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Editoriale

In copertina:
foto di MMassimo Spinelli - Fotoclub Airuno (Lc)

N
on si sorprenda il lettore di trovare l’apertura di questo numero di gen-
naio-febbraio 2016, il primo del nuovo anno, dedicata di nuovo al tema
delle cellule staminali. Abbiamo avuto infatti molti riscontri rispetto alla
necessità di far luce sulle molteplici potenzialità di queste cellule ma anche,
al contempo, rispetto alla necessità di chiarire alcuni punti ancora oscuri

e di dubbia scientificità. Perché? Perché troppa gente ha parlato e scritto a sproposito
di cellule staminali e di guarigioni miracolose. Troppa gente ha illuso persone grave-
mente ammalate e con loro ha fatto soffrire e umiliato tutti i famigliari. Come abbiamo
detto più volte, non basta dire “cellule staminali”: bisogna anche chiarire di quali cel-
lule stiamo parlando, di quali malattie e di quali cure. Come nostro costume abbiamo
perciò ritenuto doveroso rivolgerci a chi, su questi temi, può darci risposte certe. E ab-
biamo scelto al prof. Alessandro Rambaldi, luminare riconosciuto a livello internazio-
nale, di “donarci”  qualche risposta innanzi tutto sullo specifico tema delle cellule
staminali del midollo osseo, e poi anche su altre tematiche di questi tempi ampiamente
dibattute. Abbiamo scelto il prof. Rambaldi anche perché, nell’ambito di un recente con-
vegno presso l’ospedale Papa Giovanni XXIII, a Bergamo (in occasione dell’intitola-
zione del nuovissimo e magnifico auditorium al prof. Lucio Parenzan, pioniere dei

trapianti in Italia), il professore aveva denunciato pubblicamente il
malcostume di alcuni pseudoscienziati di “pubblicare dati falsi”.
Avevamo il dovere di capire e ci siamo impegnati per farlo, a favore
anche dei nostri preziosi e affezionati lettori. Ne è nata una inter-
vista a nostro avviso interessante. Nonostante il livello scientifico
del nostro interlocutore sia di altissimo profilo, siamo stati gratifi-
cati di un linguaggio semplificato e accessibile a tutti. Il che fa ag-
giungere valore al testo.

Sono certo piacerà ai nostri lettori anche l’articolo curato dal-
l’ottima Clelia Epis, che si è presa il compito di raccontare la storia
vincente di Maurizio Cantore e Andrea Mambrini, ai quali si deve
l’introduzione della musica quale elemento importante nella cura e
nella presa in carico dei pazienti ammalati di tumore. Un’esperienza
nata in Lombardia, “espatriata”  poi in Emilia Romagna (vi lascio
la curiosità di scoprire i motivi leggendo l’articolo) e oggi tornata

più forte di prima, alla luce dei significativi risultati raggiunti, nelle “corde”  della sa-
nità italiana e di quella regionale lombarda. Un altro tema non facile ma trattato con
disarmante semplicità dal dott. Gaetano Bianchi e dalla nostra esperta di alimenta-
zione, Cristina Grande, è legato alla ripresa e al nuovo diffondersi di malattie legate
ai rapporti sessuali gestiti con superficialità e ignoranza. Credo che “Prevenzione Oggi”
dimostri in questo modo capacità di analisi delle dinamiche sociali messe al servizio
della comunità civile. Anche da qui passa una vera e seria cultura  sanitaria che è poi
la porta d’ingresso della cultura della donazione.

Vorrei chiudere con un rinnovato grazie e un appello. Il grazie è a quei Gruppi e a
quelle Sezioni che, da ogni parte della Lombardia, ci stanno inviando i loro articoli e
le loro foto. Raccontano così gli aspetti più salienti e significativi della loro attività sul
territorio e attraverso la nostra rivista mettono queste esperienze a disposizione di tutti,
affinché se ne possa far tesoro ed eventualmente ripetere in altri Gruppi o in altre Se-
zioni. L’appello è rivolto a chi ancora non ha trovato il modo di approfittare dello spa-
zio offerto su “Prevenzione Oggi”. Basta un poco di organizzazione e l’articolo è fatto.
Ormai non c’è paese, non c’è Gruppo comunale o Sezione che non possa contare su vo-
lontari capaci di stendere un articolo di poche righe così come di fare alcune foto e in-
viarle con la mail alla nostra Segreteria. Si tratta a volte di vincere un po’  di
“timidezza editoriale”, ma assicuro che una volta rotto il ghiaccio ci scopriremo tutti
più coinvolti ed entusiasticamente impegnati a sostenere questa informazione che tutti
ci riguarda e che ci fa crescere, prima come amici e poi come Associazione.

Leonida Pozzi

Anche se scomoda perché toglie le illusioni
la verità sulle cellule staminali va detta
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Vista di un cascinale all'alba 
nei pressi di Brivio (Lc)
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L
o spunto per un’intervista al
prof. Alessandro Rambaldi,
direttore del Dipartimento di
Oncologia ed Ematologia del-
l’Ospedale Papa Giovanni

XXIII di Bergamo, ci è stato offerto in
occasione della inaugurazione del nuo-
vo (bellissimo) auditorium dell’ospe-

dale stesso, alcune settimane orsono.
Ricordiamo che l’auditorium è stato
intitolato al prof. Lucio Parenzan, il-
luminato pioniere dei trapianti, a cui si
deve il grande sviluppo di questa chi-
rurgia a Bergamo e in Italia. In occa-
sione della inaugurazione, il prof. Ram-
baldi intervenne in un dibattito sulle

La nostra intervista
Prof. Alessandro Rambaldi - HPG23 Bergamo

LE CELLULE STAMINALI? 
SONO ALLA BASE DI TANTE CURE
MA C’È ANCORA MOLTO DA FARE
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frontiere della medicina per denuncia-
re la scarsa cultura sul tema della cellu-
le staminali e sul fatto che sono stati pub-
blicati dati poco o per nulla riproduci-
bili. È il caso di ricordare come le cel-
lule staminali e le loro potenzialità ri-
parative o curative abbiano acceso gran-
di speranze fra la gente, in particolare
nelle famiglie dove malattie anche dram-
matiche, hanno portato paura e sconforto.
Dire cellule staminali, come abbiamo già
avuto modo di sottolineare di recente,
vuol dire tante cose, forse troppe. E at-
torno alla speranza accesa da queste me-
ravigliose cellule in campo medico sono
fiorite purtroppo anche numerose ini-
ziative speculative. Ritengo nostro do-
vere verificare quali siano oggi li pun-
ti certi della ricerca e quali le reali pos-
sibilità di cura, abbiamo chiesto di par-
lare con il prof. Rambaldi, che gentil-
mente e tempestivamente ci ha accolti nel
suo ufficio presso il Papa Giovanni
XXIII. Ecco il testo del colloquio.P
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ALESSANDRO RAMBALDI
Nazionalità Italiana nato il 22 Agosto 1955
Direttore di Unità Complessa, Direttore del Programma di
Trapianto Cellule Staminali Emopoietiche e Direttore
Dipartimento di Oncologia ed Ematologia
Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII Bergamo

ESPERIENZA LAVORATIVA
1982/1988 Ricercatore presso l’Istituto di Ricerche
Farmacologiche Mario Negri, Milano
1986/1987 Associato di Patologia presso il Dana Farber
Cancer Institute Harvard Medical School, Boston, USA.
Borsa di studio AIRC
1989/1994 Assistente Ematologo Ospedali Riuniti di
Bergamo. Sviluppo di un laboratorio di diagnostica
molecolare (Ematologia Oncologica). Attività ambulatoriale e
di Day-Hospital per pazienti affetti da Leucemie e Linfomi.
Attività di reparto per l’assistenza di pazienti sottoposti a
chemioterapie o cessazione e trapianto di cellule staminali
emopoietiche autologhe.
1994/2002 Aiuto Ematologo Ospedali Riuniti di Bergamo.
Responsabile dell’avvio del programma di trapianto da
donatori allogenici di cellule staminali emopoietiche.
1997 Responsabile di protocolli clinici nazionali per
l’immunoterapia dei linfomi non Hodgkin.
2003/oggi Responsabile di Unità Semplice di Trapianto di
Midollo Osseo. L’unità di Trapianto, dal 1986 a Ottobre
2004 ha effettuato 913 trapianti autologhi e 183 trapianti
allogenici. Il programma è accreditato JACIE dal 2008
2002 Membro del Gruppo Direttivo – Gruppo Italiano
Trapianto di Midollo Osseo (GITMO)
2003 Membro Consiglio Direttivo (Board) JACIE/EBMT –
Responsabile nazionale JACIE
2003 Realizzazione del Laboratorio di terapia cellulare e
genica “G. Lanzani” per la ro cessazione di cellule staminali
emopoietiche a scopo di trapianto secondo normative GMP.
2004/oggi Direttore del Programma di Trapianto Cellule
Staminali Emopoietiche e Responsabile dell’Unità
clinica di Trapianto, Ospedali Riuniti di Bergamo
2005 Idoneità come Professore Associato di II fascia
2005/oggi Direttore USC Ematologia, Ospedali Riuniti di
Bergamo
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Pozzi: Innanzi tutto la ringraziamo del-
la sua disponibilità. Quello delle cellule
staminali è un settore di grande atti-
vità scientifica perché accende tante
speranze, per numerose e diverse pa-
tologie. Sappiamo che le cellule sta-
minali potrebbero, per esempio, ripa-
rare tessuti di organi ammalati: tessuto
cardiaco danneggiato da un infarto, il
tessuto epatico danneggiato da una cir-
rosi, oppure il tessuto intestinale, e al-
tre. E lo stesso per le cellule neurona-
li del sistema nervoso centrale. Però lei
ha parlato anche di dati falsi. Ci spie-
ga?
Rambaldi: C’è molta attività di ricer-
ca, questo è vero. Quindici anni fa sono
stati pubblicati alcuni dati su riviste
molto autorevoli, che lasciavano ipo-
tizzare che dalle cellule staminali del

midollo osseo, quelle che fanno sangue,
potessero essere derivate e generate,
con procedure di laboratorio, le cellu-
le staminali di altri tessuti. Per esem-
pio le cellule staminali del muscolo car-
diaco, dell’epitelio intestinale, o del fe-
gato, e via dicendo. Quindi si era ipo-
tizzato che dall’utilizzo come sorgen-
te primaria delle cellule del midollo os-
seo si potessero poi curare altri pro-
blemi non di carattere ematologico, ma
appunto di interesse cardiologico, epa-
tologico, neurologico. Molti di questi
dati purtroppo si sono dimostrati non
riproducibili anche se pubblicati su ri-
viste molto prestigiose. Però la scien-
za dà delle certezze proprio perché con-
sente la verifica, cioè la riproduzione dei
dati. Quando uno pubblica una osser-
vazione gli altri la devono poter ri-
produrre. Questo è mancato ma ha an-
che ingenerato una serie di problemi
che hanno avuto ricadute negative

sul settore. Non possiamo dire, in-
somma, che sia stato un momento bel-
lo. La ricerca ovviamente va avanti,
quindi il settore è comunque in gran-
dissima evoluzione. La speranza di po-
ter rigenerare la funzione di organi e
tessuti con approcci di terapia cellulare
rimane una speranza ben riposta per-
ché c’è tantissima ricerca su questo ar-
gomento. Sarà ricerca e materia di svi-
luppo dei prossimi vent’anni. La me-
dicina rigenerativa speriamo che por-
ti a successo applicativo appunto nei
prossimi venti anni.
Pozzi: Quindi dobbiamo ammettere un
momento difficile e una delusione su
questo tema delle cellule staminali che
avevano acceso le speranze in tanta
gente, in tante famiglie toccate dalla
sofferenza e dalle malattie più atroci.
Rambaldi: La delusione è dovuta al fat-
to che ci si era illusi. Si era pensato che
partendo da cellule staminali del mi-
dollo osseo fossimo in grado di otte-
nere cellule staminali del fegato, o del
sistema nervoso, o di altri organi.
Questi dati si sono dimostrati incon-
sistenti. Mentre ci sono dati molto si-
gnificativi, in corso di valutazione,
che aprono speranze sull’utilizzo di cel-
lule staminali del fegato, del sistema
nervoso centrale o dell’epitelio inte-
stinale. Questi sono dati molto belli su
cui si sta lavorando, che non sono però
immediatamente traslabili a proto-
colli di ricerca clinica, se non nelle loro
fasi molto iniziali; vedremo.
Pozzi: Si riferisce per esempio alle cor-
nee?
Rambaldi: Le cornee sono già una re-
altà clinica e rappresentano un successo
italiano.
Mi riferisco al gruppo di De Luca, un
gruppo scientifico straordinario, che ha
ricostruito l’epitelio corneale dan-
neggiato, partendo dalle cellule sta-
minali che si trovano nel punto di giun-
zione tra la cornea e la sclera. Loro
sono stati capaci di isolare quelle cel-
lule che rigenerano l’epitelio cornea-
le. Questo è un esempio di medicina ri-
generativa che funziona. Ma non ha
niente a che fare con l’idea di partire
dalle cellule del sangue. Voglio sotto-

Si era pensato che partendo da cellule staminali del
midollo osseo fossimo in grado di ottenere cellule

staminali del fegato, o del sistema nervoso, o di altri
organi. Questi dati si sono dimostrati inconsistenti.
Mentre ci sono dati molto significativi, in corso di

valutazione, che aprono speranze sull’utilizzo di
cellule staminali del fegato, del sistema nervoso

centrale o dell’epitelio intestinale.
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lineare che il gruppo di De Luca ha or-
mai messo a punto una metodica così
riproducibile che la produzione di cel-
lule staminali è affidata a un gruppo in-
dustriale. Sono notizie fantastiche per
le persone che avevano subìto patolo-
gie che le avevano rese magari cieche
e che possono recuperare la vista. 
Pozzi: Come Aido siamo molto inte-
ressati ad indagare sulle vere capacità
riparative delle cellule staminali. Il per-
ché è evidente: migliorando la cura si
possono finalizzare meglio gli organi
donati, anche in considerazione del fat-
to che sono sempre insufficienti rispetto
alla necessità. La domanda è: le cellu-
le staminali che riparano, sono già me-
dicina o sono ancora ricerca?
Rambaldi: Vorrei sottolineare che non
esiste buona medicina se non c’è ricerca
continua. Anche tutto quello che noi
consideriamo consolidato, pensi al tra-
pianto di midollo osseo che facciamo or-
mai da quarant’anni. Ma da qua-
rant’anni continuiamo a farlo solo nel
contesto di protocolli di ricerca. Non
esiste la procedura che è standardizzata,
conclusa. Nessuno si può permettere
di dire: “Siamo arrivati. Finito. Non si
fa più ricerca”. Sul trapianto di midol-
lo si è sempre fatta e si farà sempre ri-
cerca. All’inizio potevamo curare una
leucemia su dieci. Poi due su dieci, e si
curavano pazienti che avevano meno di
trent’anni. O addirittura erano bambini.
Non riuscivamo a curare persone di 50
o 60 anni. Morivano. Questi quaran-
t’anni ci sono serviti per migliorare co-
stantemente il risultato di questa pro-
cedura, di cui avevamo trovato la pro-
va di principio che poteva funzionare,
ma funzionava in una minoranza di pa-
zienti. Oggi trapiantiamo i settanten-
ni e le possibilità di cura si sono enor-
memente potenziate. Vuol dire una evo-
luzione incredibile. Ma per arrivare ad
imparare a trapiantare i settantenni ci
sono voluti gli ultimi vent’anni. È im-
portante perché le leucemie, soprattutto
quelle che si curano con il trapianto,
sono più frequenti a 65, 68, 70 anni.
Quindi, avere imparato a fare i trapianti
in quella fascia di età vuol dire avere in-
crementato enormemente la frequen- C
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2007 Idoneità come ispettore per l’Accreditamento
all’eccellenza (JACIE) di Unità Cliniche afferenti a Programmi
di trapianto di CSE
2011 Presidente Gruppo Italiano Trapianto di Midollo Osseo
(GITMO)
2013/2015 Presidente JACIE
2013/oggi Direttore Dipartimento di Oncologia ed
Ematologia
2013 Idoneità a Professore di I fascia
2015/oggi Idoneità a Professore Ordinario di Ematologia -
Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità - Università
degli Studi di Milano
2016 Professore Ordinario presso l’Università degli Studi di
Milano(UniMi)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1981 Dottore in Medicina, Università degli Studi di
Milano,110/110 Lode
1985 Specialista in Farmacologia Clinica, Università di
Milano, 70/70 Lode
1991 Specialista in Ematologia, Università di Bari 50/50

SOCIETÀ SCIENTIFICHE
- Membro della Società Italiana di Ematologia (SIE)
- Membro della Società Italiana di Ematologia Sperimentale
(SIES)
- Presidente Gruppo Italiano Trapianto di Midollo Osseo
(GITMO)
- Membro della American Society of Hematology (ASH)
- Membro della European Hematology Association (EHA)
- Membro dello European group for Blood and Marrow
Transplantation (EBMT)
- Membro della American Society for Blood and Marrow
Transplantation (ASBMT)
- Membro (Board e President) Joint Accreditation Committee
ISCT-EBMT (JACIE)

ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO
- Professore a contratto presso la scuola di Specializzazione
di Ematologia dell’Università di Parma (Prof. V. Rizzoli)
- Professore a contratto presso la scuola di Specializzazione
di Ematologia dell’Università di Milano (Prof. PM.Mannucci)
- Professore a contratto presso la Scuola di Specializzazione
in Ematologia, Università Milano-Bicocca (Prof. E. M. Pogliani)
- Professore Ordinario di Ematologia – Dipartimento di
Scienze Cliniche e di Comunità presso l’Università degli Studi
di Milano(UniMi)

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
Autore di 367 pubblicazioni scientifiche in riviste scientifiche
citate in PubMed alla data di 30-03-2015

INTERESSI DI RICERCA
1. Terapia convenzionale e trapiantologica delle leucemie
acute e dei linfomi
2. Trapianto di midollo osseo e terapie cellulari somatiche
avanzate
3. Terapia delle malattie mieloproliferative croniche
4. Studio della malattia residua minima nei Linfomi e nelle
Leucemie acute



za di cura di questa malattia.
Pozzi: Ricordo bene quando per que-
sta malattia non esistevano rimedi: le
situazioni di spaventosa sofferenza, la
tragicità della notizia. E non parlo di
tantissimi anni fa.
Rambaldi: È vero. Ed è per questo che
chi come voi opera nel campo della for-
mazione della coscienza delle persone
attraverso l’informazione, deve ribadire
che medicina e ricerca vanno di pari
passo. Non esiste buona medicina fuo-
ri da un contesto di ricerca serio. Ma
tornerei alla domanda sulla medicina
rigenerativa, che è una buona speran-
za. Però ci sono tanti modi per fare me-
dicina rigenerativa. Pensi al problema
del fegato: adesso, con i nuovi farma-
ci per l’epatite C stiamo vedendo cose
incredibili. Si stanno verificando per-

sino regressioni di forme di cirrosi; gra-
zie ai nuovi farmaci c’è insomma l’ar-
resto del danno che il virus dell’epati-
te C, provoca sul fegato. Il farmaco fa
regredire la destrutturazione del pa-
renchima epatico, processo che un
tempo noi credevamo fosse irreversi-
bile. È anche questa una dimostrazio-
ne della straordinaria efficienza delle
cellule staminali epatiche, che per tut-
ta la vita garantiscono il rinnovo del-
le cellule del fegato: liberate dall’effet-
to nocivo del virus, ricominciano a ri-
parare il fegato. Anche questa è medi-
cina rigenerativa, non fatta con un tra-
pianto ma con un farmaco. Però evi-
dentemente ci sono delle condizioni in
cui l’organo è compromesso in maniera
pesante e l’idea di rigenerarlo parten-
do dalle cellule staminali è un’idea di
futuro. Per il fegato questo è ancora un
progetto di laboratorio.
Callioni: E per il cuore?

Rambaldi: Sul cuore ci sono stati quei
“dati poco o per nulla riproducibili” a
cui accennavo all’inizio. Perciò si sono
fatti tanti studi prendendo le cellule sta-
minali del midollo osseo e inoculandole
nel tessuto necrotico, il tessuto dan-
neggiato. Qui sono stati prodotti dati
che hanno fatto pensare che le cellule
potessero riparare le parti danneggiate,
che permettessero la ripresa della fun-
zione miocardica. Forse no, forse sì. La
conclusione è che guardando bene

questi dati in realtà dobbiamo am-
mettere che ancora non ci siamo. Però
la ricerca prosegue, anche se utiliz-
zando non cellule del midollo osseo ma
cellule muscolari cardiache prodotte in
vitro e reimpiantate.
Callioni: Prodotte in vitro e prese
dalla persona stessa?
Rambaldi: Sì, o addirittura generate in
vitro partendo da cellule somatiche
adulte che vengono geneticamente ri-
programmate a diventare come cellu-
le delle fasi iniziali dello sviluppo em-
brionale e dalle quali si possono otte-
nere cellule muscolari cardiache.
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Però ci sono tanti modi per fare medicina
rigenerativa. Pensi al problema del fegato: adesso, con

i nuovi farmaci per l’epatite C stiamo vedendo cose
incredibili. Si stanno verificando persino regressione

di forme di cirrosi; grazie ai nuovi farmaci 
c’è insomma l’arresto del danno che il virus

dell’epatite C, provoca sul fegato.



Callioni: Un po’ come per la procedu-
ra della cornea.
Rambaldi: La difficoltà qual è? Che
queste cellule rimesse sull’organo dan-
neggiato (siamo alla sperimentazione
animale) non rigenerano corretta-
mente la muscolatura cardiaca. C’è, sì,
una ripresa della vitalità di queste cel-
lule, ma il cuore è una struttura mol-
to coordinata, con un’attività elettrica
che regola la trasmissione dell’impul-
so e quindi la contrazione ordinata, che

in questo momento manca. E anziché
riprendere in modo sincrono con il re-
sto del tessuto cardiaco, queste cellu-
le possono dare origine a focolai di arit-
mia.
Pozzi: Ci perdonerà se nel nostro dia-
logo andiamo spesso fuori tema e non
ci limitiamo alla riflessione sulle cellule
staminali per la cura delle leucemie o
comunque di patologie legate al san-
gue. Mi interessava il suo parere, per
esempio, sull’orizzonte rappresentato
dalla “clinica degli organi”, cioè la
modalità per cui l’organo danneggia-
to o malato, viene momentaneamente

prelevato, viene curato, rimesso in se-
sto, e quindi “restituito” alla persona.
Credo che questi siano passaggi di ri-
generazione o di applicazione di par-
ti riparative. Questo permette di evi-
tare l’uso di immunosoppressori che da
quando c’è il trapianto è uno degli
aspetti problematici di questa chirur-
gia. 
Rambaldi: Noi che trapiantiamo cel-
lule staminali emopoietiche siamo un
po’ più fortunati perché, di solito, fac-
ciamo trapianti in un contesto di
compatibilità totale quando il donatore
è famigliare, parziale negli altri casi.
I geni della compatibilità si ereditano
dai genitori (secondo le leggi di Men-
del), per cui ognuno di noi ha il 25 per
cento di probabilità che un suo fratello
o una sua sorella sia compatibile.

Quindi uno su quattro. La gente,
però, di questi tempi, non ha più fra-
telli e non ha più sorelle, e noi perciò
oggi abbiamo poche possibilità di fare
il trapianto da donatore famigliare. Sia-
mo a meno del 10 per cento di tutti i
trapianti che facciamo. Noi abbiamo
avuto la fortuna di scoprire, grazie al
lavoro di un gruppo di genetisti geniali
trent’anni fa, che questi caratteri ge-
netici che costituiscono l’HLA sono di-
spersi nella popolazione ma si ripeto-
no con una certa frequenza. Per cui esi-
ste una probabilità che una persona del
nostro ceppo caucasico trovi una per-
sona con lo stesso set di geni in una
frequenza di uno a 300 mila. Allora si
è pensato di tipizzare a tappeto le per-
sone. Stiamo parlando del 1985-86.
Sembrava un sogno da gente squili-
brata. Bene: oggi ci sono più di 25 mi-
lioni di persone sane che si sono fat-
te tipizzare e hanno dato la loro di-P
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I geni della compatibilità si ereditano dai genitori
(secondo le leggi di Mendel), per cui ognuno di noi ha
il 25 per cento di probabilità che un suo fratello o una
sua sorella sia compatibile. Quindi uno su quattro. La
gente, però, di questi tempi, non ha più fratelli e non ha
più sorelle, e noi perciò oggi abbiamo poche possibilità
di fare il trapianto da donatore famigliare.



sponibilità a donare midollo osseo nel-
l’eventualità che loro risultino com-
patibili con una persona che può essere
in qualunque punto del mondo. Oggi
8 trapianti su 10 sono fatti con dona-
tori non famigliari, ottenuti dal regi-
stro internazionale. Quindi una per-
sona oggi che ha bisogno di fare un
trapianto viene tipizzata; se non ha il
donatore in famiglia attiviamo questa
ricerca in questo registro internazio-
nale e a Bergamo circa il 70 per cen-
to dei pazienti trova il donatore nel re-
gistro internazionale e in un tempo
molto rapido (Figura 1). Stiamo par-
lando, come ho ricordato, del ceppo
caucasico. La distribuzione di questi as-
setti genetici riflette la genetica del-
le popolazioni. In una popolazione cau-
casica, mitteleuropea, nella quale c’è il

numero maggiore di donatori, abbia-
mo grandi probabilità di trovare il do-
natore. Ma ovviamente le difficoltà au-
mentano se il paziente viene da un
gruppo etnico che è poco rappresen-
tato nel Registro internazionale dei do-
natori. E penso a pazienti dell’Est Eu-
ropa, pazienti africani, pazienti suda-
mericani. Oggi il Registro sta cercando
di reindirizzare la registrazione di nuo-
vi donatori privilegiando le mino-
ranze etniche. Che sono quelle in cui
con maggiore difficoltà riusciamo a
identificare un donatore. E poi c’è sta-
ta una terza rivoluzione: quella delle
unità di cordone ombelicale. Nel san-
gue contenuto nel cordone ombelica-
le, nel momento della nascita, ci sono
circa 100-150 cc di sangue. Il cordo-
ne viene “pinzato” e questo sangue vie-
ne raccolto in poche provette. Questo
sangue è molto ricco di cellule stami-
nali emopoietiche. Molto ricco in ter-

mini percentuali; in termini assoluti in
realtà le quantità sono molto poche.
Però sono cellule staminali molto
giovani, molto potenti. E così, anche
se sono poche, sono in grado di rico-
stituire la funzione di modello osseo
di un bambino o di un adulto in ma-
niera spettacolare. Quindi, siccome
sono molto immature, non hanno an-
cora sviluppato tutta la competenza
immunitaria che è la base del rigetto

del trapianto. Perciò il criterio di
compatibilità, che è assoluto quando
utilizziamo cellule di un fratello o un
donatore da registro, si abbassa di mol-
to. Allora, con questa sorgente tro-
viamo il modo di fare il trapianto a
un’altra fetta importante di pazienti.
Callioni: Lei ha parlato di sangue del
cordone ombelicale. Come si raccoglie
e come si conserva?
Rambaldi: Se è di buona quantità per-
ché tutto è andato bene (dal parto ai
tempi di intervento e conservazione del
cordone) viene raccolto e conservato
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Una persona oggi che ha bisogno di fare un trapianto
viene tipizzata; se non ha il donatore in famiglia

attiviamo questa ricerca in questo registro
internazionale e a Bergamo circa il 70 per cento dei

pazienti trova il donatore nel registro internazionale e
in un tempo molto rapido (Figura 1). Stiamo

parlando, come ho ricordato, del ceppo caucasico.

FIG. 1 TEMPO NECESSARIO AD IDENTIFICARE UN DONATORE
NON FAMILIARE DI MIDOLLO OSSEO (LINEA BLU) E TEMPO
INTERCORRENTE TRA L’ATTIVAZIONE DELLA RICERCA
E L’EFFETTIVA ESECUZIONE DEL TRAPIANTO (LINEA ROSSA)
USC EMATOLOGIA - ASST PAPA GIOVANNI XXIII



secondo criteri scientifici di conserva-
zione. Sottolineo che Bergamo è l’ospe-
dale che raccoglie più sangue di cor-
done ombelicale di tutti gli altri ospe-
dali della Lombardia messi insieme.
Vent’anni fa abbiamo scelto di non fare
una Banca del cordone ombelicale nel
nostro ospedale. A quei tempi tutti si
erano messi in testa di fare ognuno la
propria banca. Scelta sbagliata perché
le banche sono molto costose ed è me-

glio che siano centralizzate. Per cui,
come ho detto, noi abbiamo deciso di
non fare nessuna banca e di mandare
il nostro sangue alla Banca di Milano,
che era stata creata dal prof. Sirchia. Il
sangue viene congelato in maniera vi-
tale, come facciamo nel caso del tra-
pianto autologo (utilizzo delle cellule
del paziente stesso). Negli ultimi dici
anni si è verificata un’altra rivoluzio-
ne. Abbiamo imparato a fare il trapianto
utilizzando un donatore famigliare
incompatibile. Totalmente incompati-
bile. Cioè uno di quei tre fratelli su quat-

tro che ha ereditato soltanto la metà del
patrimonio genetico. Ricordiamo che
i fratelli ereditano dai genitori sempre
il 50 per cento di questo patrimonio
biologico. Nel mondo sono stati svi-
luppati protocolli terapeutici di pre-
parazione al trapianto che rendono tol-
lerabili anche questi tipi di trapianto.
Con questa ulteriore strategia prati-
camente oggi quasi il 100 per cento dei
pazienti, trova un donatore con cui fare
un trapianto. 
Pozzi: Con un diverso uso, rispetto al
passato, dell’immunosoppressore?
Rambaldi: Non proprio. All’inizio
sempre attraverso la immunosop-
pressione, ma con la speranza di poterla
sospendere in una buona percentuale
di pazienti. Il trapianto di midollo os-
seo, a differenza dei trapianti di orga-
ni solidi, spesso raggiunge il traguar-
do di poter sospendere tutta la terapia
immunosoppressiva. 
Pozzi: La ragione sta nella compatibi-
lità HLA di cui ci parlava prima?
Rambaldi: Esattamente. Oppure -
come sembra stia accadendo, ma è un
po’ presto per dirlo - anche con dona-
tori incompatibili, perché abbiamo
una manipolazione del sistema im-
munitario che apre nuove possibilità.
Pozzi: È un argomento molto inte-
ressante, perché il tema della cura im-
munosoppressiva è particolarmente
sentito da chi è stato trapiantato.
Rambaldi: Stiamo raccogliendo inte-
ressanti dati scientifici, insieme con il
prestigioso gruppo del prof. Giusep-
pe Remuzzi, per cercare di traslare que-
sta tecnica anche all’organo solido.
Pozzi: Ricordo che di questo orizzon-
te scientifico il prof. Remuzzi ci par-
lava già anni fa. Probabilmente aveva
già allora individuato, con lei e con al-
tri ricercatori, il percorso giusto per ar-
rivare un giorno a poter garantire an-
che ai trapiantati una vita “liberata” dai
farmaci immunosoppressori.
Rambaldi: Ovviamente nel caso del-
l’organo solido è una operazione ben
più difficile. Stiamo studiando in que-
sti momenti modelli animali, ma ab-
biamo buone speranze di essere sulla
strada giusta.P
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Callioni: Come funziona il Registro dei
donatori?
Rambaldi: È nata come iniziativa su
base totalmente volontaria, di alcuni
eroici pionieri che si sono inventati, gra-
zie all’Admo, la possibilità di trovare
risorse per tipizzare i donatori però par-
tendo con ordine e criteri molto seri.
In Italia il registro è gestito dallo Sta-
to, a Genova, presso il Galliera, da Ni-
coletta Sacchi, con la collaborazione di
grandi genetisti e grandi sforzi per
creare questi data base contenenti mi-
lioni di dati, che sono totalmente in-
tegrati. Abbiamo perciò uno sportel-
lo nazionale che è punto di riferimen-
to per tutti noi. La dott.ssa Sacchi ge-
stisce il data base sia per i donatori che
per il cordone ombelicale, oltre a cu-
rare i rapporti internazionali. Il per-
corso della donazione è abbastanza ar-
ticolato: dapprima il donatore viene in-
dividuato e va verificato. Ci vogliono ri-
sorse, ci vuole personale. Per noi, gra-
zie all’Associazione Paolo Belli, colla-
bora la dott.ssa Oldani, che è impegnata
in un lavoro particolarmente delicato
e importante. La parte del leone, dal
punto di vista del Registro, la fanno la
Germania e gli Stati Uniti. I tedeschi
hanno al momento messo nel registro
quasi 7 dei 25 milioni di donatori. Per
combattere le leucemie noi abbiamo bi-
sogno di donatori tipizzati in alta ri-
soluzione. All’inizio si faceva una ti-
pizzazione di massima. Appena si ve-
deva che uno poteva essere compatibile,
si approfondiva la tipizzazione, ma que-
sto approfondimento richiede tanto
tempo. 
Se abbiamo un paziente con leucemia
acuta il tempo è una variabile decisiva.
Quindi l’esplosione dell’attività del
Registro è dipesa dal fatto che sono sta-
ti inseriti nel Registro donatori tipiz-
zati ad altissimo livello. Pronti al-
l’uso. Questo è quello che ha fatto mi-
gliorare la situazione. In questi ultimi
anni le tecniche di sequenziamento del
DNA in profondità e con grande ve-
locità, ha fatto crollare il prezzo della
tipizzazione (oggi in alta risoluzione co-
sta meno di 50 dollari; all’inizio il co-
sto era almeno dieci volte tanto). Que-

sto permette di tipizzare in altissima
risoluzione, rapidamente, e con prez-
zi abbordabili. I tedeschi, per esempio,
vanno alle feste popolari, sensibilizza-
no i giovani, raccolgono la saliva e ot-
tengono una forte adesione di sempre
nuovi donatori.
Pozzi: Ma la tipizzazione poi come av-
viene?
Rambaldi: Sempre con un semplice
prelievo di sangue periferico o addi-
rittura con la raccolta di un po’ di sa-
liva come viene fatto in Germania. 
Pozzi: A livello organizzativo dobbia-
mo migliorare?
Rambaldi: Consideri che in Italia fino
a poco tempo fa, c’erano 100 centri di
tipizzazione dei potenziali donatori, in
Germania 2. Centralizzare la tipizza-
zione molecolare vuol dire velocizza-
re e risparmiare. Al punto che adesso
in Germania si è deciso di affidare tut-
ta questa procedura ad una azienda di
biotecnologia esterna, localizzata ne-
gli Stati Uniti; questo servizio viene of-
ferto a condizioni economiche davve-
ro molto competitive. Anche noi sia-
mo su questa strada. Contenere i co-
sti, mantenere sicurezza e avere gran-
de qualità del dato.
Pozzi: Qual è il “donatore migliore”?
Rambaldi: Sicuramente conta l’età.
Possiamo dire che si colloca tra i 20 e
i 40 anni; maschio meglio che femmi-
na perché ha meno reazione immuni-
taria. 
Pozzi: Poniamo che io abbia eseguito
la tipizzazione a 20 anni e sia diventato
donatore, poi rimango iscritto nel Re-
gistro fino a 40 senza più controlli? E
se mi ammalo?
Rambaldi: Non c’è problema. Quando
il donatore viene identificato, noi ab-
biamo la compatibilità ma non l’ido-
neità. È nel momento in cui viene chia-
mato che si accerta anche l’idoneità. A
questo punto il donatore viene studiato
in tutto e per tutto. Operiamo solo
quando abbiamo la certezza che si tra-
smette la vita e con essa la salute. 

Testi a cura di Leonio Callioni
Ha collaborato Leonida Pozzi
Fotografie di Paolo Seminati
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L
a storia di un progetto per
raccontare un territorio:
questa l’idea che sta alla
base del nuovo approfondi-
mento riservato all’espe-

rienza di Donatori di Musica.
Tre anni fa (vedi Prevenzione Oggi
settembre 2012) avevamo racconta-
to di come grazie all’Associazione la
musica eseguita nei reparti oncologici
avesse aiutato pazienti, famigliari e
medici a riconsiderare il concetto di
cura, relazione, ospitalità producen-
do risultati positivi anche sulla salu-

te dei pazienti stessi.
Prevenzione Oggi torna a narrare la
straordinaria esperienza che da Car-
rara si è estesa in tutta Italia perchè
Maurizio Cantore, motore e cuore con
AndreaMambrini di tutta l’iniziativa,
è tornato a lavorare nella nostra Re-
gione come primario di oncologia al-
l’Ospedale Carlo Poma di Mantova.
La ripresa dell’argomento vuole dun-
que essere occasione per comprendere
le differenze insite nei differenti ter-
ritori così da leggerne le peculiari-
tà:perchè capire significa conoscere,

Suonare e curare 
sotto il Cielo di Lombardia

Tre anni fa (vedi Prevenzione
Oggi settembre 2012)
avevamo raccontato di come
grazie all’Associazione la
musica eseguita nei reparti
oncologici avesse aiutato
pazienti, famigliari e medici a
riconsiderare il concetto di
cura, relazione, ospitalità
producendo risultati positivi
anche sulla salute dei pazienti
stessi. Prevenzione Oggi torna
a narrare la straordinaria
esperienza che da Carrara si è
estesa in tutta Italia perché
Maurizio Cantore (nella
fotografia qui a fianco), motore
e cuore con Andrea Mambrini
di tutta l’iniziativa, è tornato
a lavorare nella nostra Regione
come primario di oncologia
all’Ospedale  Carlo Poma di
Mantova.



12

P
revenzione

O
g

g
i

e conoscere significa crescere.
A guidarci in questo itinerario italiano
con approdo lombardo è proprio
Cantore, che incontriamo in occasione
del concerto jazz di Paolo Birro
presso la Sala della Musica del Re-
parto di Oncologia dell’ospedale
mantovano.
Oggi sono ben 300 i concerti eseguiti
nei reparti ospedalieri italiani da
musicisti professionisti volontari che
hanno aiutato ben 12.000 pazienti a
“lasciare i loro pigiami negli armadi”.

La prima domanda da porsi è
dunque questa: Sarebbe nato
Donatori di Musica in Lombardia?
Schietto e sincero, come sempre,
Cantore risponde : “No, così come non
aveva trovato seguito quella del Tea
Time: un incontro settimanale dedi-
cato alla musica in reparto che io e
Mambrini avevamo promosso proprio
qui a Mantova”.

Perché quel successo è nato in
Toscana e non in Lombardia?
“Perché a Carrara abbiamo trovato

terreno fertile. Il Tea Time manto-
vano racchiudeva in sé un elemento
di novità probabilmente troppo for-
te per quegli anni (siamo nel 2003) e,
allo stesso tempo, il progetto era le-
gato a noi due entusiasti, ma non era-
vamo riusciti a coinvolgere i colleghi”.
A raccontare il vissuto di quelle pri-
me esperienze sono rimasti due libri
conservati presso il reparto: diari di
viaggio, archivi di storie, custodi di
pensieri talvolta mai raccontati.
L’iniziativa era stata compresa solo
dai pazienti che anche a distanza di
tempo dalla nostra partenza chiede-
vano aggiornamenti rispetto all’ormai
tradizionale appuntamento del lune-
dì”.

Perché l’idea era nata in
Lombardia?
“Era nata stando con le persone,
cercando di viverle come tali e non
solo nella loro dimensione di pazienti.
Un’idea universale, non legata spe-
cificatamente ad un territorio. 
Il Tea Time si chiamava così perché
l’idea sorta sulla scia di un tea bevu-
to in compagnia di una coppia di co-
niugi di Cantù: un momento specia-
le nel quale avevamo messo a fuoco
la relazione umana che da sempre lega
paziente e medico. Ci trovavamo in un
angolo del giardino dell’ospedale e il
marito, ricoverato, mi aveva confes-
sato che si trattata del loro anniver-
sario di matrimonio. Un’infermiera
lungimirante, sentendoci, era anda-
ta a prenderci del tea e ci aveva por-
tato alcuni biscotti: una coccola per
lo spirito dei nostri ospiti. Un mese
dopo giunse in reparto una lettera che
ci ringraziava e qualificava quello
come l’anniversario più bello della
storia dei due. Avevamo capito che
qualcosa doveva cambiare”.

Perché il punto di svolta in
Toscana?
“Perché abbiamo trovato una diver-
sa dimensione culturale del territo-
rio, permeato da una grande cultura
musicale. Nonostante Massa Carra-
ra sia tra le province italiane più po-

A guidarci in questo itinerario italiano con approdo lombardo è proprio
Cantore, che incontriamo in occasione del concerto jazz di Paolo Birro
(nella fotografia qui sopra) presso la Sala della Musica del Reparto di

Oncologia dell’ospedale mantovano. Oggi sono ben 300 
i concerti eseguiti nei reparti ospedalieri italiani 

da musicisti professionisti volontari che hanno aiutato 
ben 12.000 pazienti a lasciare i loro pigiami negli armadi.
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vere, lo studio della musica è assai dif-
fuso. A questo si abbinava una gran-
de agilità amministrativa e burocra-
tica: era un ospedale più piccolo ed
erano anni diversi. Ad esempio gra-
zie a questa flessibilità siamo riusci-
ti ad allestire in collaborazione con i
vivaisti e gli architetti italiani i Ter-
razzi Terapeutici (poi premiati a li-
vello nazionale), o ancora abbiamo
provato a fare della Pet Teraphy.
Abbiamo avuto libertà d’azione so-
stenuti da una fiducia quasi incondi-
zionata anche da parte della città, ad
eccezione di qualche caso isolato
come quando (...ride) ci hanno avve-
lenato i pesci dell’acquario tanto de-
siderato dai pazienti!
La vera svolta, però, è giunta grazie
ai famigliari degli ammalati. Anche a
Carrara io e Mambrini stavamo cen-
trando tutto sulla nostra creatività.
Data la situazione di necessità era-
vamo presi dal fare, piuttosto che dal
condividere, e stavamo scivolando nel-
l’errore fatto a Mantova. Il successo
è cominciato quando nel progetto
sono entrati i volontari esterni, ci han-
no aiutato proprio quando stavamo
per cedere e hanno reso universale
quanto proponevamo”.

Toscana con l’accelleratore e
Lombardia con il freno a mano?
“No. In Lombardia ci sono moltissi-
me possibilità e il Servizio Sanitario
è di altissimo livello, si tratta solo di
realtà diverse. Mantova è un ospedale
molto più grande di Carrara e nel
tempo le norme di sicurezza si sono
fatte più strette: ad esempio per por-
tare il pianoforte in reparto ho dovuto
attendere numerose autorizzazioni
anche in merito all’antincendio. I
tempi sono diversi, ma al mio ritor-
no ho trovato sia un territorio che un
Ospedale pronti a ricevere idee e a re-
stituire risposte originali e moderne”.

Ci aiuta a capire le differenze tra
il Sistema Sanitario Toscano e
quello Lombardo?
Se debbo dare una risposta in base alla
diffusione di Donatori di Musica,

IERI, OGGI E DOMANI
Roberto Barberi è vice primario di oncologia a Mantova ed è, insieme a
Cantore, la memoria storica delle iniziative artistiche all’ospedale di Mantova.
È faticoso?
“No, direi utile per alleggerire il peso psicologico del lavorare e vivere dentro
un reparto di oncologia. È utile anche per i malati che grazie ai concerti
hanno occasione di invitare i parenti passando del tempo con loro fuori dalle
ordinarie dinamiche ospedaliere, così come per quei pazienti dimessi che
scelgono di tornare con i famigliari in ospedale in occasione dei concerti
rielaborando in modo positivo l’esperienza vissuta qui. Quella dei concerti è
un’attività che piace, stimolante per chi è pronto a raccoglierla”.
Appassionato di musica grazie ad un amico cantante d’opera, Barbieri ha
vissuto i pro e i contro dell’esperienza mantovana.
Pro e contro?
“L’idea è sempre stata positiva, ma nel 2003 con il Tea Time i medici erano
chiamati ad esibirsi direttamente e questo era molto impegnativo sul piano
emotivo, forse troppo. L’esposizione diretta era adatta ai caratteri più
estroversi, ma non era per tutti e questo ha rappresentato un freno.
Oggi invece ad esibirsi sono musicisti professionisti e tutti siamo liberi di
lasciarci coinvolgere personalemente secondo le proprie inclinazioni: dentro
questo quadro è più facile costruire relazioni orizzontali”
Da parmigiano come vede la realizzazione dell’esperienza in
Lombardia?
“Come sempre ho visto una ritrosia iniziale, volta alla comprensione, sposata
ad un carattere generalmente più severo rispetto a quello delle mie terre; poi
come sempre ho riscontrato grande generosità e solidarietà. Vi è una
generale accettazione estesa a chi è curato grazie all’entusiasmo di chi cura.
Si è riusciti a costruire un gruppo solido, sempre più solidale anche nel lavoro,
che grazie anche agli spazi musicali che ci hanno permesso di conoscerci
fuori dalle routine e dai ritmi stressanti e dalla burocrazia lavorativa.
Cosa l’ha sorpresa?
“Il coinvolgimento delle famiglie. Molte infermiere portano i figli ai concerti e
questo ha permesso loro di mostrare ai bimbi il luogo di lavoro e di relazione
extra famigliare, di averli vicini, di aiutare i piccoli a vincere il timore del
camicie bianco e ai malati di avere attorno un ambiente vero, vivo!”. 

ROBERTO BARBIERI, VICE PRIMARIO DI ONCOLOGIA A MANTOVA
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debbo dire che la Lombardia è la Re-
gione dove sono concentrate quasi
tutte le Oncologie aderenti al pro-
getto. Siamo stati ricevuti a Palazzo
Marino dal Sindaco Pisapia ed in pre-
senza di tutti i Primari Oncologi ita-
liani, abbiamo diffusamente parlato
del significato profondo di questo pro-
getto. Ottenendo quindi la dimo-
strazione di una profonda sensibili-
tà e attenzione.

Ci sono più risorse economiche in
Lombardia?
“Il nostro progetto non richiede al-
cun finanziamento da parte della
Regione o delle varie aziende ospe-
daliere. L’editore Curci ha recente-
mente pubblicato il libro “Donatori di
Musica” scritto da Luca Fumagalli.
Oltre ad essere una bella storia ita-
liana, il ricavato verrà devoluto alla
nostra Associazione per proseguire
nell’impegno”.

Gli sponsor lombardi hanno
risposto bene alle iniziative di
Donatori di Musica?
“Stiamo creando la filiera del dono in
cui diverse componenti della società
si stanno sensibilizzando per potere
“offrire” ospitalità, supporto nella
pubblicazione di locandine ecc.”

Quale la sfida al rientro?
“Tornare ad ascoltare il carattere
lombardo: essere mantovano mi ha
aiutato, così come fare tesoro del-
l’esperienza precedente. Cercare inol-
tre di portare avanti diversamente il

VOCI DAL REPARTO
LA CAPOSALA Ilenia Zanardi Di Pietro è la caposala, giunta a Mantova da

Bozzolo, con lei lavorano una trentina di infermiere, tutte hanno aderito al
progetto musicale : “E questo - spiega - ha migliorato anche il nostro lavoro.
Certo non è stato facile perchè Mantova è una provincia agricola e piuttosto

piccola: l’Ospedale era visto dai pazienti come un luogo intoccabile,
organizzato secondo modalità immutabili dove le gerachie dovevano essere
ben chiare. All’inizio le critiche sono giunte per i più svariati motivi: perchè le

infermiere erano troppo eleganti, persino troppo belle!
Guidate da Cantore abbiamo dato il tempo ai pazienti di capire, così come

ad alcuni colleghi, ora il concerto rappresenta un appuntamento imperdibile
e un forte momento di aggregazione “.

LO STAFF Simona Scaglioni infermiera, ha coinvolto suo marito “San
Giuseppe” - come lo chiamano le colleghe - in occasione di ogni concerto

fornisce il catering per il buffet : “Si tratta ormai di un progetto famigliare,
Giuseppe fa il fornaio e ha capito sia l’importanza dell’iniziativa e sia quanto
attraverso la musica anch’io abbia ridisegnato il modo di vivere l’ambiente

lavorativo. Il progetto mi ha dato inoltre la possibilità di portare in ospedale i
miei figli e, sorprendentemente, loro stessi hanno creato un gruppo amicale
con i bimbi delle mie colleghe: studiano insieme, si scrivono su WhatsApp,

per nulla al mondo perderebbero il concerto e ci danno una mano”.

AL CENTRO CANTORE E BIRRO DOPO IL CONCERTO
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progetto, senza il supporto di Mam-
brini rimasto a Carrara, tornare ad
operare bene in una Regione che
oggi vede il maggior numero a livel-
lo nazionale di Ospedalii aderenti Do-
natori di Musica”.

Come avete lavorato sotto quel
cielo di Lombardia di manzoniana
memoria?
“Ci si è concentrati sul gruppo di per-
sone che lavorarno in reparto, un in-
sieme che oggi è solidale e compatto.
Medici e infermieri, con convinzione
crescente, hanno aderito alle inizia-
tive e oggi, addirittura, coinvolgono
anche le loro famiglie. Al progetto
partecipa un gruppo di 42 persone,
delle quali 30 sono infermieri: numeri
importantissimi rispetto a tutte le al-
tre sedi italiane.
Chi presta cura in questo reparto ha
capito come sia importante instaurare
relazioni orizzontali tra malati e pro-
fessionisti, attimi in cui si possa fare
spazio alle paure nascoste che altri-
menti resterebbero celate dalla ge-
rachia dei ruoli, spazi entro i quali la-
sciare entrare la vita e il racconto di
quel che c’è fuori”.

Quali i risultati?
“Generalmente chi è ricoverato in on-
cologia scaccia il presente doloroso e
non immagina il futuro, si rifugia solo
nel passato, qui invece i pazienti par-
lano al futuro. La qualità della rela-
zione porta a miglioramenti psicolo-
gici e dei parametri psico-fisiologici;
il benessere è inoltre esercitato sui fa-

MUSICA  MAESTRO
La sala d’attesa si fa sala da concerto, le poltrone diventano sedute da
concerto, i malati si fanno pubblico, il silenzio diventa musica grazie Paolo Birro
che al piano ci accompagna in un itinerario jazz. Birro, al suo secondo concerto
per Donatori di Musica, suona un pianoforte a coda dal suono eccellente, dono
di un amico di Gianandrea Lodovici (critico musicale che da paziente fece
nascere  l’Associazione) perchè il suo sogno potesse continuare. La sala è
piena, c’è chi si ferma e chi ascolta e va. Le note incuriosiscono, sempre: è
strano sentire musica in corsia. Questo è probabilmente il pensiero di un uomo
anziano, in carrozzella, che a concerto iniziato solido e orgoglioso si affaccia alla
porta  decidendo di fermarsi. A pochi passi la moglie che sta in attesa dietro di
lui. Passano alcuni minuti e la signora in dialetto gli chiede : “Sei stufo?”, insiste:
“Sei stufo?”, la risposta è un gran respiro, uno sguardo quasi scocciato eppure
educato e trattenuto, uno squarcio di ironica realtà... sembra di vederli a casa
in una dimensione di amore-bisticcio vissuta nella quotidianità di tanti anni.
Davanti a me sta un’altra coppia, capisco che sono spettatori abituali perchè
sottovoce la signora chiede al marito : “Cos’è? Questa volta non ti piace?”, lui
risponde che “Il musicista è bravo, ma la musica....”, lei ribatte : “Diglielo tu a
quello là (Cantore)”, la risposta è una risata. Discutono di musica, solo di
musica. Dall’altra parte della stanza stanno padre e figlia, il paziente è lui ed
anziano. La loro è una dimensione sospesa: non c’è spazio e c’è solo il tempo
della musica, per chi con il tempo sta facendo i conti.

CANTORE CON ENRICO RUGGERI
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migliari. Si tratta di ritrovare la leg-
gerezza, che non va intesa come su-
perficialità, bensì come la capacità di
togliere il peso schiacciante alla realtà
anche nelle situazioni più gravi, solo
così è possibile sostenerla ed affron-
tarla”.

Facciamo i conti?
“Sì non nascondiamoci. Sul piano
locale le attività di Donatori di Mu-
sica non costano perchè in occasione
dei concerti chi tra noi presta servi-
zio è fuori dall’orario di lavoro, è per
questo i calendari per essere soste-
nibili prevedono una data musicale
ogni 2-3 settimane.
Sono convinto che a livello regiona-
le, o addirittura nazionale, i miglio-

ramenti acquisiti sul piano della re-
lazione se estesi porterebbero anche
ad un notevole risparmio economico.
In Italia infatti per la medicina di-
fensiva si spendono dai 12 ai 14 mi-
liardi di euro all’anno e una parte di
questa spesa è indotta dall’effettua-
zione di accertamenti ed esami non
sempre necessari, ma prescritti dai
medici per evitare ricorsi, contrasti,
querele. Cambiare lo schema della re-
lazione, ritrovare fiducia reciproca,
consente al medico di uscire dal-
l’esecuzione routinaria della propria
professione e di trovare insieme al pa-
ziente la via più adatta, personale, ri-
spettosa, concreta, economica.

Quale il presente?
“Ad aderire al progetto non sono più
solo le oncologie, ma anche reparti di-
versi come la chirurgia pancreatica di

Verona alla cui guida c’è un medico
del calibro di Claudio Bassi. 
La forza propulsiva dell’idea conti-
nuerà se avremo la capacità di asse-
condare forze e talenti di ciascun ter-
ritorio, se la personalizzazione e la
passione ci guideranno nel rispetto
delle diversità. Ne sono un esempio
le stagioni concertistiche a Bolzano
dove lavora il Claudio Graff, oncolo-
go e musicista, oppure quelle presso
l’oncologia pediatrica di Parma dove
i bimbi hanno partecipato alla mes-
sa in scena di Pierino e il lupo di Pro-
kofievv guidati dalla voce narrante di
Enzo Iachetti. Il presente è migliore
di quanto avremmo mai immaginato:
dalla musica siamo arrivati anche al
teatro come avvenuto in occasione di

Teatro Libera-mente con Ermanno
Regattieri il 15 gennaio scorso pro-
prio a Verona”.

Quali gli sviluppi futuri?
“È già stato possibile, grazie alla di-
sponibilità di Enrico Dindo, effettua-
re un concerto a domicilio per un ma-
lato di SLA nel pavese. Era una ri-
chiesta particolare giunta dalla figlia
che voleva fare un regalo al padre
grande appassionato di musica. Dopo
quell’episodio ben 150 musicisti si sono
resi disponibili a fare altrettanto. Que-
sta è una delle possibilità, ma altre
gemmazioni sono all’orizzonte perché
sia medici che infermieri sentono di-
rettamente la necessità di vivere di-
versamente la relazione di cura: ac-
canto ai nostri pazienti esserci è uti-
le, ma soprattutto esserci è bello”.

Clelia Epis

«Ad aderire al progetto non sono più solo le oncologie, ma anche reparti
diversi come la chirurgia pancreatica di Verona alla cui guida c’è un

medico del calibro di Claudio Bassi. La forza propulsiva dell’idea
continuerà se avremo la capacità di assecondare forze e talenti di

ciascun territorio, se la personalizzazione e la passione ci guideranno
nel rispetto delle diversità. Ne sono un esempio le stagioni concertistiche

a Bolzano dove lavora il Claudio Graff, oncologo e musicista, oppure
quelle presso l’oncologia pediatrica di Parma dove i bimbi hanno
partecipato alla messa in scena di Pierino e il lupo di Prokofievv

guidati dalla voce narrante di Enzo Iachetti.
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C
i si può domandare per-
ché sia opportuno ri-
prendere l’argomento
delle malattie sessual-
mente trasmesse, le co-

siddette malattie veneree di antica me-
moria. Recentemente infatti sono sta-
ti resi noti i dati epidemiologici rela-
tivi alla incidenza di queste malattie
sia in giovani che in adulti nel perio-
do di anni tra il 2005 ed il 2012 da par-
te del centro operativo dell’Istituto Su-
periore di sanità.
Paragonando questi rilievi rispetto al
periodo 1991-2004 si è osservato che
il numero di nuovi casi individuati

sono saliti, come media annuale, da n.
3994 a n. 5105 con un aumento me-
dio del +28%. Un dato in un certo sen-
so inaspettato tenuto conto della
maggior informazione disponibile sia
per i giovani che per gli adulti nei ri-
guardi delle malattie veneree, com-
presa l’AIDS. Questo dimostra che
l’informazione sessuale non corri-
sponde alla vera e responsabile edu-
cazione sessuale. Il 31.1% dei soggetti
risultati positivi al test per HIV lo ha
scoperto a seguito di accertamenti dia-
gnostici legati ad altra infezione ses-
sualmente trasmessa.
Il più colpito da queste infezioni è il

Malattie sessualmente
trasmesse: perché 
parlarne di nuovo

Recentemente sono stati
resi noti i dati
epidemiologici relativi
alla incidenza delle
malattie veneree sia in
giovani che in adulti nel
periodo tra il 2005 ed il
2012. Paragonando
questi rilievi rispetto al
periodo 1991-2004 si è
osservato che il numero
di nuovi casi individuati
sono saliti, come media
annuale, da n. 3994 a n.
5105 con un aumento
medio del +28%. Un
dato inaspettato tenuto
conto della maggior
informazione disponibile
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sesso maschile (70.1%). L’età media
della prima diagnosi è per il sesso ma-
schile di 31 anni, e per il sesso fem-
minile di 30 anni.
Tra le malattie sessualmente tra-
smesse riemergono con una mag-
gior incidenza la infezione da clami-
dia ed i condilomi genitali.
L’infezione da clamidia (Clamydia
trachomatis), nelle donne, si manife-
sta principalmente con perdite vagi-
nali, motivo per il quale chi ne è col-
pita si reca dal medico curante. Que-
sto microrganismo è responsabile di
forme di cervicite caratterizzata da se-
crezioni gialle e mucopurulente, ure-
trite, con disturbi urinari, e infiam-
mazione pelvica. Può provocare ste-
rilità. Da tener presente che talora i
sintomi sono sfumati e quindi sotto-

stimati dalla donna. Nel ma-
schio la clamidia causa l’ure-

trite, infiammazione del
tratto finale delle vie

urinarie, ma anche
epididimite. I sin-

tomi compaiono
circa 7-28 giorni

dopo il contagio.
All’esordio la malattia

si presenta con disturbi
all’urinare (disuria e pol-

lachiuria), ma anche
con secrezione pu-

rulenta abbon-
dante. Nei con-

tatti rettali
può presen-
tarsi come
proctite con
disturbi alla

defecazione e
emissioni pu-

rulente. Nel
caso di coito ora-

le con forme di
faringite: non
sempre però la
sintomatologia è

clamorosa, ma
è più sfumata,

così da pas-
sare inos-

servata,anche per problemi di pudo-
re che spingono a non rivolgersi
prontamente al proprio medico cu-
rante. Questa infezione è particolar-
mente frequente nei giovani tra i 15
e 24 anni. I condilomi ano-genitali, le
creste di gallo; rappresentano ancora
adesso il 38.7% delle infezioni ses-
sualmente trasmesse e negli ultimi
anni dimostrano un aumento della
loro presenza. Sono caratterizzati da
piccoli rigonfiamenti rossi o rosa,
molli, umidi che crescono rapida-
mente fino a diventare peduncolati.
Nei casi diffusi assumono un aspetto
come da “cavolfiore”. Sono di origine
virale, hanno un tempo di incubazio-
ne lunga anche di mesi dopo il con-
tagio. Per questa malattia non vi
sono terapie efficaci, se non la elet-
trocauterizzazione. Nelle donne col-
pite dalla malattia è necessario un pe-
riodico controllo anche per anni, in
quanto si sono osservate nel tempo
delle alterazioni displasiche del collo
uterino e persino carcinomi invasivi.
Anche la sifilide ha presentato un im-
pennata di contagi fino al 2010 che
sembra ora maggiormente controllata
ed in diminuzione.
Una forma relativamente meno fre-
quente è l’Herpes genitalis sostenu-
to da un virus (herpes simplex). La
sintomatologia generale è caratte-
rizzata da febbre e malessere, mentre
a livello della cute e dellemucose è ca-
ratterizzata dalla comparsa di vesci-
cole dolorose che, rompendosi, dan-
no luogo a piccole ulcerazioni circo-
lari superficiali, che possono anche
confluire. Compaiono dopo circa 7
giorni dal contagio e tendono a for-
mare una crosta e guarire in 10 gior-
ni. I linfonodi tributari della parte am-
malata sono ingrossati e dolenti. Le
manifestazioni si presentano a carico
del pene nel maschio, delle piccole lab-
bra, vagina e collo dell’utero nella don-
na. In caso di rapporti anali si mani-
festano attorno all’ano e a livello
rettale. La malattia può complicarsi
con la diffusione del virus attraverso
il circolo sanguigno e dar luogo a for-
me di meningite, mielite e disfunzio-

Manca una vera e propria
cultura della prevenzione,
soprattutto nei giovani,
ma anche nei meno
giovani. Molti

ritengono che un
solo rapporto

sessuale non
protetto non sia

pericoloso: nulla di più
falso. Se il partner è
infetto basta una solo
rapporto non protetto

per infettarsi
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ni del sistema nervoso autonomo,
ma la complicanza più frequente è la
malattia ricorrente che può presentarsi
periodicamente anche per anni. La te-
rapia consiste principalmente in far-
maci antivirali. 
Altre malattie a trasmissione ses-
suale sono descritte quali il linfogra-
nuloma venereo, il linfogranuloma in-
guinale, la gonorrea (volgarmente
detta scolo) ecc., di cui si è parlato in
precedenza. Perché è così importan-
te parlare di nuovo di questo gruppo
di infezioni? Due i motivi: la maggior
parte di queste malattie sono curabi-
li soprattutto se prontamente dia-
gnosticate e la guarigione avviene sen-
za complicanze. Ma per ottenere i mi-
gliori risultati è necessario che gli ac-
certamenti e la diagnosi avvengano il
più precocemente possibile. Ma mol-
to più importante è la prevenzione.
Manca una vera e propria cultura del-
la prevenzione, soprattutto nei gio-
vani, ma anche nei meno giovani. Mol-
ti ritengono che un solo rapporto ses-
suale non protetto non sia pericolo-
so: nulla di più falso. Se il partner è in-
fetto basta una solo rapporto non pro-
tetto per infettarsi.
Una seconda credenza da sfatare è che
il solo rapporto completo per via va-
ginale, ma ancor più per via anale, sia
il più pericoloso. L’infezione può tra-
smettersi anche per via orale, purché
vi siano le condizioni predisponenti.
Molta difficoltà si osserva non solo per
l’uso ma anche solo per il parlare del-
l’uso del preservativo. Vi sono al
proposito delle resistenze psicologi-
che come se un atto sessuale compiuto
al di fuori del normale rapporto di
coppia sia “moralmente” peggiore se
attuato con il preservativo o senza
questa protezione. In campo maschi-
le poi vi è la convinzione che il pre-
servativo riduca il “piacere”.
Certamente l’astinenza e la fedeltà al
compagno/a sono la miglior forma di
prevenzione sia dal punto delle ma-
lattie a trasmissione sessuale, che
per le gravidanze indesiderate. Ma
questo richiede una padronanza di sé
che non tutti hanno, se non sorretta

da saldi princìpi morali e convinci-
menti etici e religiosi.
Il rapporto sessuale tra coniugi o
partners abituali e soprattutto fedeli
è condizione essenziale per una pre-
venzione primaria di queste malattie.
Si deve diffidare sempre di chi
ha rapporti promiscui. Più
aumentano le occasioni
di rapporto sessuale
con persone diverse,
più aumenta il rischio
infettivo, soprattutto
se l’atto è compiuto
senza opportuna
protezione e
cautela. Oggi
ancor più si
sente il bi-
sogno di
una vera edu-
cazione sessua-
le, non solo della
sterile informazione
sessuale. Questa po-
trebbe essere più
opportunamente
effettuata in fa-
miglia o da parte
del medico cu-
rante, se si ha una
certa “confiden-
za”. Certamente que-
sto è più facile per il ses-
so femminile, in occa-
sione delle visite gine-
cologiche richieste an-
che per la prescrizione
della pillola anticonce-
zionale o altro. Anche
per il maschio sarebbe
utile, specie in giovane
età una visita dall’an-
drologo non solo per
accertare la eventuale
presenza di malforma-
zioni genitali (varicoce-
le, fimosi ecc.) ma e so-
prattutto per una ade-
guata informazione in-
dirizzata alla preven-
zione di queste malattie. 

Dott. Gaetano 
Bianchi

Il rapporto sessuale
tra coniugi o
partners abituali e

soprattutto fedeli è
condizione essenziale

per una prevenzione
primaria di queste

malattie. Si deve
diffidare sempre di chi ha

rapporti promiscui. Più
aumentano le occasioni di
rapporto sessuale con

persone diverse, 
più aumenta 
il rischio infettivo
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L
a candidosi vaginale è un di-
sturbo molto diffuso tra le
donne in età fertile. I sintomi
della candidosi includono pru-
rito anche intenso, difficoltà ad

urinare e perdite vaginali (leucorrea) e
la condizione può avere un grande im-
patto sulla persona malata e il suo par-
tner. Le donne che hanno episodi ri-
correnti di infezione vaginale da candida
sono di solito alla disperata ricerca di aiu-
to e spesso consultano diversi speciali-
sti, provano diversi farmaci, e, quasi sem-
pre, provano tutto il possibile per libe-
rarsi da questo fastidioso problema, an-
che sperimentando terapie alternative
e rigide diete, nella speranza di qualche
beneficio.

Cosa è la candida albicans?
La candida albicans è un fungo presente
normalmente nell’organismo. In alcu-
ni casi questo fungo può moltiplicarsi
in modo anomalo e diventare dannoso
per il corpo, provocando la candidosi sul-
la pelle e sulle mucose. Le candidosi più
frequenti interessano l’intestino, la boc-
ca e la vagina. La candida vulvovaginale
tende a recidivare, ricomparire più vol-
te nel corso dell’anno. Si parla di “can-
didiasi recidivante” o RVC (Recurrent
Vaginal Candidiasis) quando la donna
presenta 4 o più episodi di vulvovagi-

nite da candida in 12 mesi.
L’infezione si trasmette anche con i rap-
porti sessuali ed è più facile si manife-
sti nelle persone debilitate e con un si-
stema immunitario poco efficiente.

Gli stili di vita
Gli stili di vita possono contribuire a pre-
disporre, precipitare o mantenere la can-
didosi vaginale.
La SIGO, Società Italiana di Ginecolo-
gia e Ostetricia, ha stilato un elenco di
6 buone regole riguardanti lo stile di
vita, l’ igiene e l’uso di indumenti inti-
mi adatti a contrastare e a prevenire l’in-
fezione:
* Non usare gli indumenti troppo

stretti, la biancheria in fibre sintetiche
e i salvaslip, perché favoriscono un mi-
croclima caldo-umido delle parti in-
time femminili.

* Praticare l’igiene della zona intima ma
non usare deodorante intimo e sapo-
ni troppo aggressivi e/o con un pH
diverso da quello fisiologico che è di
4 o 5.

* Utilizzare il profilattico dall’inizio alla
fine del rapporto sessuale.

* Rivolgersi al proprio ginecologo ap-
pena compaiono sintomi di irritazio-
ne, prurito o fastidio.

* Seguire una dieta varia ed equilibra-
ta con frutta e verdura.

ESISTE UNA DIETA
ANTI CANDIDA?

Le donne che hanno episodi ricorrenti di infezione vaginale da
candida sono di solito alla disperata ricerca di aiuto e spesso

consultano diversi specialisti, provano diversi farmaci, e, quasi
sempre, provano tutto il possibile per liberarsi da questo fastidioso
problema, anche sperimentando terapie alternative e rigide diete,

nella speranza di qualche beneficio. Ecco alcuni consigli.
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* Indossare biancheria intima di fibroina
di seta medicata.

La biancheria intima di fibroina 
di seta medicata

La biancheria intima in fibroi-
na di seta è di origine natu-

rale, liscia, non irrita la
pelle e rispetta l’ecosi-

stema vulvovaginale
perché composta da

una materia a base
di proteine simi-

li a quelle del-
la pelle. La

fibroina di
seta mo-
dif icata

deriva dal-
la seta e da

una sostanza
antimicrobica a base di ammonio
quaternario che si lega alla seta
e non viene mai rilasciata. In que-
sto modo esplica la sua azione
medica, in tutta sicurezza.

I rimedi naturali
Per combattere la candida,
oltre ai farmaci e indu-
menti intimi adatti, esi-

stono una serie di rimedi na-
turali come i Lactobacilli e lo yo-

gurt per via orale e vaginale, l’utilizzo
del succo di limone, dell’aceto, del-
l’aglio, della medicina cinese e dell’olio
di tea-tree. L’uso di probiotici come il
Lactobacillus è uno dei consigli più co-
muni per contrastare l’infezione. Il
meccanismo presunto è che l’acido
lattico prodotto giochi un ruolo im-
portante nel reprimere la crescita
fungina e che la flora batterica
“buona” colonizzi la vagina, im-
pedendo la crescita della candida.
L’uso di sostanze acide come
succo di limone e aceto per ri-
pristinare pH vaginale non è at-
tualmente ritenuto un sistema
scientificamente valido.

Gli zuccheri 
Molto si discute sul ruolo del-
l’efficacia della dieta, sulla candi-

ESEMPIO DI DIETA
EQUILIBRATA

Colazione
> Uno yogurt magro;
> Fiocchi d’avena; 
> Un frutto; 
> Una tazza di tè non zuccherato.

Pranzo
> Minestra di cereali (orzo, riso integrale,
farro ecc..) e verdure;
> Petto di pollo o tacchino (due volte alla
settimana), oppure ), oppure carne rossa
(una volta alla settimana), oppure ricotta
(una volta alla settimana) ,oppure pesce
non fritto (2 volte alla settimana) oppure 2
uova (una volta alla settimana); 
> Verdura cruda o cotta; 
> Un frutto;
> Pane integrale.

Cena
> Minestra di cereali e legumi (legumi e
cereali secchi – tipo miglio, piselli e
lenticchie oppure riso e lenticchie oppure
orzo e fagioli) oppure pasta o riso integrali
con verdure, al pomodoro, alle spezie, al
pesto o con il pesce (es: penne con le
melanzane, risotto allo zafferano,
spaghetti con le vongole o risotto alla
pescatora);
> Verdura cruda o cotta; 
> Mezzo panino integrale;
> Un frutto 
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dosi vaginale, e, in particolare sul ruo-
lo dello zucchero. Che gli zuccheri
semplici abbiano un ruolo nelle candi-
dosi è confermato dal fatto che donne
con diabete mellito scarsamente con-
trollato spesso hanno candidiasi vagi-
nali ricorrenti in particolare quando han-
no glucosio nelle urine (glicosuria) o alti
valori di emoglobina glicata. Anche se
alcuni esperti dubitano che il problema
riguardi anche le donne che presenta-
no solo scarsa tolleranza al glucosio o
quelle che consumano troppi zuccheri
raffinati, senza avere un vero e proprio
diabete alcune ricerche hanno dimo-
strato che le donne che soffrono RVC,
anche se non sono diabetiche, hanno un
metabolismo del glucosio alterato e mo-
strano un’intolleranza glucidica.

La dieta
La candida metabolizza gli zuccheri e,
per questo motivo, molti consigliano die-
te drastiche che escludano completa-
mente tutti gli zuccheri semplici e
quelli raffinati, fino ad arrivare al-
l’esclusione di molti tipi di frutta e ver-
dura. I consigli della Società Italiana di
Ginecologia e Ostetricia sono, invece,
quello di seguire una dieta varia ed equi-
librata ricca di frutta e verdura per ga-
rantire una buona funzionalità dell’in-
testino e l’efficacia del sistema immu-
nitario. Una dieta di buon senso racco-
manda quindi di: 
* Evitare il saccarosio e gli alimenti che

sono ricchi di questo zucchero senza
apportare sostanze importanti per la
salute come vitamine e sostanze an-
tiossidanti: caramelle, dolciumi, me-
rendine, bevande dolci e tutti gli al-
tri tipi di cibo spazzatura.

* Evitare le bevande alcoliche.
* Evitare gli alimenti raffinati e sosti-

tuirli con quelli integrali.
* Mangiare 2/3 porzioni di frutta al

giorno.
* Mangiare 3/4 porzioni di verdura al

giorno.
* Mangiare yogurt quotidianamente.
* Bere circa 2 litri di acqua al giorno
* Condire con olio di oliva extraver-

gine.
Cristina Grande

Le ricette
Minestra di farro 

zucchine e curcuma
Ingredienti per 4 persone
Farro g 200; Zucchine g 400; Cipolla n.1;
Curcuma mezzo cucchiaino; 
Prezzemolo un mazzetto; Sale quanto basta;
Olio di oliva extravergine 2 cucchiai. 

PROCEDIMENTO: Lavare e
spuntare le zucchine e tagliarle

in piccoli pezzi. Sbucciare e
affettare la cipolla. Riempire

d’acqua una casseruola e
metterla a bollire. Salare

l’acqua con un cucchiaino di
sale grosso. Aggiungere il
farro, la cipolla a fette e le

zucchine tagliate. Portare a
cottura, seguendo i tempi

indicati sulla confezione del
farro. A cottura ultimata

aggiungere il prezzemolo
lavato e tritato, l’olio crudo e la curcuma.

Minestra di orzo e verza
Ingredienti per 4 persone
Orzo g 200; Verza n.1 piccola; Cipolla n.1;
Alloro 2 foglie; Sale quanto basta;
Olio di oliva extravergine 2 cucchiai.

PROCEDIMENTO: Lavare la
verza e tagliare le foglie

a listarelle. Sbucciare
e affettare la cipolla.

Riempire d’acqua
una casseruola e
metterla a bollire.

Salare l’acqua
con un

cucchiaino
di sale

grosso.
Aggiungere la verza, la cipolla a fette e l’alloro.

Portare a cottura, seguendo i tempi indicati sulla
confezione dell’orzo. A cottura ultimata

aggiungere l’olio crudo e servire.
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U
n tempo non lontano la ma-
lattia tumorale incuteva ter-
rore, al punto che non la si
citava preferendo parlare
di “male incurabile”. Pur-

troppo non possiamo dire che il tumore (o
i tumori, essendo questa una malattia mul-
tiforme) sia stato sconfitto, ma certamen-
te in questi anni molta strada è stata fat-
ta così che le persone colpite da queste mul-
tiformi patologie e le loro famiglie possa-
no ragionevolmente sperare in una possi-
bilità di cura.
Recentemente Massimo Di Maio, consi-
gliere nazionale dell’Associazione Italiana
di Oncologia Medica e professore asso-
ciato di Oncologia Medica presso il Di-
partimento di Oncologia dell’Università
degli Studi di Torino, in un articolo pub-
blicato sul sito della Fondazione Umber-
to Veronesi, firmato da Vera Martinella,
ha spiegato che “i tradizionali pilastri del
trattamento del cancro sono tre: chi-
rurgia, radioterapia e trattamenti far-
macologici. Questi ultimi, per decen-
ni, sono stati rappresentati dalla che-
mioterapia e, solo in alcune specifiche
patologie, dai trattamenti ormonali.
Oggi, i trattamenti farmacologici anti-
tumorali si sono arricchiti di nuove im-
portanti categorie: i farmaci a bersa-
glio molecolare e, ultimissimi arriva-
ti, i farmaci cosiddetti «immuno-tar-
get», ovvero diretti a potenziare la ri-
sposta immunitaria contro i tumori.
L’idea alla base di quest’ultimo ap-
proccio in sé non è nuova: fin dagli ini-
zi del Novecento è stato ipotizzato che
il sistema immunitario fosse in grado,
da solo o stimolato e aiutato in varia
maniera, di combattere il cancro, pro-
prio come fa normalmente contro vi-
rus, batteri e patologie di diversa na-
tura. Solo negli ultimi dieci anni,

però, teorie e ricerche hanno avuto una
svolta concreta che ha portato a rea-
lizzare dei farmaci già testati su mi-
gliaia di pazienti. L’immunoterapia è
al centro dell’attenzione di clinici e ri-
cercatori e i risultati ottenuti con il suo
utilizzo sono sempre più numerosi,
come dimostrano molti studi presen-
tati al congresso della Società Ame-
ricana di Oncologia (Asco) di Chica-
go (giugno 2015: NdR). Alcuni di que-
sti farmaci sono ormai giunti alle ul-
time fasi di sperimentazione e appaiono
promettenti contro diverse forme di
tumore (polmone, prostata, rene, sto-
maco, testa e collo), ma uno solo, per
ora, è già approvato e comunemente
in uso contro il melanoma, il più letale
tumore della pelle. Altri saranno pro-
babilmente disponibili per la pratica cli-
nica nel prossimo futuro. I nuovi far-
maci immunoterapici agiscono inter-
ferendo con alcuni «segnali» grazie ai
quali le cellule tumorali «bloccano» la
risposta da parte del nostro sistema

Varietà di cure per combattere
le diverse forme di tumore
Con i nuovi farmaci maggiori speranze per gli ammalati



24

P
revenzione

O
g

g
i

immunitario: i medicinali, quindi, han-
no l’effetto di «attivare» la risposta im-
munitaria anti-tumorale. La scom-
messa principale sarà quella di otti-
mizzare l’impiego di questa cura,
identificando prima del trattamento i
pazienti che ne trarranno beneficio e
studiando il miglior modo di combi-
nare queste terapie con quelle già esi-
stenti”.
Ma c’è di più. Recentemente (novembre
2015) il Consiglio Nazionale della Ri-
cerca, ha pubblicato la notizia che è stata
trovata una nuova sostanza in grado di
bloccare i tumori. 
“Partendo da precedenti studi – spie-
ga il CNR in un comunicato stampa -, un
gruppo di ricercatrici dell’Istituto di
biologia cellulare e neurobiologia del
Consiglio nazionale delle ricerche

(Ibcn-Cnr) ha identificato un nuovo
possibile approccio terapeutico per la
cura del cancro, attraverso la riatti-
vazione della proteina p53, soppressore
tumorale considerato uno dei più im-
portanti fattori per il controllo dello
sviluppo e della progressione della ma-
lattia che infatti risulta inattivo in qua-
si tutti i tumori umani. I risultati sono
pubblicati sulla rivista Cancer Rese-
arch. Grazie a tecniche di biologia mo-
lecolare e cellulare è stata individua-
ta una sostanza (un peptide) in grado
di riattivare il soppressore tumorale
p53, portando alla morte le cellule can-
cerose. In sintesi, questo peptide rie-
sce ad annullare la collaborazione tra
gli inibitori MDM4 e MDM2 che di-
sattivano p53 rendendolo inefficace”,
spiega Fabiola Moretti dell’Ibcn-Cnr che
guida il gruppo di ricerca. “La speri-
mentazione indica inoltre che tale
peptide è inattivo sulle cellule normali
analizzate, facendo ipotizzare che que-

sta nuova strategia possa essere ben
tollerata dai tessuti sani. Studi ulteriori
saranno necessari per rendere tale pep-
tide un vero farmaco”, precisa Moret-
ti. “Rispetto alla sostanza individuata
in questo studio, le terapie sviluppa-
te finora per riattivare p53 nei tumo-
ri non sono in grado di bloccare si-
multaneamente i due inibitori; inoltre
una prima sperimentazione clinica, ha
anche evidenziato una forte tossicità
di una di queste terapie, dovuta al dan-
neggiamento di alcuni tessuti sani”.
Lo studio dell’Ibcn-Cnr è stato realizza-
to grazie al supporto dell’Associazione ita-
liana per la ricerca sul cancro (Airc) e del
progetto Cnr-ministero dell’Economia e fi-
nanza ‘FaReBio di qualità’. Il lavoro ha
visto la collaborazione dell’Università di
Perugia, dell’Università Cattolica di
Roma, dell’Istituto Regina Elena di
Roma, dell’Istituto europeo per la ricerca
sul cervello (Ebri)-Rita Levi Montalcini
e dell’Università di Leuven in Belgio.
Torniamo al sito della Fondazione Ve-
ronesi, per trovare conferme sull’efficacia
di questi nuovi percorsi e sulla prevenzione.
“Piccoli ma importanti passi avanti per
puntare alla guarigione, o almeno a un
significativo allungamento della so-
pravvivenza, in quei malati con un lin-
foma che non risponde alle molte te-
rapie già oggi disponibili. Vanno in
questa direzione le principali novità
presentate quest’anno al Convegno
Americano di Ematologia (Ash), in
corso a San Francisco. Secondo le sta-
tistiche più recenti, oggi guarisce il 75-
80 per cento dei circa 2.300 conna-
zionali che ogni anno si ammalano
di linfoma di Hodgkin, che colpisce
principalmente giovani adulti fra i 25
e i 30 anni. Per quanto riguarda i lin-
fomi non Hodgkin, invece, si arriva alla
guarigione più o meno nel 60 per cen-
to dei 12.800 nuovi casi scoperti ogni
anno. In particolare all’Ash sono sta-
ti presentati importanti risultati di stu-
di clinici disegnati per testare l’effica-
cia e la tollerabilità di nuovi farmaci
biologici da soli o in associazione alla
chemioterapia in pazienti affetti da lin-
foma di Hodgkin e non Hodgkin”.

L.C.

Secondo le statistiche più recenti, oggi guarisce il 75-80 per cento
dei circa 2.300 connazionali che ogni anno si ammalano

di linfoma di Hodgkin, che colpisce principalmente giovani adulti
fra i 25 e i 30 anni. Per quanto riguarda i linfomi non Hodgkin,

invece, si arriva alla guarigione più o meno 
nel 60 per cento dei 12.800 nuovi casi scoperti ogni anno.
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S
econdo i dati pubblicati dal
CDC (Centers for Disease
Control and Prevention)
americano, nel 2050 un
americano su tre si vedrà

diagnosticato il diabete di tipo 2 e già
oggi questo problema interessa 29 mi-
lioni di persone in quel paese.  Come fa
notare la nota dell’associazione ameri-
cana che si occupa di Controllo e Pre-
venzione, le persone con questo pro-
blema, solitamente accompagnato da
peso corporeo eccessivo, fatica cronica
e problemi alla vista, possono non ma-
nifestare sintomi ma vedranno co-
munque gradualmente danneggiate
vene e nervi. Solo nel 2012 i problemi
di diabete hanno generato un costo per
il Sistema Sanitario americano pari a 245
miliardi di dollari, di cui il 90% per dia-
bete di tipo 2. 
Di fronte a questa situazione, il CDC ha
però anche evidenziato come in tutti gli
USA si stiano creando delle associazioni
che tentano di arginare il problema con
un approccio che metta in gioco mag-
giormente la relazione dottore-pa-
ziente andando oltre il tanto comune e
semplice, ma soprattutto poco seguito,
consiglio medico del “Deve perdere
peso”. Consce che un corpo più magro,
ottenuto con una dieta più sana ed eser-
cizio fisico costante, può contribuire a
ridurre il rischio di sviluppare diabete
di oltre il 50% (dati riportati già nel 2002
dal New England Journal of  Medicine)
800 associazioni operanti nel settore in
tutti gli Stati Uniti d’America si stan-
no muovendo per promuovere ed in-
centivare nei loro pazienti uno stile di
vita più sano e modi di vivere in grado
di aiutare la prevenzione attraverso una
presenza più empatica e costante del me-
dico curante. In particolare il Time di
metà gennaio ha intervistato una dot-
toressa di Chicago, Monica Peek, a capo

di una di queste associazioni, la Im-
proving Diabetes Care, che oltre a pre-
scrivere cibi e comportamenti atti a pre-
venire e contenere le conseguenze del
diabete di tipo 2, organizza corsi di cu-
cina, sessioni di sport all’aperto e per-
sino visite guidate ai supermercati in
compagnia di nutrizionisti che spiega-
no cosa è bene compare e cosa no per
mantenere un buono stato di salute.
Come racconta la stessa Peek al gior-
nale, non si tratta di eliminare i farma-
ci per chi ha già problemi a causa del dia-
bete bensì di affiancare alle cure medi-
che già in uso la messa in atto di uno sti-
le di vita più adatto per conservare la sa-
lute o contenere i danni. Una preven-
zione, ma anche un trattamento del dia-
bete di tipo 2, basati insomma sull’in-
centivazione dei pazienti e l’incorag-
giamento ad un comportamento mi-
gliore fatto anche attraverso corsi, buo-
ni sconto nei negozi e ginnastica di
gruppo. 
Questo approccio, orientato alla pre-
venzione, sta convincendo anche le as-
sicurazioni americane che hanno deci-
so di rimborsare coloro, tra i propri as-
sicurati, che vogliano seguire questi cor-
si riconoscendo nei fatti che tutti que-
sti atti migliorano il loro stile di vita ed
abbattono di conseguenza il rischio di
ammalarsi gravemente o precocemen-
te. Per ora si parla di queste prime ini-
ziative in termini di “promettenti inizi”
ma l’approccio basato sulla relazione per-
sonale forte tra paziente e medico, con
un comportamento di tipo motivazio-
nale verso le persone affette da diabe-
te di tipo 2, sembra sia la strada vincente
per il prossimo futuro in quanto fa pas-
sare il messaggio che la prevenzione e
la cura di se stessi siano qualcosa alla
portata di tutti, quindi fattibili anche da
chi ha poca tenacia o pazienza. 

F. S.

DIABETE DI TIPO 2
IN AMERICA UN NUOVO APPROCCIO

ALLA PREVENZIONE
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Notizie dalle Sezioni

In occasione della Festa della Lombardia, un nuovo
prestigioso riconoscimento è stato attribuito ad un di-
rigente dell’Aido. Si tratta di Mario Bosco, presidente
della Sezione provinciale di Como dal 2002, che nel-
l’occasione è stato insignito di una “Menzione speciale”
nell’ambito dei premi assegnati al Teatro Dal Verme di
Milano. Il riconoscimento a Mario Bosco è motivato
dalla volontà della Regione Lombardia di premiare in
lui l’impegno e la laboriosità lombardi, che hanno con-
tribuito in modo significativo allo sviluppo della re-
gione o che si sono distinti nel campo della cultura,
dello sport e dell’impegno civile. Secondo quanto af-
fermato dal sottosegretario regionale Alessandro
Fermi, che ha presentato la candidatura di Bosco, è
stato riconosciuto nel presidente provinciale Aido di
Como la propensione al dono, e quindi l’essere un
esempio per tutti. L’amico Mario Bosco ha accolto con
enorme gioia la menzione ricevuta e ha voluto però
condividere il riconoscimento con le persone che lo
hanno accompagnato nel faticoso ma prestigioso ed
esaltante cammino associativo. “Un riconoscimento –
ha affermato – che condivido con tutti i volontari Aido
con i quali ho operato in questi anni. Ma un pensiero
particolare va, come sempre per noi dell’Aido, a tutti
coloro che in un momento di grande sofferenza e do-
lore, hanno scelto il grande gesto della donazione”.

Il primo trapianto di cuore
Un anniversario da ricordare

Dal presidente della Sezione provinciale Aido di Cre-
mona, Enrico Tavoni, riceviamo e volentieri pubbli-
chiamo questa riflessione in merito al primo trapianto
di cuore in Italia. L’occasione è stata una serata svoltasi
a Gazoldo degli Ippoliti, in provincia di Mantova, nel
corso della quale è stato presentato il libro tratto dalla
vita di Vincenzo Gallucci: “Non ho dubbi”, alla presenza,
fra gli altri, del figlio dello stesso professore.
“Il 14 novembre del 1985 avviene il primo trapianto di
cuore in Italia all’ospedale Policlinico di Padova. Ad ef-
fettuare l’intervento è l’équipe del prof. Vincenzo Gal-
lucci, un cardiochirurgo mantovano di fama
internazionale, il ricevente è Ilario Lazzari, un fale-
gname di 39 anni, e il donatore è Francesco Busnello,
un giovane 18enne di Treviso morto per un incidente

con il suo motorino “Ciao”. Diciotto anni dopo il primo
trapianto in assoluto avvenuto a Città del Capo da
parte del prof. Christian Barnard, anche in Italia si rea-
lizza quell’evento straordinario che aveva meravigliato
il mondo nel 1967. Allora l’opinione pubblica riteneva
ancora che fosse il cuore a far funzionare il corpo e il
trapianto di cuore era stato vissuto come se l’uomo
avesse vinto la morte.
Quattro giorni dopo, il 18 novembre 1985, il prof. Mario
Viganò eseguiva il secondo trapianto di cuore in Italia
all’ospedale San Matteo di Pavia. 
Nella primavera del 1986 il prof. Gallucci faceva il primo
trapianto doppio di organi al mondo: cuore e rene
nello stesso paziente. 
Tra il prof. Gallucci, Ilario Lazzari e i genitori di France-
sco Busnello, ovvero i protagonisti di quel fantastico
primo trapianto di cuore in Italia, nacque una stretta
amicizia fatta di frequenti incontri e di condivisione
degli eventi più importanti della loro vita. Allora non

Menzione speciale «Premio Rosa 
Camuna» per il presidente Mario Bosco

CREMONA

COMO
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Notizie dalle Sezioni
c’era l’anonimato sulla donazione di organi. Ciò è av-
venuto successivamente e su questo argomento ripor-
tiamo le interessanti considerazioni fatte dal papà di
Francesco Busnello. “Nonostante la positività del rap-
porto con Ilario è maturata in noi la convinzione che
sarebbe più opportuno che la famiglia del donatore
non conoscesse mai il ricevente e viceversa. Nella no-
stra cultura il cuore è la sede dei sentimenti e avendo
conosciuto e frequentato Ilario Lazzari ci eravamo
creati delle aspettative nei suoi confronti, pensando

che una parte di nostro figlio continuasse a vivere in
lui. Ma riconosco che è stata una aspettativa ingiusta,
che ha creato in noi solo disagio. E ho notato come lui
nutrisse nei nostri confronti una specie di sudditanza,
un sentimento di speciale riconoscenza come non do-
vrebbe essere. Anche questo sentimento è ingiusto. La
Legge dovrebbe tenere riservata la destinazione degli
organi prelevati. Quando Ilario Lazzari morì, nel 1992,
fu come perdere Francesco una seconda volta”.

Enrico Tavoni

Gazebo Aido
alla «Babbo Running»

12 dicembre , ore 6 del mattino. Suona la sveglia. Oggi
saremo a Milano per il Babbo Running e quindi ap-
puntamento in stazione ferroviaria con Franca, Luca,
Angela e Mariagrazia alle 7,29 per recarci al gazebo in
via Palestro dove ci attendono Valerio e Dalmazio che
nel frattempo avevano già allestito il tutto. Il freddo si
fa sentire ma il movimento di tutti coloro che arrivano
per partecipare alla competizione ci fa superare le dif-
ficoltà. Nel frattempo si aggiungono al servizio al ga-
zebo, Martina e Mariagrazia (Trezzano sul Naviglio e
Gorgonzola).  Alle 10,30 circa 10.000 persone si appre-
stano alla partenza della gara non competitiva di 5 Ki-
lometri. Tutti vestiti da Babbi Natale: pronti e via.
Saremo di parte ma guardiamo con piacere i nostri vo-
lontari che con il logo AIDO sulle spalle partecipano
alla competizione. Un grazie ai nostri atleti che rappre-
sentano i gruppi di Melzo, Gorgonzola, Mesero, Cam-
biago, Robecco sul Naviglio, Trezzano sul Naviglio e
Settala ai quali si aggiungono cittadini che si sono
iscritti tramite il nostro link.  La fiumana rossa si snoda
per le vie del centro di Milano e all’arrivo (arrivano tutti,
nessuno si è perso) vediamo arrivare tra i primi venti il

nostro vicepresidente Giuseppe (Mesero). Tanta gente,
tanta gioventù. Raccogliamo una decina di adesioni ,
in parecchi si fermano per avere informazioni e, parec-
chio materiale e domande di iscrizione, vengono di-
stribuite tra i partecipanti. 
Alle 13 stanchi ma soddisfatti smontiamo il nostro ga-
zebo e rientriamo alle nostre case con la consapevo-
lezza di aver dato un importante contributo alla nostra
causa, tramite la nostra presenza.
Un ringraziamento particolare a Luca che è stato il re-
ferente dell’iniziativa ben riuscita.

Sezione Provinciale di Milano
Il Presidente Felice Riva

MILANO
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La mattina di giovedì 21 gennaio gli studenti di quattro classi
del 4° anno dell’Itgc Mapelli di Monza, accompagnati dalla
prof.ssa Silvia Ibba e da quattro colleghi, hanno incontrato
per due ore volontari della Sezione Provinciale Aido di
Monza e Brianza ai quali, dopo aver visionato un breve fil-
mato prodotto dall’Aido, hanno potuto fare domande sui
prelievi e trapianti di organi, tessuti e cellule, sulla situazione
dei trapianti in Italia ed in Lombardia, sulle modalità per fare
la dichiarazione di volontà a donare organi, tessuti e cellule
post mortem o da donatore vivente.
Sono stati inoltre distribuiti del materiale illustrativo dell’Aido
con informazioni sui trapianti e prelievi ed il pieghevole con
i regolamenti per partecipare al concorso fotografico ed a
quello letterario indetti dall’Aido Provinciale di Monza e
Brianza per gli studenti delle scuole superiori.
La mattina di venerdì 22 gennaio si è ripetuto l’incontro, con

le stesse modalità, con altre tre classi del 4° anno per un to-
tale nei due incontri di circa 140 studenti incontrati.
Due mattinate piene di domande da parte dei giovani che
hanno dimostrato attenzione ed interesse ad un argomento
di cui difficilmente si parla in classe o in famiglia ed alle quali
i volontari Aido Lucio D’Atri e Riccardo Galloni hanno dato ri-
sposte precise e soddisfacenti, almeno a giudicare dai que-
stionari di gradimento dell’incontro compilati dagli stessi
studenti al termine delle mattinate.

Il salvadanaio dell’Aido
nei negozi di Muggiò

In questi giorni il Gruppo Comunale Aido di Muggiò in
collaborazione con la Consulta del Quartiere San Frut-
tuoso sta distribuendo nei negozi di Muggiò un sim-
patico maialetto salvadanaio per la raccolte delle
offerte con il simbolo dell’Associazione.
Con il patrocinio dell’Amministrazione comunale e dei
commercianti locali, il piacevole oggetto rimarrà espo-
sto sul bancone dei negozi cittadini fino al mese di
aprile, quando ci sarà la Festa del Quartiere San Frut-
tuoso, con i banchi di vendita all’aperto, i gazebi delle
Associazioni, fra i quali ovviamente quello dell’Aido di
Muggiò, con anche l’estrazione dei premi di una sotto-
scrizione a premi.
Anche questa è una brillante idea di amici dell’Asso-
ciazione per avere l’occasione di essere presenti fra la
popolazione e divulgare la cultura della donazione di
organi, tessuti e cellule. Nella fotografia mostrano il ma-
ialetto salvadanaio l’Assessore di Muggiò avv.to Mi-
chele Testa ed il Presidente della Consulta di Quartiere
San Fruttuoso Luca Riboldi, ambedue iscritti alla nostra
Associazione.
E poi i risultati di tutta questa attività si vedono: l’anno
scorso le nuove iscrizioni all’Aido dei cittadini di Mug-
giò sono state 22 e 141 le dichiarazioni di volontà a do-
nare organi, tessuti e cellule sottoscritte in 12 mesi

presso l’ Ufficio Anagrafe del Comune dal 1° ottobre
2014 al 30 settembre 2015.
Non per niente, grazie alla generosità dei Donatori di
Monza e della Brianza, l’Azienda Ospedaliera del San
Gerardo di Monza è anche quest’anno al secondo
posto fra le Aziende Ospedaliere in Lombardia con 27
Donatori effettivi ed al terzo posto fra quelle nell’area
del Nord Italia Trasplant sistem come numero di dona-
zioni multi organi.

L’Aido Monza e Brianza incontra
gli studenti dell’Itc Mapelli

MUGGIÒ (MB)

MONZA
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Si conclude il progetto “Regala la Vita” svolto dai gruppi
Aido di Olginate, Paderno d’Adda,  Lecco, con il patro-
cino della Sezione di Lecco, e il sostegno dell’Azienda
Ospedaliera di Lecco.
Il progetto è stato realizzato grazie al sostegno finan-
ziario del Bando Volontariato 2014, della Fondazione
Cariplo  per Euro 14.000,00.
Le attività preventivate sono iniziate nel mese di feb-
braio 2015 e si sono svolte nei tempi previsti.
In febbraio e marzo si sono tenuti gli incontri formativi
per i volontari dell’Aido, tre incontri  che hanno visto la
partecipazione di oltre 50 persone impegnate nella di-
vulgazione dei temi della donazione, gli incontri hanno
riguardato anche le modalità di comunicazione, con
particolare attenzione al linguaggio dei giovani.
Nei mesi di aprile e maggio si sono svolti gli incontri
nelle scuole secondarie di Robbiate e il Liceo Artistico
di Lecco, le quali hanno prodotto del materiale origi-
nale per promuovere le donazioni fra i giovani.
Mentre nei mesi da giugno a ottobre le attività si sono
concentrate sulla realizzazione del nuovo sito e del-
l’APP, oltre a degli incontri informativi con la popola-
zione per testare i nuovi linguaggi e raccogliere fondi a
favore del progetto. Fino ad arrivare alla fine di No-
vembre con il rilascio degli strumenti per il web.
In dicembre è partita la campagna pubblicitaria per in-
formare i giovani e la popolazione dei nuovi strumenti
realizzati dall’Aido di Lecco.

La divulgazione dei nuovi mezzi informativi è affidata
a due bus che per sei mesi gireranno il territorio della
provincia lecchese, oltre a delle cartoline che conse-
gneremo ai giovani durante gli incontri presso le
scuole, organizzati dall’Aido Gruppo Scuola. Il nuovo
sito, www.aido.lc.it , che v’invitiamo a visitare, sarà in
costante collegamento con l’App e l’App stessa riman-
derà al sito per le informazioni, in tal modo il contatto
con i giovani incontrati nelle scuole potrà proseguire.
Abbiamo ricevuto i complimenti dell’Ufficio comuni-
cazione e relazioni istituzionali Centro Nazionale Tra-
pianti,  e presto sulla pagina FB di Sonoundonatore,
sarà diffusa la notizia della nostra App Aido Lecco. Sca-
ricare l’App è semplice e gratuito, approfittatene di
questa opportunità, avendo presente che per rag-
giungere i giovani dobbiamo usare il loro linguaggio e
il loro modi di comunicare.

Antonio Sartor
Gruppo Scuola Aido Lecco

Concluso il progetto
«Regala la Vita»

OLGINATE (LC)
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I volontari del Gruppo Aido di Seregno hanno offerto in
piazza domenica 6 dicembre amaretti di Acqui e vino
“Bracchetto” a chi ha fatto un’offerta per finanziare le
attività del Gruppo, dando anche informazioni sui pre-
lievi ed i trapianti di organi e tessuti e raccogliendo
anche le dichiarazioni di volontà a donare post mor-
tem organi e tessuti dei loro concittadini. Fra di loro
anche un simpatico Babbo Natale che ha attirato la
simpatia di grandi e di piccini a spasso nella bella gior-
nata. I volontari Aido di Seregno conquistano così
l’iscrizione all’Associazione dei loro concittadini e nella
loro opera ultra trentennale hanno raggiunto alla data
del 31/12/14 ben 2.384 iscritti su di un totale della po-
polazione di 43.001 abitanti al censimento del
31/12/11, con una percentuale del 5,54%, molto al di

sopra della media provinciale che è del 4,50% al
31/12/14. Questo divulgare la cultura della donazione
di organi e tessuti post mortem e della solidarietà
umana certo poi aiuta ad avere alto il numero delle do-
nazioni negli Ospedali di Monza e della Brianza, fra cui
l’A.O. San Gerardo di Monza che anche quest’anno è ai
primi posti nella Lombardia come numero di prelievi
multiorgano, salvando così decine di ammalati in lista
d’attesa per il trapianto.

Amaretti e «Brachetto» 
in piazza a Seregno

Conferenza scientifica
per sensibilizzare la cittadinanza

Aido Gruppo Comunale di Sannazzaro ha organizzato
il 30 settembre 2015 presso la biblioteca civica, una
conferenza scientifica per sensibilizzare la cittadinanza
sull’importanza ed il valore della donazione.
Sono intervenuti il dr. Paolo Geraci, Responsabile Cen-
tro Coordinamento donazioni e trapianti del policlinico
San Matteo di Pavia, che ha illustrato l’evolversi delle
donazioni e dei trapianti fino ai giorni nostri nonchè le
nuove frontiere della ricerca e la prof. Laura Salvane-
schi, già Direttore del Servizio Immunoematologia e
Medicina Trasfusionale del Policlinico San Matteo di
Pavia, che ha spiegato l’importanza della donazione del
cordone ombelicale e la storia della banca cordonale

di Pavia. La serata, patrocinata dalla Città di Sannazzaro,
è stata seguita con interesse da numerosi partecipanti,
dai rappresentanti dei gruppi comunali e della sede
provinciale.

SANNAZZARO (PV)

SEREGNO (MB)
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USA
IL LATTE MATERNO IN AMERICA È UN BUSINESS
DA UN MILIARDO DI DOLLARI

Sulle pagine del Time di gennaio è stata pubblicata una
notizia curiosa che riguarda il latte materno, la sua pro-
duzione e, in seconda battuta, la sua commercializza-
zione. Secondo quanto riportato dal settimanale ame-
ricano, il fenomeno è iniziato 10 anni fa, quando si è
diffuso l’uso di pompe per succhiare il latte dal seno ma-
terno, ma la vera accelerazione si è potuta avvertire solo
dal 2013 anno in cui, a seguito di una riforma del si-
stema assicurativo che ha permesso alle giovani ma-
dri di farsi risarcire il costo di questi ausili medici, la do-
manda interna che li riguarda è cresciuta senza prece-
denti. I ricavi per le imprese coinvolte nella produzio-
ne dei suddetti strumenti sono prevedibilmente au-
mentati ed oggi si parla di centinaia di milioni. La cosa
però non si esaurisce qui, anzi. Questa situazione pare
abbia creato le premesse per un mercato, viene cosí de-
finito, “secondario”. È stato evidenziato infatti un nu-
mero crescente di madri americane che si tirano il lat-
te, lo congelano in buste, bottiglie o cubetti e poi, dato
che per i loro bimbi è troppo, lo vendono in internet
con prezzi che vanno da uno a tre dollari a dose. I clien-
ti interessati a questo alimento sono i più svariati: dal-
le madri che non allattano, agli atleti che vogliono mi-
gliorare le loro performance fino a coloro che deside-
rano provare questa sorta di “supercibo”. Alcune ma-
dri vendono direttamente il loro latte alle aziende che
usano il latte umano come base per integratori ali-
mentari. Il latte materno, da alimento per la sussistenza
pare stia diventando un mezzo per ottenere dei pro-
fitti, conlcude il giornale. (F.S.) 

FIRENZE
MEDICINA NARRATIVA

Gli studi dimostrano che un paziente che ha la pos-
sibilità di raccontarsi (e viene davvero ascoltato) se-
gue meglio le terapie e ha più probabilità di guarire.
Arrivata in Italia da oltre dieci anni, di recente è stata
protagonista, a Firenze, di un convegno per fare il pun-
to su ciò che si è realizzato e sulle prospettive future.
La medicina narrativa si basa sul rapporto fra medico
e paziente, strumento potente e spesso sottovalutato.
Chi soffre, però, ha voglia di parlare, di avere una re-
lazione vera con chi lo cura, di sentirsi chiamare per
nome. Un recente studio ha analizzato 110 reclami pre-
sentati in ospedale (area Firenze) e i ricercatori han-
no riscontrato che lo scontento si riferiva quasi sem-
pre alla mancanza di rapporto e di vera comunicazio-
ne con i medici. Nel 57% dei casi i problemi deriva-

vano dalla mancanza di spiegazioni e dialogo, nel 48%
si lamentava scarsa relazione con i medici, nel 36% di-
screpanza fra bisogni del paziente e percezione del cu-
rante. La soluzione potrebbe essere la “cartella clinica
integrata” proposta dalla medicina narrativa, secondo
il modello della prof. Rita Charon (Columbia University
New York), nella quale far confluire le parole dei ma-
lati per accogliere l’esigenza di raccontarsi e non esse-
re solo un numero, ma anche per migliorare la prati-
ca clinica. Il progetto NAME (Narrative Based Me-
dicine), portato avanti a Firenze, sta dimostrando che
la medicina narrativa consente diagnosi più appro-
fondite, favorisce le relazioni fra paziente, famiglia e me-
dici, ottimizza la qualità del servizio ma, soprattutto,
ha un impatto sull’esito delle cure, perché i malati le se-
guono meglio e si riduce la loro sofferenza. Uno stu-
dio condotto in ambulatori di cardiologia su 150 pa-
zienti, metà visitati secondo metodi standard e l’altra
metà coinvolti in un colloquio con uno psicologo e un
medico appositamente formati, dice che l’approccio nar-
rativo migliora l’equilibrio del malato, che esce più tran-
quillo, sereno e consapevole della malattia e dei suoi sin-
tomi. Emerge l’importanza di non essere considerati
solo  un corpo da guarire.(C.E.)

REGNO UNITO
L’UMORE INCIDE SULLA SALUTE, 
MA NON COSÌ TANTO

Una ricerca pubblicata a dicembre 2015 sulla rivista
scientifica Lancet riporta i risultati di un recente stu-
dio condotto su circa 720.000 donne di mezza età. Es-
sere di buon umore, si legge, aiuta ad avere una vita più
sana ma in generale non sembra incidere sulla longe-
vità. Così come l’esser infelici può essere una conse-
guenza dell’essere malati ma da sola, questa emozio-
ne, non è in grado di farci ammalare. Ecco quindi che
vengono fatti dei collegamenti, a volte per la prima vol-
ta in assoluto, tra inclinazioni caratteriali e problemi di
salute.
Chi è più irritabile e soggetto a ira, come prevedibile,
è più esposto a problemi  di cuore. “ Come esattamente
la rabbia possa contribuire ad un attacco di cuore non
è dato sapere” si dichiara “ ma i ricercatori immagina-
no che lo stress alzi la pressione sanguigna, restringa i
vasi e faccia quindi salire il rischio potenziale”. Piu’ in-
teressante il rapporto tra le nostre aspettative sul futuro
e la malattia di Alzheimer. Gli uomini e le donne che
guardano alla vecchiaia con un atteggiamento nega-
tivo subiscono nel tempo una grandissima perdita di
volume nella zona dell’ippocampo ed un significativo
aumento dei livelli delle placche, entrambi indicatori
di questa malattia. “I ricercatori dichiarano sia la pri-

NEWS OF THE WORLD



32

P
revenzione

O
g

g
i

NOTIZIE DAL MONDO
ma volta che questo tipo di fattori di rischio vengono
messi in relazione con gli sviluppi del nostro cervello”.
Infine un’alta capacità di concentrazione, intesa come
capacità di restare focalizzati sul momento che si sta
vivendo, pare abbassi del 34% la possibilità di diven-
tare obesi. Che dire: non distraetevi! (F.S.)

USA
CELLULARE, SINDROME DELLA
VIBRAZIONE FANTASMA PER 9 PERSONE SU 10

Nove persone su 10 soffrono della cosiddetta sindro-
me della vibrazione fantasma, cioè pensano erronea-
mente che il loro cellulare stia vibrando in tasca, indi-
cando l’arrivo di email o messaggi. A rilevarlo è uno
studio del Georgia Institute of  Technology, pubblicato
sulla rivista Computers in Human Behaviour. Un fe-
nomeno che si verifica quando si porta sempre il te-
lefono in tasca, che finisce per diventare parte del pro-
prio corpo allo stesso modo degli occhiali, che ci si di-
mentica di indossare. Si percepiscono e scambiano come
vibrazioni del cellulare quelli che in realtà sono i pic-
coli e frequenti spasmi muscolari. Due le teorie in me-
rito: una dice che la tecnologia sta modificando il no-
stro cervello, l’altra ritiene che siamo semplicemente an-
siosi. Tutti questi diversi tipi di tecnologie, tra cui email
e messaggi finiscono per rendere nervosi e irritabili per
il dover rispondere a messaggi e posta. (C.E.) (ANSA)

PORTOGALLO
UNA RICERCATRICE TRENTENNE DÀ SPERANZA ALLA
CARDIOCHIRURGIA. PER BAMBINI MA NON SOLO

Portoghese, con studi fatti al MIT di Boston (l’università
di eccellenza americana dove ha vinto un dottorato di
ricerca in bioingegneria), Maria Pereira è la trenten-
ne ricercatrice di stanza a Parigi, al lavoro presso il Gec-
ko Biomedical Center, inserita dal Time tra i proba-
bili leader della prossima generazione per avere svi-
luppato una colla in grado di incollare tra loro i tessu-
ti del cuore. Con caratteristiche inedite di idrorepel-
lenza, biodegradabilità e atossicità,  l’adesivo creato dal-
la Pereira ha dimostrato di essere in grado di lavorare
in condizioni di umidità e movimento tipiche di quel-
lo che è sicuramente un ambiente estremo, un “uragano
di sangue” come la stessa ricercatrice lo definisce, ov-
vero l’interno di un cuore umano, mantenendo una ela-
sticità tale da consentirgli di espandersi e contrarsi se-
guendo gli stessi i movimenti del cuore. Il prodotto, che
dalla fase di laboratorio passerà ora a quella clinica, è
stato individuato come una concreta speranza soprat-
tutto in casi di intervento chirurgico sul cuore dei bam-
bini, per natura molto più piccolo e fragile di quello di

un adulto, dove i punti di sutura di una operazione po-
trebbero aggiungere danni a danni, apportando quin-
di  ben pochi benefici. La fase clinica inizierà ragio-
nevolmente a fine anno e nel 2017, se tutto andasse
come ci si augura, conclude il Time, il sogno di Perei-
ra di rivoluzionare la moderna chirurgia potrebbe dav-
vero prendere corpo. (F.S.)

CANADA
TENERE CONTO DELLE FASI DEL CICLO
PER SMETTERE DI FUMARE

Tenere conto delle fasi del ciclo può aiutare le donne a
smettere di fumare. Desiderio di nicotina e sinto-
mi di astinenza sono maggiori subito dopo la fine del-
le mestruazioni. Saperlo può servire alla disassuefa-
zione. L’ipotesi arriva da uno studio pubblicato da neu-
roscienziati canadesi sulla rivista Psychiatry Journal. 
Secondo il team canadese, una migliore comprensio-
ne di ciò che regola la dipendenza potrebbe contri-
buire a disegnare meglio il profilo del fumatore e quin-
di aiutare concretamente nella scelta del metodo mi-
gliore per aiutarlo a smettere. Per le donne
sarebbe più semplice superare i sintomi dell’astinen-
za durante il periodo luteale, dopo l’ovulazione. 
Numero Verde Contro il Fumo dell’Iss, per riceve-
re informazioni o sapere qual è il centro antifumo più vi-
cino è 800.554088. (C.E.)

MONDO
RISCHIO DEMENZA ANZIANI
IN CALO NEI PAESI RICCHI

Il rischio di demenza nelle popolazioni anziane occi-
dentali potrebbe essere in calo, forse per effetto della
migliore salute cardiaca e degli esercizi per allenare la
mente che stanno prendendo piede. Lo riporta Scien-
tific American. La questione sarà oggetto di un dibattito
al prossimo meeting della American Academy of Ad-
vancement of Science (Aaas), editrice della rivista e di
Science. Se da una parte il World Alzheimer Report
ha previsto un raddoppio del numero di pazienti con
demenza dagli attuali 46,8 milioni nei prossimi 20 anni,
altre ricerche hanno trovato numeri diversi. Uno stu-
dio dell’università di Cambridge ad esempio ha trovato
che tra il 1990 e il 2010 il tasso di demenza negli an-
ziani delle contee di Cambridgeshire, Newcastle e Not-
tingham è diminuito di un quarto, dall’8,3% al 6,5%,
un calo corrispondente a 214 mila casi in meno. Una
diminuzione simile è stata vista da studi in Svezia, Ca-
nada e negli Usa, dove una ricerca pubblicata da Al-
zheimer’s and Dementia ha registrato un abbassamento
tra il 1993 e il 2002 dal 12,2% all’8,7%. (C.E.)
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