di categorie di persone ognuna con determinanti livelli di salute, bisogni e vulnerabilità. In un contesto sempre più internazionale anche la Sanità lombarda è spesso
luogo di cura cosmopolita sia in circostanze di emergenza, sia in panorami più ordinari. Prevenzione Oggi ha deciso di dedicare un approfondimento informativo che
si pone l’obiettivo di fare chiarezza attorno alle norme vigenti nel nostro Paese regolanti le possibilità di cura e assistenza.
In considerazione della vocazione della nostra rivista un particolare focus è stato dedicato al tema dei trapianti d’organo, per
farlo abbiamo chiesto aiuto a Mariangelo
Cossolini Direttore U.S.S.D. Coordinamento Prelievo e Trapianto d’organi e Tessuti, Area della Provincia di Bergamo in

Un tema delicato talvolta circondato
da molta confusione, cosa ne
pensa?
“È importante premettere che ciascun
medico per sensibilità, missione e senso del dovere vorrebbe salvare qualsiasi paziente, ma con altrettanto
senso di responsabilità è importante
ricordarsi che questo non è possibile e che dunque si deve lavorare al meglio per ottimizzare quanto si può
fare”.
Cosa intende?
“Il compito dell’Ospedale è quello di fornire prestazioni sanitarie. Il nostro bilancio è per definizione in pareggio, né
in positivo né in negativo e dobbiamo
agire animati da un senso di responsabilità sociale sia nel rispetto del denaro pubblico che nell’efficacia delle cure”.
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Il diritto alla salute è riconosciuto tra i
fondamentali a livello internazionale,
perchè regolamentarlo?
“Per permettere ai Sistemi Nazionali Sanitari di continuare a fornire cure
e tutelare così i cittadini residenti in
una data nazione”.
È lo stesso Patto Internazionale dei
Diritti economici e, sociali e culturali
del 1966 a definire il diritto alla salute come il diritto di tutti ad accedere
più alto livello di cura nel Paese di residenza.
Cosa succede per i Cittadini UE
(Unione Europea)
in territorio comunitario?
“Nel territorio dell’Unione Europea
- spiega Cossolini - esiste un diritto
alla salute del cittadino garantito e
mirato ad ottenere una prestazione
urgente grazie alla Tessera Europea
di Assicurazione Malattia.
Si qualificano come cure urgenti
quelle che non possono essere differite senza pericolo per la vita o danno per la salute della persona, nell’immediato o a breve termine.
Se invece il cittadino comunitario vuole recarsi nel territorio UE per prestazioni di elezione (programmate),
ha bisogno di una preventiva auto-

PATTO INTERNAZIONALE SUI DIRITTI
ECONOMICI, SOCIALI E CULTURALI
NEW YORK, 16 DICEMBRE 1966
ENTRATA IN VIGORE IL 23 MARZO 1976

Gli Stati parti del presente Patto, considerando che, in conformità ai
principi enunciati nello Statuto delle Nazioni Unite,
il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della
famiglia umana e dei loro diritti, uguali e inalienabili, costituisce
il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;
Riconosciuto che, in conformità alla Dichiarazione universale dei
diritti dell’uomo, l’ideale dell’essere umano libero, che gode della
libertà dal timore e dalla miseria, può essere conseguito soltanto
se vengono create condizioni le quali permettano ad ognuno di
godere dei propri diritti economici, sociali e culturali, nonché dei
propri diritti civili e politici;
Considerato che lo Statuto delle Nazioni Unite impone agli Stati
l’obbligo di promuovere il rispetto e l’osservanza universale dei
diritti e delle libertà dell’uomo;
Considerato infine che l’individuo, in quanto ha dei doveri verso gli
altri e verso la collettività alla quale appartiene, è tenuto a sforzarsi
di promuovere e di rispettare i diritti riconosciuti nel presente Patto,
hanno convenuto quanto segue:
(...)
PARTE TERZA
Articolo 12
1. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni
individuo a godere delle migliori condizioni di salute fisica e
mentale che sia in grado di conseguire.
2. Le misure che gli Stati parti del presente Patto dovranno
prendere per assicurare la piena attuazione di tale diritto
comprenderanno quelle necessarie ai seguenti fini:
a. la diminuzione del numero dei nati-morti e della mortalità
infantile, nonché il sano sviluppo dei fanciulli;
b. il miglioramento di tutti gli aspetti dell’igiene ambientale e
industriale;
c. la profilassi, la cura e il controllo delle malattie epidemiche,
endemiche, professionali e d’altro genere;
d. la creazione di condizioni che assicurino a tutti servizi
medici e assistenza medica in caso di malattia.
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rizzazione scritta fornita dal suo
Servizio Sanitario nella quale, dopo
aver ritenuto valide e sufficienti per
ricevere cure all’estero le motivazioni avvalse dal paziente, autorizza il
trattamento presso uno specifico luogo di cura di un altro Paese Europeo
certificando che se ne farà carico”.
Nel 2011 la UE ha sancito la libera
circolazione sanitaria relativamente
ai cittadini UE, ma non è così per
alcuni casi. Quando?
“Innanzitutto la tale circolazione è libera da oneri per il paziente solo dopo
che è stata rilasciata un’autorizzazione, ma la regola non vale ad esempio per l’assistenza di lunga durata
inerente a persone che devono essere assistite nello svolgimento di compiti quotidiani e di routine alcune

“Se il paziente senza copertura del nostro S.S.N. versa in
condizioni cliniche tali che possono mettere in pericolo la
sua vita nell’immediato o breve termine e quindi non può
rientrare nel suo Paese d’origine, viene sottoposto alle
cure necessarie, ma non gratuite; alla dimissione dovrà
provvedere al pagamento direttamente e poi rivalersi
sul suo Sistema Sanitario al rientro in patria.
(come pazienti affetti da patologie croniche quali Alzheimer, SLA, ecc. già
diagnosticate nel Paese di residenza)”.

Cosa succede per i Cittadini
extra UE (Unione Europea)
in terriorio comunitario?
“Se l’ingresso in Italia avviene regolarmente tramite un visto o un tim-
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Meglio fare chiarezza...
“Se il paziente senza copertura del nostro Ssn versa in condizioni cliniche
tali che possono mettere in pericolo
la sua vita nell’immediato o breve termine e quindi non può rientrare nel
suo Paese d’origine, viene sottoposto
alle cure necessarie, ma non gratuite; alla dimissione dovrà provvedere
al pagamento direttamente e poi rivalersi sul suo Sistema Sanitario al
rientro in patria.
Se il paziente non è in immediato pericolo e può affrontare senza rischi il
viaggio di rientro, verrà invitato a
rientrare nel suo Paese dove sarà curato regolarmente senza costi diretti”.
Cosa si intende
per costi diretti e indiretti?
“Un cittadino italiano attraverso il regolare pagamento delle tasse ha già
corrisposto alla Sanità Pubblica quanto necessario per la sua copertura sanitaria, per gli stranieri questo avviene nel Paese d’origine e in queste
condizioni sta la spiegazione.
Quanto enunciato non è manifestazione di cinismo o razzismo, ma al
contrario, l’attenzione a questi aspetti racchiude una grande responsabi-
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Anche per i trapianti la libera
circolazione sanitaria entro la UE
non è concessa, perchè?
“Perchè il difficile reperimento degli
organi in tutti gli Stati membri dell’UE comporta già difficoltà a soddisfare le liste d’attesa nazionali.
Non è concessa inoltre l’iscrizione internazionale alle liste d’attesa per evitare che l’iscrizione di un medesimo
paziente presso diverse nazioni faccia risultare le liste gonfiate e difficilmente gestibili, a scapito della
trasparenza”.

bro turistico (come avviene nella
maggior parte dei casi), che rende regolare soggiorno in Italia per un periodo di 3 mesi o con altri visti che,
come ad esempio quello per studio,
non permettono l’iscrizione obbligatoria o facoltativa al nostro Servizio
sanitario nazionale, il cittadino extracomunitario ha diritto alle cure urgenti, che comunque non possono essere erogate gratuitamente e devono
essere pagate dal cittadino stesso
che eventualmente ne chiederà poi il
rimborso allo Stato di residenza.
Esistono altri casi di ingresso e soggiorno regolare in Italia, come ad
esempio il lavoro subordinato, ricongiungimento famigliare, ecc. per
i quali deve essere fatta l’iscrizione al
Ssn italiano che garantisca la copertura sanitaria”.
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lità legata alla gestione delle risorse
pubbliche che sono sempre poche. Avviene così anche all’estero, ricordo il
caso di una donna italiana che 5
anni fa durante una vacanza negli
USA fu colpita da un’epatite fulminante e venne salvata con un trapianto di fegato; la parcella emessa fu
di 850.000 dollari (circa 680.000
euro). In Italia la Regione Lombardia rimborsa agli ospedali che effettuano un trapianto analogo circa
100.000 euro. In Italia ci si regola a
forfait, negli USA invece si paga
ogni singolo materiale o attività assistenziale: una lista dettaglia il prelievo venoso, la garza, ecc. e comprende tutti gli elementi della cura.
Nella UE la situazione è analoga per
ciascun Stato; fuori UE, epppure vicino a noi, ad esempio in Albania, la
maggior parte dei cittadini paga all’atto della prestazione sanitaria e così
avviene naturalmente per uno straniero che in quelle nazioni abbia bisogno di assistenza”.
Cosa succede se l’ingresso o il
soggiorno sono irregolari?
Se il paziente è in Italia in stato di irregolarità (non in regola con le norme relative all’ingresso e/o al soggiorno), dichiara di essere in condizioni di indigenza e le prestazioni da
erogare sono definite urgenti o essenziali, gli viene attribuito il codice
STP (Straniero Temporaneamente
Presente) e le cure gli sono prestate
a titolo gratuito. Si definiscono cure
essenziali le prestazioni sanitarie,
diagnostiche e terapeutiche, relative
a patologie non pericolose nell’immediato e nel breve termine, ma che
nel tempo potrebbero determinare
maggiore danno alla salute o rischi
per la vita (complicanze, cronicizzazioni o aggravamento).
Le spese verranno pagate dal Ministero dell’Interno all’Ospedale che ha
fornito la prestazione tramite fatturazione alla Prefettura locale, che accerterà la natura realmente urgente
o essenziale dell’intervento sanitario
attuato, nell’anonimato del paziente

clandestino individuato dal codice
STP. Con una STP si ha diritto al trapianto di organi se la situazione è tanto critica che mette in pericolo la vita
del paziente e non ci siano altre alternative.
Le verifiche sull’ urgenza/essenzialità delle prestazioni sono molto rigide tant’è che la Corte dei Conti controlla il bilancio delle Aziende Ospedaliere e può accusare di danno erariale, in caso di interventi ritenuti non
consoni, i medici e il personale che
hanno curato impropriamente, imputando ai responsabili il rimborso
delle spese.
Ci sono fasce protette?
“Sì. Fanno eccezione i malati affetti da
patologie infettive (es.tubercolosi)
curate anche per prevenire qualsiasi

Se il paziente è in Italia in stato di irregolarità
(non in regola con le norme relative all’ingresso
e/o al soggiorno), dichiara di essere in condizioni
di indigenza e le prestazioni da erogare sono definite
urgenti o essenziali, gli viene attribuito il codice STP
(Straniero Temporaneamente Presente)
e le cure gli sono prestate a titolo gratuito.
forma di contagio o diffusione nel
Paese ospitante, la maternità, i minori
fino al compimento dei 18 anni di età,
i tossicodipendenti. Le cure per queste categorie sono a carico del nostro
S.S.N.”
Quali altre regole per le cure a
cittadini stranieri extra UE?
“Ci sono cittadini Extra UE che
chiedono di essere curati in Italia. In
questi casi l’Azienda Ospedaliera
Papa Giovanni XXIII fornisce un preventivo in base a un tariffario calmierato sul principio della solvenza
(applicazione della tariffa più favorevole al paziente, diversa rispetto a
quella attuabile sul piano della libera professione). Il tutto da parte dell’Ospedale avviene con la clausola del
“salvo conguaglio”, a garanzia di costi aggiuntivi a causa di diagnosi errate effettuate nei Paesi d’origine.
In questo caso se il paziente è dispo-
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nibile a effettuare il pagamento e sottoscrive un “pagherò”, effettua il bonifico anticipato del 30% (o totale se
l’importo non supera una cifra determinata dall’Ospedale curante); di
conseguenza viene rilasciato dalla Direzione Sanitaria il certificato necessario al paziente per ottenere il visto per cure mediche dalla competente
Ambasciata.
Quali regole per i trapianti
a cittadini stranieri?
“Talvolta qualche cittadino straniero extra UE o UE chiede di poter essere trapiantato in Italia. Per poter inserire il paziente nella nostra lista di
attesa sono obbligatori tre requisiti,
perchè non ci sono organi sufficienti per tutti:
1.Dichiarazione del Ministero della

Un esempio positivo: a Bergamo i bambini
serbi e sloveni da anni trovano cure per un trapianto
di fegato. Questo avviene perchè nel nostro Ospedale
in fase di prelievo il fegato può essere “splittato”,
diviso in due parti, e con questa tecnica
si possono avere con un solo donatore due beneficiari.

14

Qualche esempio positivo?
“A Bergamo quello dei bambini serbi e sloveni che da anni trovano cure
per un trapianto di fegato. Questo avviene perchè nel nostro Ospedale in
fase di prelievo il fegato può essere
“splittato”, diviso in due parti, e con
questa tecnica si possono avere con un
solo donatore due beneficiari. È un’attività che permette un non conflitto
con le liste italiane e dunque l’accoglienza è possibile, rispettando i requisiti richiesti. Gli interventi sono
attuabili anche perchè si registra
l’aderenza al terzo principio: gli Stati Serbo e Sloveno certificano che i pazienti saranno sottoposti a regolari
follow-up e cure post intervento.
Tutti questi casi non tolgono nulla ai
piccoli italiani, e possono avere una
risposta alla loro domanda di salute
non ottenibile nel loro Paese.
Non avviene così per trapianti di fegato su soggetto adulto perchè in Serbia e Slovenia si effettuano regolarmente e dunque viene a mancare il
punto 1”.
Qualche numero?
“I bambini serbi curati al Papa Giovanni XXIII fino a un paio di anni fa
sono stati circa 8 l’anno, ora il numero
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Salute del Paese di residenza che dichiara che in quel Paese quel tipo di
trapianto non viene effettuato.
2.Una dichiarazione del Ministero in
oggetto di copertura della spesa.
3.Dichiarazione dello stesso Ministero che, dopo la convalescenza in
Italia, nel Paese d’origine il paziente
potrà seguire regolare percorso di
follow-up e utilizzare i farmaci appropriati.
Tutti e 3 i punti sono fondamentali.
Il terzo apre una considerazione
drammatica, ma importate: se non si
è certi che le fasi di follow-up e recupero possano essere attuate in
modo adeguato il rischio (purtroppo
certezza) è quello di perdere non solo
il paziente operato e trascurato, ma
anche un organo che avrebbe potuto
curare un altro paziente. In questo
terzo punto è racchiusa una forte responsabilità sociale che sta sulle
spalle di chi cura.

Se le tre condizioni sono rispettate,
l’Ospedale inoltra un’istanza di autorizzazione per l’immissione in lista
al Centro Interregionale Trapianti
che dopo un primo parere a sua volta la invia al Centro Nazionale Trapianti, il quale rilascia o meno l’autorizzazione definitiva controllando
che non ci siano conflittualità con le
liste italiane. Questo è importante
perchè non avrebbe senso nè per i malati già in lista, nè per il nuovo paziente una nuova immissione in liste
che si sa già non essere in grado di
poter soddisfare.
Nel 2014 in Italia 8758 persone sono
state in attesa di un trapianto, 2976 ne
hanno goduto, 600 purtroppo sono
morte in lista e gli altri resteranno in
attesa; 1042 di queste persone attendono un fegato, 6538 un rene.
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è cresciuto a 16 (su un totale di circa una cinquantina di trapianti pediatrici/anno che effettuiamo nel nostro ospedale) sia perchè sono aumentate le donazioni, sia grazie alla
tecnica dello split. Un numero positivo su circa 90 trapianti di fegato/anno da noi eseguiti tra adulti e
bambini e un totale di 170 trapianti
di organi solidi annui comprensivi anche di 45 di rene, 25 cuore, 13 di polmone. Per gli ultimi organi citati l’attività di trapianto internazionale è
quasi impossibile perchè nè per il cuore nè per il rene, le liste italiane (adulti e bambini) hanno spazio; sono infatti lunghe anche perchè non è possibile lo split dell’organo, dunque vi
è meno disponibilità. Infatti sono
stati pochissimi i casi di trapianto cardiaco infantile effettuati nel nostro
ospedale su ospiti stranieri, si parla
di 3-4 bambini russi in 10 anni”.
Come migliorare?
“Cercando nuove collaborazioni che
coinvolgano sia il sistema pubblico
che quello della società civile. Ad
esempio la Regione Lombardia ha

istituito un fondo speciale riservato
alle cure (non trapianto) di bambini
stranieri in gravi condizioni di salute. Grazie a questa disponibilità, la
Regione ha scelto l’Ospedale più
adatto per una data cura e a Bergamo sono stati inviati alcuni bambini
della Guinea Bissau che hanno avuto bisogno di intervento a cuore
aperto per malformazioni congenite
cardiache. Tra le collaborazioni storiche vi è ormai il rapporto con numerose Organizzazioni di Volontariato operanti in Lombardia che si
fanno carico sia dell’ospitalità che del
costo dell’intervento.
Questo tipo di partnership funziona
perchè le Associazioni possono occuparsi degli aspetti non sanitari ed
essere catalizzatori di generosità e
così con il loro aiuto è stato possibile operare molti pazienti, anche alcuni
bambini. In questo modo i diversi
ruoli, sociale da una parte e sanitario
dall’altra, integrandosi possono essere
di aiuto per alcune fasce di persone
deboli che altrimenti non potrebbero essere curate.
Clelia Epis

La Regione Lombardia ha
istituito un fondo speciale riservato
alle cure (non trapianto) di
bambini stranieri in gravi
condizioni di salute. Grazie a
questa disponibilità la Regione ha
scelto l’Ospedale più adatto per
una data cura e a Bergamo sono
stati inviati alcuni bambini della
Guinea Bissau che hanno avuto
bisogno di intervento a cuore
aperto per malformazioni
congenite cardiache.

15

PERCHÉ È IMPORTANTE
ASSUMERE CORRETTAMENTE
E CON COSTANZA I FARMACI

U
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corretto, ovviamente sotto la supervisione periodica del proprio medico
curante. Queste ospedalizzazioni che
potrebbero essere evitate non sono solamente dannose per il singolo paziente ma hanno una incidenza economica sull’intera società con aggravio non indifferente della spesa sanitaria. La terapia corretta evitando
la comparsa precoce di complicazioni riduce il costo anche delle terapie
aggiuntive per controllarle, per non
parlare dei costi personali e sociali
che queste possono comportare se il paziente diventa
parzialmente o totalmente
invalido.
Le cause che inducono la
scorretta aderenza alla
terapia farmacologica, soprattutto in soggetti colpiti da patologie croniche, sono
mol-
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na recente pubblicazione
della Organizzazione
Mondiale della Sanità
(Oms-2014) rileva che il
44.8% dei pazienti affetti da ipertensione arteriosa, il 56.5%
dei pazienti con ipercolesterolemia,
l’86.2% dei soggetti diabetici(!) non segue correttamente la terapia prescritta. Questa ridotta aderenza alla
prescrizione medica è la causa principale della scarsa o nulla efficacia della terapia farmacologica e della prevenzione di eventi avversi.
Questo comportamento inadeguato è
estremamente pericoloso in quanto
non solo non raggiunge validamente
lo scopo della terapia che è fondamentalmente volto a evitare quelle
conseguenze negative che a lungo possono compromettere la qualità di
vita e talora la stessa sopravvivenza
del paziente.
Una ipertensione arteriosa non sufficientemente controllata, ad esempio,
può portare a complicanze sia cardiache, quale l’insufficienza cardiaca
e i vari quadri clinici di ischemia cardiaca, ma anche cerebrali quali l’ictus e conseguente paralisi più o
meno estesa di parti del nostro
corpo. Un diabete mal controllato sia farmacologicamente ma
anche dal punto di vista dietetico a lungo andare può causare disturbi cardiaci, renali, oculari, circolatori, cerebrali assai gravi ed
invalidanti.
Conseguenza di questa scarsa aderenza sono maggiori e più frequenti richieste di ospedalizzazione per
complicanze che potrebbero essere
evitate solo se la terapia fosse seguita dal paziente in modo
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teplici e di varia natura. In molti casi
il motivo della discontinuità nell’assumere i farmaci è la scarsa informazione e consapevolezza del paziente
nei riguardi della reale severità della
malattia di cui è affetto. Il diabetico
non insulinodipendente ed in età
adulta, ad esempio, non sempre è
consapevole dei reali rischi che una terapia ipoglicemizzante non correttamente praticata può causare. Se questo è vero per l’assunzione dell’antidiabetico orale, lo è ancor più se associata alla contemporanea non aderenza alle norme dietetiche più opportune sia nel senso della qualità che
della quantità del cibo giornalmente
assunto. Molti pensano che il fatto
stesso di assumere la “pastiglietta” lo
esima dal rispettare la dieta prescritta. La dieta sia nel caso del diabetico,
ma anche nell’iperteso, nelle patologie renali, nella gotta e così via, è infatti un “farmaco” nel vero senso della parola ed altrettanto importante del prodotto farmaceutico specifico. L’aderenza alla terapia
è particolarmente importante in soggetti affetti da
più patologie cronic h e .
Ciò è
più
fre-

quente nella popolazione anziana, la
più a “rischio” di un comportamento
scorretto. Talora le terapie prescritte appaiono complesse per il paziente, in quanto esigono una assunzione
dei farmaci scaglionata nel corso della giornata e rispettando alcune regole
di assunzione. Nell’anziano in cui talora vi può essere un certo decadimento cognitivo il fenomeno può apparire molto serio. Ancor più il non rispetto allo schema posologico e terapeutico prescritto appare drammatico nel paziente affetto da patologia psichiatrica, in modo particolare nei sofferenti di depressione. La sospensione dei farmaci in questi casi
può aumentare il rischio di aggressività verso gli altri e verso sé stessi, diventando così un problema di non facile gestione.
Certamente importante è l’azione del
medico curante nello spiegare al paziente in modo semplice ma completo quale è lo scopo e la importanza della corretta assunzione dei farmaci.
Molto utile usare, quando possibile,
farmaci di lunga durata e ben tollerati
così da ridurre il numero di somministrazioni giornaliere. Molto utile
utilizzare dei dispositivi in cui giornalmente o settimanalmente porre i
farmaci da assumere nelle ore e nei
giorni più opportuni. Nel caso di
persone anziane o con evidente incapacità all’autogestione l’aiuto dei familiari è essenziale nel preparare le dosi giornaliere
dei farmaci e nel controllo della avvenuta
corretta assunzione. Tutto questo
aiuta molto ad ottenere i migliori
risultati della terapia ed evitare
situazioni di ipo
o iperdosaggio
farmacologico, talora pericolosi per
la salute del paziente.
Dottor
Gaetano Bianchi
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FARMACI, ALIMENTI
BEVANDE, ERBE
E INTEGRATORI
utto è chimica, non solo i farmaci. Le persone sono regolate dalle reazioni chimiche che avvengono continuamente nell’organismo e,
quando qualche meccanismo diventa
difettoso, ecco che compare la malattia. Per fortuna, ci sono i farmaci che
possono intervenire e, in molti casi, riparare gli intoppi.
I farmaci, oltre a poter interagire chimicamente con le reazioni del corpo
umano, possono anche interagire tra
loro e con gli alimenti, le erbe e i nutrienti con possibile aumento o riduzione dell’efficacia della terapia o aumento della comparsa di effetti indesiderati. Conoscere le interazioni tra
farmaci e i nutrienti o i princìpi attivi
di prodotti erboristici, integratori e alimenti è importante per il buon esito
delle terapie.

T
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Farmaci e alcol
L’assunzione di alcol ha interazione
con numerosi farmaci, in particolare:
* Antistaminici come bromfeniramina, cetirizina, clorfeniramina, clemastina, desloratadina, difenidramina, fexofenadina, levocetirizina,
triprolidina sono utilizzati in caso di
allergie e possono interagire con l’alcol che potrebbe aumentare la sonnolenza indotta da questi farmaci.
* Analgesici/antipiretici come il
paracetamolo, usato in caso di dolore
o febbre, e alcune statine, usate per
curare l’eccesso di grassi nel sangue,
possono danneggiare il fegato, in
particolare se si bevono tre o più bevande alcoliche al giorno.
* FANS anti-infiammatori non ste-

roidei come aspirina, celecoxib, diclofenac, ibuprofene, ketoprofene,
naproxene possono causare disturbi allo stomaco e bere tre o più bevande alcoliche al giorno può accrescere le probabilità di sanguinamento gastrico.
* Analgesici e narcotici possono
anche essere associati ad altri farmaci
non narcotici, come il paracetamolo, l’aspirina, o sciroppi per la tosse
(codeina + paracetamolo, idrocodone + acetaminofene, meperidina,
morfina, ossicodone + paracetamolo). L’alcol, assunto insieme a questi farmaci può aumentare la probabilità di effetti collaterali pericolosi, coma o morte.
* Broncodilatatori, come salbutamolo
e teofillina usati per l’asma, possono
dare effetti collaterali, come nausea,
vomito, mal di testa, irritabilità, se assunti in concomitanza con bevande
alcoliche.
* Nitrati vasodilatatori (isosorbide dinitrato o nitroglicerina mononitrato), se associati all’assunzione di alcol, possono aumentare l’effetto di ri-
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della monoaminoossidasi (Mao) (fenelzina, tranilcipromina); antipsicotici come la clozapina; sedativi e ipnotici (eszopiclone, zolpidem); farmaci per il disturbo bipolare (litio).

lassamento dei vasi sanguigni e ridurre pericolosamente la pressione
arteriosa.
* Metronidazolo e tinidazolo sono
antiprotozoari. L’alcol associato a
questi farmaci può provocare nausea,
crampi allo stomaco, vomito, vampate di calore, e mal di testa. Bisogna evitare gli alcolici durante l’assunzione di metronidazolo e per almeno un giorno intero dopo aver
terminato il medicinale. Gli alcolici devono essere eliminati durante
l’assunzione di tinidazolo e per i tre
giorni successivi al termine del
trattamento.
* Griseofulvina è un antifungino
che, se associato all’assunzione di alcol, può causare tachicardia.
* Farmaci anti-ansia e panico (alprazolam, clonazepam, diazepam, lorazepam) con l’alcool aumentano la
possibilità degli effetti collaterali,
quali la sonnolenza. L’alcol va evitato anche in associazione ai farmaci antidepressivi come (citalopram,
escitalopram, fluoxetina, paroxetina,
sertralina); antidepressivi-inibitori

Vitamine e Sali minerali
Alcune vitamine e sali minerali
possono interferire con l’azione
di alcuni farmaci oppure può
succedere che alcuni farmaci
facciano diminuire o aumentare la quantità di un
dato nutriente nell’organismo:
* ACE-inibitori (captopril, enalapril, lisinopril,
moexipril, quinapril, ramipril) e alcuni diuretici come
il triamterene ( gli altri diuretici possono avere invece
l’effetto contrario: bumetanide,
furosemide, idroclorotiazide, metolazone, triamterene, triamterene
+ idroclorotiazide) possono aumentare la quantità di potassio nell’organismo con conseguenze negative per il ritmo del cuore. Quando si assumono questi farmaci bisogna evitare di utilizzare prodotti
troppo ricchi di potassio come alcuni
sostituti del sale e non esagerare con
banane, kiwi, patate, albicocche,
frutta secca e legumi.
* Ciprofloxacina e tetraciclina sono
antibatterici che hanno interazione
con latte e derivati. La Ciprofloxacina non deve essere assunta da sola
con prodotti lattiero-caseari (come
il latte e lo yogurt) o succhi di frutta arricchiti di calcio, ma puo’ essere assunto con un pasto completo
che contenga anche questi prodotti (es: non assumere il farmaco bevendo un bicchiere di latte). La tetraciclina va assunta a distanza di
un’ora prima o due ore dopo aver bevuto il latte o aver mangiato i latticini (formaggio, yogurt, gelato).
Alimenti, bevande ed erbe
Alcuni alimenti o bevande o erbe
possono influire sull’azione di alcuni
farmaci:
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* Glicosidi (digossina), usati per curare alcune malattie del cuore, possono perdere la loro efficacia se
consumati insieme alla crusca o a un
pasto ricco di fibre che ne diminuiscono l’assorbimento. Anche erbe
come la senna e l’iperico possono ridurre la quantità e l’azione della digossina nell’organismo, mentre la liquirizia nera, che contiene la glicirrizina, può provocare aritmia cardiaca e infarto.

Gli alimenti andati a male o non
ben conservati o non refrigerati,
i cibi stagionati, in salamoia,
fermentati o affumicati possono
contenere alte quantità di
tiramina. Alti livelli di
tiramina possono causare un
improvviso aumento della
pressione del sangue.

20

Prevenzione Oggi

* Alcune statine (atorvastatina, lovastatina, simvastatina), possono
aumentare i livelli della loro concentrazione nell’organismo se si assume contemporaneamente succo di
pompelmo.
* Anticoagulanti (warfarin) sono
antagonisti della vitamina K che può
rendere il farmaco meno efficace. I
cibi ricchi di vitamina K sono: broccoli, cavoli, spinaci, biete, barbabietole, cime di rapa e cavoletti di Bruxelles. Anche il succo di mirtillo o i
prodotti a base di mirtillo possono
modificare gli effetti del warfarin.
Molti integratori alimentari e vitamine possono interagire con gli
anticoagulanti e ridurne il beneficio
o aumentarne i rischi. Aglio, zenzero,
glucosamina, ginseng, ginkgo possono aumentare il rischio di sanguinamento.
* Levotiroxina, è un farmaco utilizzato per la cura della tiroide e non
va abbinato a una dieta con farina di
soia, che si trova anche nel latte artificiale di soia, farina di semi di cotone, noci e fibra alimentare perché
potrebbero modificarne l’utilizza-

zione da parte dell’organismo.
* Antibatterici ossazolidinonini (linezolid), antimicobatterici come
isoniazide e antidepressivi-inibitori della monoaminoossidasi
(Mao) (fenelzina, tranilcipromina)
non vanno assunti con alimenti
ricchi di tiramina perché interferiscono con i livelli di questa sostanza
nell’organismo. Alti livelli di tiramina possono causare un improvviso aumento della pressione del
sangue. Gli alimenti andati a male
o non ben conservati o non refrigerati, i cibi stagionati, in salamoia, fermentati o affumicati possono
contenere alte quantità di tiramina.
Anche i formaggi stagionati, manzo o fegato di pollo, salsiccia secca,
caviale, aringhe secche o in salamoia, acciughe, estratti di carne,
avocado, banane, fichi in scatola,
frutta secca (uvetta, prugne), lamponi, frutta troppo matura, crauti,
fagioli di soia e salsa di soia, estratto di lievito (tra cui il lievito di birra in grandi quantità), fave, quantità eccessive di cioccolato hanno
un’alta concentrazione di tiramina.
Contengono tiramina anche molte
bevande alcoliche e molti alimenti
e bevande con caffeina.
L’isoniazide, da solo o in associazione con altri micobatterici, non va
assunto neanche con alimenti ricchi di istamina (come tonno e crostacei) perché potrebbe causare
mal di testa, sudorazione, palpitazioni, vampate di calore e ipotensione.
* Il litio che è un farmaco per il disturbo bipolare, può causare perdita di sodio per cui è bene assumerlo abbinato a una dieta regolare, che
comprenda anche il sale ed è opportuno bere molti liquidi (da 8 a 12
bicchieri al giorno) durante l’assunzione del farmaco.
* La clozapina, farmaco antipsicotico non va associata a bevande contenenti caffeina perché può aumentare la quantità di farmaco nel sangue e causare effetti collaterali. È
bene evitare la caffeina anche in caso
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di assunzione dell’antibatterico ciprofloxacina, perché la caffeina associata al farmaco può accumularsi
nell’organismo. Broncodilatatori,
come salbutamolo e teofillina, assunti
in concomitanza con caffeina, possono dare effetti collaterali come eccitabilità, nervosismo e tachicardia.
Farmaci e peso corporeo
Alcuni farmaci come gli psicofarmaci e i cortisonici possono provocare un
aumento di peso nelle persone che li
assumono.
I farmaci antipsicotici di ultima generazione, a differenza dei vecchi
farmaci, non provocano spiacevoli
effetti collaterali a carico del sistema
muscolo-scheletrico e del sistema
nervoso, come tremori e rigidità che
influivano sulla qualità di vita dei pazienti e ne limitavano i rapporti sociali. I nuovi antipsicotici aumentano però il rischio di sindrome metabolica, determinando aumento di
peso, della glicemia e del colesterolo ed elevando il rischio di eventi cardiovascolari.

Il rischio di sindrome metabolica, aumenta perché molti malati psichici
hanno difficoltà di regolazione, mangiano troppo e cercano di calmare l’ansia con il cibo.
Anche il cortisone può portare ad aumento della fame e del consumo di carboidrati e, inoltre, fa aumentare la ritenzione di liquidi.
L’indesiderato ed eventuale aumento
di peso non è, tuttavia, imputabile solo
all’azione di un farmaco.
Aumentare l’attività fisica e osservare corrette regole alimentari, evitando gli zuccheri semplici, limitando i
carboidrati raffinati, i grassi e il sale,
resta sempre il migliore dei metodi per
combattere l’incremento ponderale e
la ritenzione idrica.
Cristina Grande

Alcuni farmaci come
gli psicofarmaci
e i cortisonici possono
provocare un aumento
di peso nelle persone
che li assumono.

PER APPROFONDIRE
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La magia
di un dono

T

ra sbirciate alle letterine, telefonate segrete con i nonni,
messaggi via what’s up con gli
zii è ufficialmente iniziata la
corsa agli acquisti natalizi.
La veradomanda in questo periodo dell’anno è legata alla scelta del regalo
giusto.
Cosa vorranno trovare i nostri piccoli sotto l’albero? Come potremo soddisfare i loro desideri e le loro, sempre più spesso, chiare richieste?
Favola e mistero si legano per i bimbi alla magia del Natale e delle festività. Figure come S.Lucia, Babbo
Natale, Gesù Bambino, la Befana accompagnano da sempre le loro notti in
attesa di una sorpresa, eppure perchè
alcuni regali escono in poco tempo ai
loro interessi. Perchè?
Ce lo siamo chiesto nel numero di
dicembre, a guidarci la psicologa
Silvia Liberatore.
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Cosa significa ricevere
per un bambino?
Ricevere è un momento profondamente relazionale, educativo, sperimentale, di affetto reciproco. Sia per gli adulti che
per i bambini, un regalo è un
attestato di interesse, ma è solo
un tramite. Soprattutto per i
più piccoli, è importante non
far passare un messaggio entro il quale sia racchiusa
l’equivalenza che avere più
doni significavalere di più, o
che avere corrisponda ad
essere.
Il regalo deve dimostrare
che scegliendolo si è pensato a chi lo riceverà, si sono

ascoltati i suoi interessi, che si avrà
piacere a fare qualcosa insieme. Il regalo ha dunque senso dentro una relazione con il bambino.
Interessante però è sottolineare anche
quanto la dimensione delle feste e del
Natale possa offrire a tutti, adulti e
bambini, occasioni di crescita attraverso la sperimentazione della disillusione, quando cioè non si ottiene ciò
che ci si aspettava. Attraverso una piccola frustrazione, dovuta al fatto che
non tutti i giochi desiderati sono arrivati, il bimbo impara infatti a misurarsi con la realtà e a non chiudersi in
un atteggiamento onnipotente, un
passaggio profondamente educativo”.
Cosa significa donare per un adulto?
E’ l’altro lato della relazione, è cogliere
l’Altro e tenerlo nella mente, è dimostrare di aver capito chi è il destinatario e quali sono le sue esigenze.
Donare e ricevere fanno parte di un
quadro affettivo più ampio di scambio
e partecipazionetra adulto e bambino,
perciò non è possibile pensare di sopperire alla mancanza nella relazione
quotidiana (cui talvolta purtroppo
non si riesce a far fronte) regalando
qualcosa. Donare è un atto educativo,
vuol dire avere cura e condividere.
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LISTA
DEI DESIDERI

Le figure legate al dono (nella tradizione italiana sono molti i Santi che hanno
questo ruolo) sono entità sospese nell’immaginario tra il mondo adulto e quello
dell’infanzia, rappresentano qualcosa di
magico in cui i bimbi vogliono credere
spesso ignorando i bambini più grandi o
i film e le pubblicità che ne sviliscono l’immagine.
Perché i bambini credono
a Babbo Natale?
Credere è un bisogno primario dell’uomo e credere che qualcuno o

Silvia Liberatore
Psicologa, lavora con i bambini, gli
adolescenti e i genitori presso il Consultorio Centro Famiglie “MANI DI
SCORTA” di Treviolo, in attività di consulenza e sostegno. Lavora anche
presso il Centro di Medicina Integrata
“Anthropos” di Bergamo.

qualcosa lontano dalla dimensione terrena ascolti desideri e preghiere ne è
altrettanto caratteristico.
La figura di Babbo Natale, o di chi per
esso, ha anch’essa questa funzione, è
una figuracapace di preoccuparsi di
tutti i bambini e, dunque, ciascuno di
essi si sente “pensato”. Queste figure
provvedono ai desideri concreti ma,
con l’aiuto dei genitori, possono portare a riflettere sul tema del dono in
senso più ampio.
La magia di queste figure deriva dalla necessità di fantasticare, dalla quale i bimbi sono animati, ma anche dalla capacità di chi è adulto di entrare
in un rapporto di complicità e condivisione su questi temicon i figli, contribuendo così facendo anche allo
sviluppo della loro capacità di immaginazione.
È dunque compito di ognuno accompagnare i bimbi nella scrittura delle letterine e nella narrazione di sto-
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rie, cosicchè i bambini possano sviluppare al meglio, anche attraverso
questi momenti, la loro capacità di fantasticare e immaginare.
L’adulto deve però essere altrettanto
attento a cogliere le domande del
bambino sull’esistenza di queste figure
e capire se esse siano richieste di conferma o di disvelamento. Quando i
bimbi crescono e si trovano a sacrificare un po’ di magia sull’altare della razionalità, può essere utile accompagnarli nella comprensione del valore
di queste tradizioni, investirli del ruolo di testimoni di una tradizione culturale collettiva, restituendo loro
un’altra lettura, a mio parere altrettanto importante, di questi momenti.

Perchè alcuniregali passano
e altri restano?
Quelli che si scordano rapidamente
sono quelli che rispondono meno al bisogno dei bambinio quelli che rispondono ad una necessità contin-
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Quali giochi? Quanti giochi?
“Non servono tanti giochi, ne servono piuttosto di diversi, che rispondano a momenti educativi e stimoli differenti: è giusto dunque che uno stesso bambino riceva alcuni doni legati
ad attività statiche-intellettuali e allo
stesso tempo altri che lo stimolino al
movimento. È nostro compito di
adulti corrispondere ai bisogni complementari della crescita.
Ogni età ha i giochi adatti a quella fase,
da quelli più motori per i bimbi in età
pre-scolare, a quelli già intellettuali
per i bambini più grandi. Anche gli
adolescenti hanno bisogno di regali
adatti a loro, che li sappiano confermare nella costruzione di sè come esseri separatim(anche in termini di gusti, idoli..) dai genitori, che li confermino nei loro interessi o ne assecondino la passione per cantanti e attori, che nel loro immaginario hanno
preso il posto dei miti dell’infanzia.
Anche in questo caso, proporre all’adolescente un regalo inatteso ma
personale può essere l’occasione per
far conoscere al proprio figlio cose
nuove, magari anche delle passioni e
delle curiosità del genitore. In conclusione è bene ricordare che grandi
o piccoli i nostri ragazzi durante le feste passano più tempo a casa, cerchiamo di far trovare loro un regalo
prezioso come il tempo trascorso insieme”.
Clelia Epis
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È più corretto parlare
di regalo o dono?
“Il regalo è un oggetto che spesso ha
un valore monetario e da questo deriva importanza, spesso è premio per
risultati scolastici o un buon comportamento, ma se utilizzato unitamente in questo senso diventa veicolo di messaggio negativo che abbina
il regalo ad uno scambio.
Il dono invece è inteso anche in senso lato, ma l’importante è ricordare ancora una volta che per scegliere è utile uscire da una dimensione commerciale, tralasciare la paura di sbagliare e al contrario preservare la dimensione di sorpresa per il nuovo gioco, alimentando la voglia di scoprirne le nuove possibilitàinsieme “.
Il Natale è una festa che riporta anche genitori e parenti alla propria infanzia e può capitare che si facciano
prendere da ingordigia, da sindrome
eccessiva da shopping, eppure dopo alcune settimane dalle feste i nostri figli si concentrano su alcuni doni ricevuti dimenticandone altri talvolta
chiesti con più insistenza.

gente, passeggera, quelli che restano
invece sono soprattutto i giochi che li
coinvolgono sul piano della fantasia e
della creatività, che si reinventano, che
vanno al di là del tempo e li seguono
per quanto possibile nelle diverse
tappe evolutive. Sono molto amati
anche i giochi che comportano condivisione, ovvero che consentonoagli
adulti di giocare con loro o ai bambinidi essere vissuti insieme ad altri bambini, quelli che stimolano il “far finta
di”come i travestimenti, i trucchi, le assunzioni di ruolo. L’ importante è non
ancorarsi a sterili differenze di generenella scelta del regalo.

IL CAMPIONE È STATO «PRESENTATO» AL CONVEGNO DAL CAV. LEONIDA POZZI

La maglia gialla della vittoria del Tour de France
donata da Felice Gimondi
all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo

DA SINISTRA, IL CAV. LEONIDA POZZI, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE AIDO LOMBARDIA, IL DOTT. CARLO NICORA,
DIRETTORE GENERALE DELL’OSPEDALE GIOVANNI XXIII DI BERGAMO, IL CAMPIONE DI CICLISMO FELICE GIMONDI
E IL DOTT. ORAZIO VALSECCHI, DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO CARDIOVASCOLARE DELLO STESSO OSPEDALE DI BERGAMO
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ella giornata di inaugurazione del nuovo e bellissimo
auditorium dell’ospedale
Papa Giovanni XXIII e in
occasione della dedicazione
di questa nuova eccellente struttura al servizio della comunità bergamasca al grande cardiochirurgo Lucio Parenzan, l’Aido è stata resa protagonista, insieme con altri, della giornata festosa. In una mattinata intensa, ricca di emozioni, di ricordi e di analisi scientifiche, è stato dedicato uno spazio al dono che Felice Gimondi, indimenticato campione mondiale del
ciclismo dei ruggenti anni 60-70, ha fatto all’ospedale stesso: la maglia gialla di
vincitore del Tour de France (impresa riuscita a pochi italiani entrati per ciò stesso
nella leggenda dello sport ciclistico).
Al presidente del Consiglio Regionale
Aido Lombardia, cav. Leonida Pozzi, è
stato affidato dal dott. Orazio Valsecchi,
direttore del Dipartimento cardiovascolare dell’ospedale della città di Bergamo, il
compito di presentare, seppur sinteticamente,
Felice Gimondi, campione dello sport e
campione nella vita:
“Parlare di Felice Gimondi non è cer-

tamente facile, fiumi di parole e montagne di carta si sono spesi per narrare la brillante carriera di questo grande campione, a me oggi l’onore di tracciarne il profilo:
Felice Gimondi è nato a Sedrina (Bergamo), il 29 settembre 1942. Dopo una
brillante carriera dilettantistica culminata con la conquista del Tour de
l’Avenir (1964), è passato professionista nel 1965, centrando subito un traguardo d’immenso prestigio: il Tour de
France. Complessivamente, in 14 anni
di carriera, Gimondi ha ottenuto 81 vittorie, cui vanno aggiunti 59 circuiti, ha
vestito per 24 giorni la maglia rosa e
19 quella gialla. Questi i suoi principali
successi: un Tour (1965), tre Giri
d’Italia (’67, ’69 ’ 76), una Vuelta (’68),
un campionato del mondo (’73), due
campionati italiani (’68 e ’72), due
Giri di Lombardia (’66 e ’73), una Milano-Sanremo (’74), una Parigi-Roubaix (’66), due Parigi-Bruxelles (’66 e
‘76), due Gran Premi delle Nazioni a
cronometro (’67 e ’68), due Trofeu Baracchi (’68 con Aquetil e ’73 con Rodriguez), sette tappe al Giro d’Italia e
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sette al Tour. Se il bergamasco Gimondi, come campione dello sport si
pone ai vertici mondiali di sempre, il
campione nella vita non è da meno.
Premesso che i gesti di solidarietà,
quando arrivano dalle celebrità, possono essere fatti con grande clamore
oppure con moderazione, quasi con pudore, va precisato che Felice Gimondi è di questo secondo gruppo. E infatti
le cronache non parlano del suo sostegno al mondo della sanità, il suo affetto per il Dipartimento Cardiovascolare dell’Ospedale di Bergamo (prima Ospedali Riuniti e oggi Ospedale
Papa Giovanni XXIII). Cinquanta
anni fa Felice Gimondi, incantando il
mondo dello sport, vinceva, giovanissimo e timido ma determinato fino in
fondo, il prestigioso Tour de France.
Trent’anni fa, e lo stiamo ricordando
oggi, veniva effettuato a Bergamo,
dove ha fatto scuola il prof. Parenzan,
il primo trapianto di cuore. Oggi Gimondi dona quella prestigiosa maglia
gialla all’ospedale Papa Giovanni
XXIII, un segno di profondo significato etico, morale e civico.
Quarantaquattro anni fa, a Bergamo,

nasceva la prima associazione per la donazione di organi, il DOB, poi divenuta
AIDO (Associazione Italiana Donatori
Organi, tessuti e cellule).
Con la stessa modestia ma con la
stessa tenace determinazione ad arrivare fino in fondo quando il progetto
è giusto, il bergamasco campione dello sport, l’Associazionismo bergamasco e il mondo sanitario bergamasco,
primeggiano a livello internazionale e
sono esempio e speranza. Soprattutto
questo: donano, con la loro testimonianza di vita, speranza in un mondo
migliore. Il nostro Ospedale, il nostro
Gimondi, la nostra AIDO, sono esempi di un modo positivo di intendere la
vita, una testimonianza rivolta ai giovani che con la serietà, l’impegno, la costanza, la capacità di fare sacrifici,
non ci sono sofferenze che non si possano contrastare, non ci sono traguardi che non si possano tagliare, non
ci sono liste d’attesa che non si possano abbattere.
Grazie a Felice Gimondi di essere qui
oggi in persona a donare la maglia di
vincitore del Tour del France”.
L.C.

Il prof. Giuseppe Remuzzi
nominato consigliere
dell’Istituto Superiore di Sanità
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Nei giorni scorsi il ministro della Sanità, Beatrice Lorenzin,
ha nominato, su designazione della Conferenza unificata
Stato-Regioni, il prof. Giuseppe Remuzzi quale consigliere
nel Cda dell’Istituto Superiore di Sanità italiano.
Giuseppe Remuzzi, direttore del Dipartimento di Medicina
dell’Azienda ospedaliera Papa Giovanni XXIII e riferimento
scientifico per Aido e per “Prevenzione Oggi”, è laureato
in Medicina e Chirurgia a Pavia e specializzato in
Ematologia clinica e Nefrologia medica a Milano. Oltre
all’incarico al Papa Giovanni XXIII, coordina tutte le attività
di ricerca della sede di Bergamo dell’Istituto Mario Negri.
In giugno è stato nominato per «chiara fama» professore
di Nefrologia del Dipartimento di Scienze biomediche e
cliniche della Statale di Milano. È autore di 1.250
pubblicazioni su riviste internazionali e di 13 libri, oltre ad
essere editorialista del Corriere della Sera.
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Alcune idee per rilassarsi riflettere e fare progetti per il nuovo anno

I

n occasione dell’avvicinarsi delle feste di Natale 2015 proponiamo una
tripletta di libri che, pur con registri
stilistici, soggetti e tono di voce differenti, ci sono sembrati ottimi spunti per aggiornarsi, riflettere ma anche, perché no?, sorridere su alcune tematiche che
da sempre sono care a Prevenzione
Oggi.
Salute, benessere e informazione sul futuro che ci aspetta, in termini di aspet-

tative e di qualità della vita, sono al centro dei tre testi scelti che, in forma di romanzo, saggio letterario e raccolta di frasi e pensieri di personaggi celebri, sono
riusciti ad essere interessanti senza per
questo risultare troppo “pesanti”. In linea con il clima delle feste, quando tutti pensiamo a come sarà il prossimo anno
e ci prendiamo una pausa dal quotidiano correre tra i mille impegni che affollano le nostre vite. (F. S.)

«LA GRANDE FUGA. SALUTE, RICCHEZZA
E ORIGINI DELLA DISUGUAGLIANZA»

cxÜ cxÇátÜx

ANGUS DEATON - EDIZIONI MULINO

a fuga come metafora del continuo tentativo dell’uomo, durante tutta la sua vita di singolo
individuo così come parte della storia dell’umanità intera, di sfuggire alla morte, alla povertà
ed alle malattie. Un inedito affresco degli avvenimenti umani realizzato attraverso l’analisi di
due fattori: le condizioni di vita materiali e la salute. Cosí si presenta il libro di Angus Deaton, economista scozzese, professore presso l’Università di Princeton e tra i massimi esperti mondiali di sviluppo economico, una lettura che ci conduce per mano attraverso l’evoluzione dell’uomo, dal
Neolitico alla seconda Guerra Mondiale fino ai giorni nostri, mostrandoci i continui sforzi messi in
campo dalla nostra specie per incrementare il proprio benessere e quello dei propri figli. Con un approccio che abbraccia insieme le prospettive economica e medica, corroborando i ragionamenti con
analisi statistiche e presentazioni di dati sui tassi di natalità e mortalità nelle diverse epoche e aree
geografiche del mondo, Deaton mette in guardia il lettore dal trascurare le cause e le conseguenze
delle “fughe in avanti” di quanti hanno cercato e tutt’oggi cercano di avere maggior benessere.
“La disuguaglianza è spesso una conseguenza del progresso” ricorda “Spesso sviluppo e disuguaglianza si sono intrecciati l’uno con l’altra(…).Il cammino verso un mondo migliore produce differenze, le fughe in avanti producono disuguaglianze”. Leggendo “La grande fuga” il lettore italiano,
ed occidentale in genere, viene portato dall’autore a comprendere la propria, privilegiata posizione,
di nato “al momento giusto e nella parte giusta del mondo”, cioè quella più ricca e sviluppata, prendendo atto che in questa fuga verso il meglio non tutti sono riusciti a partecipare e molti sono restati indietro. C’e’ infatti sempre qualcuno che resta indietro o che pagherà le conseguenze per
l’aumentato benessere di parti della popolazione, come già e’ avvenuto in passato quando, per
esempio, all’epoca delle grandi conquiste prima dell’età industriale, inglesi e olandesi acquisivano
maggior ricchezze e benessere attraverso i saccheggi perpetrati ai danni dei popoli in Asia, America Latina e Caraibi. “Credo che ciascuno di noi, ossia ciascuna delle persone tanto fortunate da
essere nate nei paesi “giusti” , abbia l’obbligo morale di contribuire a ridurre la povertà e la cattiva
salute nel mondo.” dichiara Deaton “Quelli che sono fuggiti hanno il dovere di soccorrere chi è rimasto prigioniero”. Oggi, nel bilanciare o sbilanciare i destini e le storie delle persone, essenziale e’
il ruolo giocato da tecnologia e scienza e la capacità di gestire gli equilibri che esse vanno via via a
modificare, conclude il professor Deaton, è la vera carta vincente per chiunque voglia un futuro migliore per sè e i propri cari.
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«STORIA DI UN CORPO»

DANIEL PENNAC - EDIZIONI FELTRINELLI
on sa proprio niente del suo corpo? È un argomento che non le interessa? Terra incognita? (…) Si tratta di lei, santo Dio, non di me! Del suo corpo!”. Così, al termine
di un romanzo scritto in prima persona, il protagonista del libro riporta tra virgolette
le parole del proprio medico curante che di fronte alle domande che gli rivolge il suo paziente malato, un anziano signore che ha superato gli 87 anni, reagisce scandalizzato e demoralizzato insieme, ritenendo probabilmente l’uomo colpevolmente ignorante di sè o addirittura disinteressato. Il
medico è ignaro del fatto che costui tenga invece un diario dedicato completamente alla descrizione
meticolosa delle evoluzioni del proprio fisico fin dall’età di 12 anni, 11 mesi e 18 giorni.
Bentornati nell’universo di Daniel Pennac, l’autore francese padre di quel Benjamin Malaussene, di
professione capro espiatorio, che ha vinto il premio Grinzane Cavour nel 2002 e ricevuto la Legion
d’onore nel 2005 per le arti e la letteratura. Con questa “Storia di un corpo” Pennac ci consegna
una nuova prova del suo talento, tratteggiando un protagonista teneramente e vivacemente umano.
L’evoluzione della vita di un ragazzino fragile che diventa un uomo innamorato e poi un anziano in
grado di vivere una esistenza ricca e gratificante, emerge dalla descrizione in prima persona fatta dal
diretto protagonista in forma di diario. Un diario segreto che racconta dell’intera esistenza di un
uomo non attraverso la sua vita interiore, le sue emozioni, ma tramite l’osservazione del suo corpo,
di come cambia, cresce, si fortifica e poi sfiorisce. Il tutto attraverso descrizioni sapide, tenere e feroci insieme. Basta un diario, scritto in prima persona e tenuto dall’età di 12 anni, 11 mesi e 18 giorni
fino all’età di 87 anni e 19 giorni per conoscere e affezionarsi di un personaggio? Daniel Pennac
riesce farci rispondere che si, probabilmente è davvero possibile.
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«MIGLIORARE SI PUÒ.
300 CONSIGLI DAI MIGLIORI»
A CURA DI OSCAR FARINETTI - EDIZIONI MONDADORI ELECTA
el momento più classico in cui si esprimono i propri desideri di miglioramento, dall’andare in palestra al mettersi a dieta o iscriversi ad un corso di inglese, non poteva mancare la segnalazione
di un libro che aiuta in questo processo virtuoso di incoraggiamento all’auto miglioramento. Come
ha dichiarato Oscar Farinetti, fondatore nel fenomeno mondiale di Eataly nonché curatore di questa raccolta
sul tema del miglioramento personale: “È tempo di tornare a migliorare, ma come si fa?La nostra risposta
è semplice: ascoltiamo i migliori. Sì, perché in qualsiasi epoca, anche la più oscura, di migliori ce ne sono
sempre. Ascoltiamoli, parliamo con loro, facciamo domande. I migliori ci aiuteranno a cambiare, a riprendere
il percorso verso il miglioramento. È un contagio: i valori positivi sono contagiosi quanto quelli negativi”. Il testo
nasce dalla selezione e raccolta di oltre trecento interventi di personaggi del mondo della cultura, politica e
società civile che dal 2010 al 2015 sono stati invitati presso la Fondazione Mirafiore, voluta dallo stesso Oscar
Farinetti e inaugurata il 27 novembre 2010 a Serralunga d’Alba (CN), per raccontare come e cosa intendono per miglioramento personale. “Lo scopo della Fondazione Mirafiore è uno: migliorare. E non è una cosa
da poco.” ha spiegato Farinetti “Migliorare è l’attività più sensata di cui si possano occupare gli umani, dopo
aver svolto le due funzioni primordiali: nutrirsi e riprodursi. Possiamo affermare che l’uomo si sia sempre migliorato? A pancia dovremmo rispondere di sì. Tuttavia con fasi alterne. E? successo a volte che, a periodi
di prosperità, siano succeduti tempi bui. Ma sempre l’uomo si è ripreso.” Ottimista e vitale, il testo riporta i
pensieri, solo per citarne alcuni, di Renzo Arbore, Massimo Gramellini, Lilli Gruber, Lella Costa, Giovanni Vattimo, Vittorio Sgarbi, Mario Calabresi, Luca Cordero di Montezemolo, Guido Barilla, Alessandro Baricco, Giuseppe Cruciani, John Elkann, Gino Strada ed Uto Ughi. Persone molto diverse, con storie e percorsi
personalissimi, che danno il loro punto di vista per spingere quanto meno a riflettere sul tema. Il testo ha il
pregio non aver bisogno di una lettura consequenziale. Si può cioè pensare di scorrere tra le esperienze e
dichiarazioni dei vari personaggi senza soluzione di continuità, staccando e riprendendo la consultazione senza
un ordine preciso. Facendosi guidare nella scelta della pagina da leggere tanto dalla curiosità quanto dalla
preferenza per uno o l’altro autore del “consiglio”.
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Notizie dalle Sezioni
LODRINO (BS)
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L’Aido di Lodrino all’opera
Il gruppo Aido di Lodrino, in cambio dell’uso gratuito da
parte del Comune della sede delle Associazioni, si era
fatto carico della manutenzione del parco giochi sito in
via Kennedy, con il taglio periodico della siepe e del
manto erboso.
In quest’area erano stati posizionati due tavoli da pic-nic
che, nel tempo, le intemperie (neve e pioggia d’inverno
e sole pieno d’estate) avevano rovinato: è nata così l’idea
di una copertura, ma il locale gruppo non era economicamente in grado di farla, non avendo entrate se non
quelle delle libere donazioni date al momento dell’iscrizione oppure da persone sensibili e generose.
Grazie all’interessamento concreto e generoso della
Banca Cassa Padana e del consigliere e lodrinese Romano
Bettinsoli questa proposta è stata accolta e finanziata,
permettendo l’acquisto di tutto il materiale d’uso: i tavoli
sono stati coperti con una struttura in legno e posizionati su mattonelle in modo che, anche in caso di pioggia,
rimangano comunque fruibili alle famiglie ed ai camperisti dell’attigua area a loro dedicata.
Oltre al Comune che ha approvato l’opera ed ai già citati
sponsor, è d’obbligo ringraziare i volontari che hanno
prestato gratuitamente le loro specifiche capacità per la
realizzazione dell’opera: l’amico valsabbino Tullio Freddi
per lo scavo ed il materiale di fondo, Maurizio Bettinsoli
ed Imerio Belleri per il montaggio della struttura in legno,
Emiliano Bonusi e Gian Luca Bettinsoli per la posa del pavimento ed infine gli appartenenti al direttivo Aido lo-

drinese che in vari modi hanno collaborato.
Dopo un breve intervento del presidente Aido lodrinese
e del sindaco Iside Bettinsoli che si è complimentata per
questa nuova struttura al servizio della comunità, è stato
fatto il taglio del nastro e l’esposizione della targa, poi con
un piccolo rinfresco la struttura è stata ufficialmente
aperta alla popolazione.
Ovviamente auspichiamo che la buona educazione ed il
senso civico portino a rispettare quest’opera e tutta l’area
destinata ai bambini.
Ricordiamo che chiunque desiderasse iscriversi all’Aido
(Associazione Italiana Donatori Organi, cellule e tessuti)
ora potrà farlo anche in Comune al momento della richiesta di nuova carta di identità o del suo rinnovo : i moduli, in attesa del programma apposito, verranno
consegnati dagli impiegati comunali ai referenti del
gruppo e agli uffici Asl per essere inseriti nel sistema nazionale.
Salvare o rendere nuovamente attivi altri uomini e donne
donando i propri organi, dopo la morte, è il gesto
d’amore più grande che una persona possa fare.
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La scuola di Lodrino
accoglie l’Aido
La gradita presenza del consigliere della Banca Cassa
Padana, Romano Bettinsoli ha reso perfetta la giornata
dedicata alla consegna degli zainetti ai bambini della
classe prima che iniziano quest’anno il loro percorso
scolastico. Come sempre i bimbi si sono dimostrati attenti e partecipi e, durante la breve presentazione,
hanno espresso pareri accompagnati da accadimenti
famigliari o personali sul tema proposto.
Questo è il quarto anno che vede impegnato il gruppo
Aido lodrinese e della Sezione provinciale in questa
bella iniziativa che auspichiamo possa continuare ancora per molti anni perché è un modo simpatico per
avvicinare questi piccoli ad un tema grande come il
dono del proprio corpo, dopo la morte, affinché altri
possano vivere.

Certamente non sono mancate e non mancheranno
altre occasioni per avvicinare i loro genitori: anche per
l’anno prossimo stiamo progettando, con l’aiuto dell’Aido Provinciale, una serata da dedicare alle famiglie
e ai giovani.
Claudio Leni
Presidente Aido gruppo di Lodrino

VILLASANTA (MB)

Conferenza Aido a Villasanta
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Il Gruppo Aido e l’Amministrazione comunale di
Villasanta hanno organizzato nella cittadina
brianzola, nel pomeriggio di sabato 28 novembre, una conferenza dal titolo: “Siamo tutti donatori? – Come, quando e perché donare”.
Introdotte dal presidente del Gruppo Aido di Villasanta, Sergio Casiraghi, e dall’assessore alle Po-

Notizie dalle Sezioni
litiche Sociali, Laura Varisco, sono intervenute
come relatrici la sig.ra Enrica Colzani, presidente
della Sezione Provinciale Aido Monza e Brianza e
la dr.ssa Alessia Vargiolu, assistente di ricerca in
Terapia Intensiva Neurochirurgica dell’Ospedale
San Gerardo di Monza.
Ha tenuto la riflessione conclusiva l’eminentissimo cardinale, Dionigi Tettamanzi, arcivescovo
emerito di Milano che con parole semplici e sincere ha fatto riflettere tutti i convenuti sul fatto
che “L’Etica della Ragione” possa essere ”Etica
della Fede” e che sicuramente la donazione degli
organi, tessuti e cellule possa essere ritenuta una
delle più alte forme di carità.
Moderatore dell’incontro il prof. Lorenzo Ornaghi, già Rettore dell’Università Cattolica di Milano e ministro dei Beni e delle Attività Culturali.
Per finire ha portato il saluto dell’Amministrazione Comunale di Villasanta il vice sindaco,
sig.ra Gabriella Garatti.
I volontari dell’Aido di Villasanta hanno così ag-

giunto un’altra bella giornata alle loro attività di
divulgazione della cultura della donazione di organi e tessuti e di raccolta delle dichiarazioni di
volontà a donare organi, tessuti e cellule dei loro
concittadini.

OSTIANO (CR)
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Ostiano: Una torta per la vita
Il Gruppo Intercomunale Aido di Ostiano ha organizzato la diciassettesima edizione della bella iniziativa
“Una torta per la vita”. Ogni seconda domenica di settembre infatti l’Aido locale invita i cittadini di Ostiano a
preparare delle torte. Queste, confezionate una ad una
e provviste di un biglietto con il nome della torta e gli
ingredienti, vengono portate in piazza, esposte e ven-

dute con un prezzo minimo di offerta. Quest’anno le
torte portate gratuitamente e tutte distribuite sono
state ben 128.
Capita spesso che uno porti la torta donata e poi compri quella confezionata da un altro. Oppure c’è chi non
è in grado di farla in proprio ma, pur di partecipare, la
fa fare dal fornaio e poi la porta in piazza. A tutti, donatori e acquirenti, è stato dato il calendario 2016
sponsorizzato dall’Aido di Ostiano. Una dolce iniziativa
di solidarietà, di coinvolgimento e di apprezzamento
autofinanziato.
Enrico Tavoni
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REGNO UNITO
GOLOSITÀ? UNA QUESTIONE DI GENI
I cibi molto calorici non fanno gola a tutti allo stesso
modo: ci sono individui che geneticamente cadono più
facilmente in tentazione. Lo hanno scoperto i ricercatori
guidati da Tony Goldstone dell’Imperial College
London, da molti anni impegnato in studi su obesità
e dimagrimento. Il lavoro è stato presentato al Meeting annuale della Obesity Society a Los Angeles. Gli
scienziati britannici hanno scoperto che la scelta dei cibi,
in particolare la preferenza per alimenti ipercalorici, è
influenzata da due mutazioni genetiche a carico dei geni
Fto (già incolpati per predisporre all’obesità), e DRD2
un gene importante a livello cerebrale perché regola la
dopamina, il “neurotrasmettitore del piacere”. Gli
esperti hanno esaminato il Dna di un gruppo di persone di varia “taglia”, da magri a obesi. Hanno sottoposto tutti i volontari ad una sorta di test della golosità: hanno cioè proposto immagini di diversi tipi di cibi
tra cui le cosiddette bombe caloriche. È emerso che gli
individui che presentano nel proprio Dna le mutazioni
a carico dei due geni risultano palesemente più golosi e incapaci di resistere ai cibi ipercalorici. (C.E.)
USA
LE BIBITE GASATE IN AMERICA: SI È APERTA
LA BATTAGLIA PER RICONQUISTARE I CONSUMATORI
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UNGHERIA
UNA RICERCA SULLA STUPIDITÀ
La stupidità, che a volte colpisce anche gli intelligenti,
può essere infatti di tre tipi: quella che interviene quando si sopravvalutano le proprie capacità, quella che invece è relativa alla mancanza di autocontrollo e infine l’ultima legata alla cosiddetta “assenza mentale”,
cioè la mancanza di consapevolezza di ciò che si sta
facendo. Ed è la prima, tra queste, ad essere considerata
la peggiore. A emettere la sentenza è una ricerca della Eotvos Lorand University di Budapest, pubblicata su Intelligence. Gli studiosi hanno preso in esame
180 storie raccontate da giornali, blog e forum, sottoponendole a 150 persone, chiedendo loro quale apparisse stupida e in che grado. Dai risultati è emerso che il 90% delle persone era d’accordo su quali storie lo fossero: in primo luogo su uno scenario definito dagli studiosi come “fiduciosa ignoranza” (ad
esempio prendendo la macchina dopo aver bevuto
confidando in una pronta capacità di reazione); un secondo tipo di stupidità è legata alla cosidetta “mancanza di controllo” (quella che porta a rinunciare a
un’uscita per giocare ai videogame); un terzo tipo che
può essere definita della “assenza mentale” (quando
non si sta prestando attenzione o non si è a conoscenza
di qualcosa). (C.E.)
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Dopo le famose e continue prese di posizione del governo Obama contro il consumo di snack ipercalorici, nonché le reiterate dichiarazioni della first lady Michelle Obama in favore di frutta e verdura, pare che per
la prima volta in 40 anni gli americani abbiano iniziato
a diminuire le loro calorie quotidiane. A far le spese di
questo cambiamento pare oggi siano state le bibite gasate le cui vendite sono sensibilmente diminuite. Le
grandi compagnie produttrici si sono quindi mosse alla
ricerca di nuove strategie di comunicazione in grado
di far loro recuperare le fasce di mercato perse ed oggi
si stanno proponendo sul mercato americano come alfieri di uno stile di vita basato sul movimento e sul “bruciare” le calorie che si sono introiettate mangiando e
bevendo. La tecnica è presto svelata. Proponendo la
teoria del “tanto mangi - tanto bruci” le grandi produttrici di bibite zuccherate e gasate sperano di tranquillizzare i consumatori e farli tornare a bere ai livelli “pre-Obama”. Accusate però da alcuni medici di muoversi contro la salute pubblica, in quanto il consumo di
più calorie del necessario non può essere bilanciato semplicisticamente da una vita più attiva, si sono viceversa dichiarate interessate a favorire uno stile di vita sano,
ottenuto con una dieta bilanciata e movimento. Si attendono nuovi sviluppi. Nostra felicità. (F.S.)

RUANDA
IL PRIMO AEROPORTO PER DRONI IN RUANDA
SARÀ FIRMATO DALL’ARCHISTAR NORMAN FOSTER
TRASPORTERANNO FARMACI
Il modo migliore per prevedere il futuro è costruirlo.
C’è chi questo modo di pensare lo mette in pratica sistematicamente, come Sir Norman Foster, premio Pritzker per l’architettura e convinto assertore della portata rivoluzionaria delle nuove tecnologie anche nella progettazione delle città, suo campo di lavoro d’elezione.
In perfetta coerenza con il proprio pensiero entusiasta sulle nuove tecnologie, in grado secondo lui di cambiare il nostro modo di vivere le città e, di conseguenza, di progettare l’architettura e gli spazi urbani, sara’
proprio l’architetto britannico a realizzare il primo aeroporto in Ruanda destinato esclusivamente ai droni
che trasporteranno forniture mediche urgenti. In
questo modo territori e popolazioni dell’Africa Orientale potranno essere raggiunti dagli aiuti sanitari
uscendo dall’emarginazione causata dalle asperità tipiche di quei luoghi, inadatti alla realizzazione di infrastrutture e vie aeree adatte all’atterraggio e decollo
di velivoli di grandi dimensioni. Il progetto sarà finalizzato nel 2020 e servirà per i droni che trasportano
farmaci urgenti. (F.S.)

