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Editoriale

In copertina:
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“Q
uando con il collega ed amico Bruno Gridelli abbiamo ideato il
Master circa 15 anni or sono, non vi era un corpus di conoscenze co-
dificato e la trapiantologia, pur sull’onda di uno straordinario suc-
cesso clinico, era ancora appresa per imitazione. Di lì a pochi anni,
sono comparsi corsi negli Stati Uniti, necessari per accedere alla

certificazione UNOS di “transplant physician”; tale certificazione consente di lavorare
nei Centri trapianto e divenirne “medical”  o “surgical director”. In questi 15 anni ab-
biamo completato 10 edizioni del Master, una undicesima è in corso e la dodicesima sta
attuando la sua fase di approvazione. I corsi sono stati frequentati con soddisfazione da
almeno 80 colleghi”. Riporto le parole del prof. Strazzabosco, di cui ho grande stima e
al quale mi lega un affetto profondo, umano e professionale, che è stato intervistato dalla
nostra brava Clelia Epis per un lungo ma interessantissimo articolo sul tema della pre-
parazione professionale dei medici chirurghi trapiantologi. Una realtà italiana, anzi
lombarda, frutto di un’intuizione anticipatrice di quello che poi sarebbe avvenuto a li-
vello internazionale, ma di cui nessuno parla mai. Sarà perché, essendo una buona no-
tizia, non interessa troppo al mondo della comunicazione, che come sappiamo è
concentrato su ben altre vicende. Noi siamo orgogliosi di presentare la storia del Master

attraverso le parole del protagonista principale, il prof. Strazzabo-
sco, e di alcuni fra i giovani medici che attualmente lo stanno se-
guendo. Ne emerge uno spaccato di medicina di alta qualità, di
grande passione e di ottimi risultati. L’Italia è un po’ così: da una
parte sa farsi male con interi settori della sanità che non funzionano
o funzionano male, e poi presenta “perle”  di assoluta qualità come il
Master del prof. Strazzabosco. Ne raccomando ovviamente la let-
tura ai nostri affezionati lettori-sostenitori. Non spaventi la dimen-
sione dell’articolo perché si può tranquillamente leggere in più puntate
senza mai perdere il filo del racconto perché è stato scritto e impagi-
nato proprio con questo scopo: dire tutto il necessario ma senza stan-
care o scoraggiare il lettore.

Ed è ancora Clelia Epis che ci porta buone notizie, attraverso un
altro articolo sulle “nuove frontiere dell’accoglienza”. Al di là della
professionalità e della qualità della medicina che in tanti ospedali

viene offerta, anche questa volta “Prevenzione Oggi Aido” cerca di mettere in luce gli
aspetti umani e i profondi valori etici che stanno alla base dell’azione di tanti operatori
del mondo sanitario lombardo.

Sicuramente piaceranno ai lettori gli articoli del dott. Bianchi sul “Cuore matto. La
fibrillazione atriale”, collegato alla puntuale proposta della dietologa Cristina Grande
per un menù “al contrario”, ricco di tutto ciò che fa bene al cuore e povero di tutto ciò che
invece lo affatica. Come da tradizione, all’analisi scientifica del dott. Bianchi, ecco la “ri-
sposta” efficace di Cristina Grande.

Concludo con un appello. Ma un appello forte, che vorrei arrivasse in tutte le nostre
Sezioni. Da mesi, anzi da anni ormai, chiediamo alle Sezioni di mandare i propri ar-
ticoli per la pubblicazione sulla rivista dell’Aido della Lombardia. Qualcosa per la ve-
rità arriva, ma devo constatare che in fondo si tratta sempre di quelle Sezioni. A loro il
merito di avere capito che in questo modo, con un piccolo sforzo, si mette in circolo al-
l’interno dell’Associazione una forma di comunicazione che va ben al di là di quanto rac-
contato nell’articolo. Si tratta in realtà di condividere esperienze, progetti, modalità
operative vincenti. Si tratta di condividere pezzi importanti di vita dell’Aido per far sì
che la rivista sia sempre più lo strumento per cui è nata: essere il “giornale”  dell’Asso-
ciazione; il luogo del dialogo. È importante capirlo ed è importante che le nuove presi-
denze delle Sezioni sappiamo farsi carico di un impegno che in fondo potrebbe gratificare
anche loro stessi e i loro collaboratori che vedrebbero illustrata e pubblicizzata la loro at-
tività su tutto il territorio regionale e anche in gran parte di quello nazionale.

Leonida Pozzi

Il Master in Medicina dei trapianti
una realtà che fa onore alla Lombardia
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I
l Master in Medicina dei Trapianti
ed Epatologia Avanzata che si svol-
ge da una quindicina di anni al-
l’Università Milano Bicocca, con la
collaborazione dell’Azienda Ospe-

daliera Papa Giovanni XXIII, l’Azien-
da Ospedaliera Niguarda di Milano,
l’Azienda Ospedaliera S. Gerardo di

Monza e la Fondazione IRCCS Istitu-
to Nazionale dei Tumori è una perla pre-
ziosa nel variegato panorama formati-
vo della medicina nella nostra nazione.
Si rivolge a medici chirurghi specializ-
zati in chirurgia generale o disciplina af-
fine per la branca di indirizzo chirurgico
e ha l’obiettivo di formare i professioni-

UNIVERSITÀ MILANO BICOCCA
MASTER MEDICINA DEI TRAPIANTI ED EPATOLOGIA AVANZATA

MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO

UNA INTUIZIONE CHE CI PONE 
AI VERTICI MONDIALI 
PER LA FORMAZIONE 

DI CHIRURGHI DEI TRAPIANTI
4 DICEMBRE 2003 La fotografia ritrae il Cav. Leonida Pozzi mentre, in qualità di docente, tiene una lezione sul ruolo delle 

organizzazioni di volontariato nell’ambito del Master in “Medicina dei Trapianti” organizzato dall’Università degli Studi 
Milano-Bicocca in collaborazione con gli Ospedali Riuniti di Bergamo (sede della lezione). Presente anche il prof. Mario Strazzabosco



sti che lavoreranno nel campo del tra-
pianto di organi solidi addominali. Il
Master include elementi di trapianto mul-
tiviscerale e si focalizza sul trapianto di
fegato e sulla gesione avanzata del pa-
ziente con grave insufficienza d’Orga-
no. 
Pensiamo sia inutile sottolineare quan-
to questa proposta formativa e cultura-
le sia importante, ma vale la pena ri-
cordare che la Medicina del trapianto ri-
chiede conoscenze altamente specifiche, ve-
nendosi sempre di più a configurare
come una branca a sé. Sino a poco tem-
po fa, la formazione dei “trapiantologi”
avveniva tramite stage in qualche Cen-
tro estero o direttamente lavorando per
un certo periodo in un Centro trapian-
ti. Questo corso Master cerca di dare una
risposta a questa esigenza e si propone di
formare: a) medici con competenze spe-
cifiche per lavorare nei Centri trapian-
to, b) personale in grado di seguire i pa-
zienti trapiantati, anche presso i gran-
di ospedali provinciali non sede di cen-
tro trapianti, c) formare i medici sulla ge-
stione avanzata della epatopatia end sta-
ge e le sue complicanze. La maggior par-
te degli gli studenti che hanno frequen-
tato una delle edizioni del Master han-
no poi trovato posti di ruolo presso Cen-
tri trapianto. Alle scorse edizioni hanno
presentato domanda in una ventina di
persone; sembra quindi di poter dire che
questa proposta di Master risponda a esi-
genze professionali reali.
Il Master si sviluppa nell’arco di 12 mesi
e prevede due indirizzi principali di in-
segnamento: uno medico e uno chirurgi-
co. Il tronco medico forma non solo
l’epatologo del trapianto, ma anche epa-
tologi che vogliano focalizzare la loro at-
tività nel contesto della epatologia avan-
zata. 
Gli allievi partecipano ad attività pra-
tiche specifiche per ciascun indirizzo
con lezioni frontali multidisciplinari
(internista, chirurgo, radiologo, anato-
mo-patologo); 642 ore sono dedicate ad
attività di studio individuale, frequen-
za ai reparti, attività pratica di libera
scelta oppure ad un protocollo di ricer-
ca concordato con il tutor, altre ore sono
dedicate a congressi o meeting.

Il racconto 
del prof. Mario Strazzabosco
“Quando con il collega ed amico
Bruno Gridelli abbiamo ideato il
Master circa 15 anni or sono, non vi
era un corpus di conoscenze codificato
e la trapiantologia, pur sull’onda di
uno straordinario successo clinico, era
ancora appresa per imitazione. Di lì
a pochi anni, sono comparsi corsi ne-
gli Stati Uniti, necessari per accede-
re alla certificazione UNOS di “tran-
splant physician”; tale certificazione
consente di lavorare nei Centri tra-
pianto e divenirne “medical” o “sur-
gical director”. In questo 15 anni ab-
biamo completato 10 edizioni del
Master, una undicesima è in corso e
la dodicesima sta attuando la sua fase
di approvazione. I corsi sono stati fre-
quentati con soddisfazione da alme-
no 80 colleghi. Questi 80 colleghi
hanno frequentato il Master di loro
volontà e senza che questo venisse ri-
chiesto e tantomeno riconosciuto a li-
vello di concorsi o di posizioni assi-
stenziali.

MARIO STRAZZABOSCO
Professore di Gastroenterologia
Università degli Studi di Milano Bicocca
Direttore Master in Medicina dei Trapianti

Direttore U.O.C. Gastroenterologia
Ospedale San Gerardo Monza
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Le storie dei quattro ex allievi inter-
vistati ci riempiono di soddisfazione.
La loro dedizione, la loro grinta e la
volontà di migliorare, esprimono lo
stesso entusiasmo che avevamo noi
che siamo ora i loro docenti. Presto sa-
ranno pronti per prendere il nostro
posto. Ma quanto lavoro! Quale enor-
me investimento per creare i futuri lea-
ders della nostra professione. Ci vuo-
le una combinazione di fattori spesso
irripetibili, bisogna saper creare un
ambiente che promuova l’ innovazio-
ne ed il merito, una sinfonia di idee,
perché se “the music is all around you,
all you have to do is listen!”. Ciò che
in nostri allievi hanno imparato è si-
mile a quanto abbiamo imparato noi
docenti dal confronto e dalla discus-
sione in classe. Ogni anno il Master
parte con solo un canovaccio di ar-

gomenti essenziali, ma poi si declina
a seconda delle nuove scoperte ed ac-
quisizioni. Molto spesso non essendoci
ancora una pratica considata, le di-
scussioni avute nel Master hanno
poi creato la pratica nei nostri repar-
ti. In questi anni, le istituzioni ci han-
no fondamentalmente ignorato, ma il
Master è andato avanti con la forza di
quello che rappresenta in termini di
formazione e cultura specifica, ricre-
andosi ogni anno dalle proprie cene-
ri, come la Fenice. È da questa rige-
nerazione che nasce l’innovazione
didattica. Questa è vera Università! È
saper coagulare le energie positive del-
la società in modo da generare e tra-
smettere conoscenza specializzata.
Abbiamo progetti ambiziosi. La tre-
dicesima edizione sarà Europea, uti-
lizzerà la teledidattica ed avrà un cor-
po docente internazionale, quindi…
restate sintonizzati. Infine, mi fa pia-

cere ricordare i colleghi senza i qua-
li il Master non sarebbe esistito: in
particolare, Michele Colledan, Vin-
cenzo Mazzaferro, Stefano Fagiuoli,
Gianni Pinzello, Giuliano Torre, Lo-
renzo D’Antiga. Ma soprattutto la mia
riconoscenza va a Luca Belli, che ha
coordinato le ultime due elezioni del
Master: competenza, passione, dedi-
zione, empatia. Un vero Maestro per
i nostri allievi”.

Esperienza unica e bidirezionale
“Il Master è una esperienza formati-
va unica e bidirezionale. Ciò signifi-
ca che i docenti cercano di trasmet-
tere conoscenze filtrate dall’espe-
rienza e agli allievi è richiesto di far
capire ai docenti se siano riusciti nel
loro intento. Per migliorare l’offerta
didattica stiamo cercando di rinnovare
la formula di insegnamento alter-
nando le lezioni frontali a minitavo-
le rotonde che coinvolgano un nu-
mero limitato di esperti (in genere
tre). È questo un modo per riprendere
i concetti più controversi o proble-
matici emersi dalle lezioni frontali, fa-
vorire la discussione tra esperti e fa-
cilitare l’intervento dei discenti.
Molto apprezzate anche le sessioni cli-
nico-patologiche. Qui i casi clinici pro-
blematici che hanno richiesto l’ese-
cuzione di biopsie, vengono discussi
insieme ad esperti anatomopatologi.
Non di rado gli stessi discenti porta-
no in discussione casi verificati nei loro
Centri. Chi partecipa al Master rimane
parte della famiglia del Master. Dal-
l’anno scorso è attivo un gruppo di “ex
alunni” e chi ha già acquisito il Ma-
ster viene informato delle attività
didattiche delle edizioni successive con
possibilità di partecipare ad alcuni co-
siddetti “Masterday”. La prospettiva
di un Master Europeo rappresenta il
naturale sviluppo di un progetto for-
mativo che si alimenta dell’entusiasmo
di Mario Strazzabosco (che ha volu-
to il Master oramai oltre 15 anni fa),
dei docenti e dei discenti. Purtroppo
non abbiamo ancora il supporto del-
le istituzioni”.

Clelia Epis`
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In questi anni, le istituzioni ci hanno
fondamentalmente ignorato, ma il Master è

andato avanti con la forza di quello che
rappresenta in termini di formazione e cultura

specifica, ricreandosi ogni anno dalle proprie
ceneri, come la Fenice. È da questa rigenerazione

che nasce l’innovazione didattica.
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Lucido, chiaro e allo stesso tempo ap-
passionato è così che appare Andrea
Mega medico gastroentelogo im-

pegnato presso l’Azienda Ospedaliera di
Bolzano, corsita nell’anno accademico
2014-2015 del Master in Master Medi-
cina dei Trapianti ed Epatologia Avanzata
organizzato presso l’Università Milano Bi-
cocca distaccamento di Monza. Mega ci ac-
compagna nel racconto della sua vita pro-
fessionale e tra le pieghe della sua esperienza
al Master facendo di parole quali collabo-
razione, formazione, curiosità gli elemen-
ti chiave della sua descrizione.

Qual è la sua occupazione oggi?
Sono epatologo nel Reparto di Ga-
stroenterologia dell’Ospedale di Bol-
zano e in particolare mi occupo dei pa-
zienti pre e post trapianto, questo per-
ché il nostro ospedale non ha un Cen-
tro Trapianti, e a me spetta anche il ruo-
lo di tenere contatti e collegamenti con
i diversi Centri. È un’attività intensa
perché la nostra realtà ospedaliera
soddisfa le esigenze di tutti i pazienti
dell’Alto Adige.

Perché ha deciso di prendere
questo indirizzo nella sua vita
professionale?
La mia scelta era quella di essere vici-
no al mondo dei trapianti d’organo e alla
sua declinazione in gastroenterologia.
A Padova, dove mi sono formato, que-
sto era possibile perché c’è un grande
Centro Trapianti e lì potevo vivere di-
rettamente una realtà sempre aggio-
ranta e in continua evoluzione. Ho ca-
pito che era un settore capace di vive-
re di ricerca e che avrebbe continua-
mente aperto strade verso il futuro. Mi
ha conquistato l’aspetto corale del la-
voro che porta il paziente al trapianto,
la necessità di coordinamento di ogni

_t ÑtÜÉÄt tzÄ| tÄÄ|xä| wxÄ `táàxÜ
ANDREA MEGA

Nato a Bressanone (BZ) il 19/07/1969
PERCORSO DI STUDI
1988 Diploma di maturità scientifica Liceo Dante Alighieri di Bressanone (BZ)
Trascorsi universitari
1996 Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Padova
Dal 1994 frequenza come allievo interno presso la Divisione di
Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva (Dir: Prof. R. Naccarato)
dell’Università degli Studi di Padova
1996-1997 tirocinio post-lauream presso il reparto di Gastroenterologia
dell’O.C. di Padova (Dir: Prof. R. Naccarato) e presso la Divisione di
Gastroenterologia dell’Ospedale Regionale di Bolzano (Prim: Prof. G. Dobrilla).
1997 Abilitazione all’esercizio della professione medica conseguito presso
l’Università degli studi di Padova Diplomi e specializzazioni
Nel 2001 Specializzazione in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva
presso l’Università degli studi di Padova (Dir: Prof. R. Naccarato)
Nell’anno accademico 2002/2003 Master universitario di II livello in Epatologia
conseguito presso l’Università degli Studi di Padova (Direttore Prof. L.
Okolicsanyi). 
Nel 2009 Diploma Nazionale di Ecografia clinica (SIUMB). 
Nell’anno accademico 2014/2015 Master universitario di II livello in Medicina
dei Trapianti ed Epatologia avanzata presso l’Università degli Studi di Milano
Bicocca (Direttore Prof. M. Strazzabosco) Esperienza lavorativa
Dal 08.01.02 al 01.02.04 Dirigente medico di I livello presso la 1^ Divisione
Medica dell’Ospedale Regionale di Bolzano (Prim: Dr. M. Marchesi)
Dal 02.02.04 Dirigente medico presso la Divisione di Gastroenterologia
dell’Ospedale Regionale di Bolzano (Prim: Dr. F. Chilovi)
Dal 01.2004 collabora nella gestione dell’ambulatorio di Epatologia e dei
Trapianti di fegato della divisione di Gastroenterologia dell’ospedale di Bolzano.
ESPERIENZE IN ALTRI CENTRI E ALL’ESTERO
Nel 2001, 2005, 2006, 2007, 2010, 2011, 2012, 2013 Medico
frequentatore presso il Centro Trapianti di fegato dell’Università di Innsbruck
(Dir. Prof. W. Vogel) per la durata di 1-4 settimane.
Nel 2015 frequenza di 1 mese del Centro Trapianti di Fegato di Bergamo
(Prof. S Fagiuoli )
Autore di numerose pubblicazioni e ricerche del settore. V

âÜ
Ü|v

âÄâ
Å

i
|àt

x



6

P
revenzione

O
g

g
i

specialista coinvolto pre, durante e
post trapianto: una vera orchestra
dove il risultato migliore è frutto di co-
ordinamento e armonia.
Straordinaria è inoltre l’esperienza
umana in rapporto ai pazienti che si av-
vicinare al trapianto e poi quella vissuta
a fianco di chi deve arrivare al pieno re-
cupero nelle fasi successive l’operazio-
ne. Accompagnare un paziente alla ri-
nascita comporta una grande realiz-
zazione, è diverso rispetto alla fru-
strazione con la quale ci si deve quoti-
dianamente confrontare ad esempio in
un contesto oncologico.

Quali i momenti importanti 
del suo percorso lavorativo?
Non sceglierei dei momenti specifici,
bensì delle tappe simboliche.
In primo luogo è stato decisivo chi ha
saputo darmi le giuste motivazioni: co-
noscere docenti e colleghi di alto livello

mi ha spinto ad andare avanti, poi riu-
scire a combinare le conocenze acqui-
site con le capacità tecniche e riuscire
ad applicarle nel contesto lavorativo
quotidiano. Tutto questo è stato frut-
to di motivazione continua, una sorta
di onda che mi ha spinto negli anni e
che, ripeto, mi ha fatto capire quanto fos-
se necessario un aggiornamento che poi
ho cercato, e trovato, con il Master.

Quali i momenti più intensi sul
piano umano?
Ricordo con chiarezza ed emozione il
primo paziente curato da medico e non
più da studente. Mi tornano alla men-
te momenti sia degli anni padovani, sia
del tempo trascorso in Alto Adige, ma
tra le storie che più ho nel cuore c’è
quella di un uomo seguito a Bolzano
una decina di anni fa. Era stato per mol-
ti anni un bevitore, aveva smesso di con-
sumare alcol, ma ormai era affetto da
cirrosi epatica. In quel momeno stori-

co un paziente di quel tipo non era can-
didabile al trapianto, si è spento a soli
65 anni. In questi anni la medicina è
cambiata, sono migliorate  le tecniche
e anche le linee guida sono mutate for-
se, oggi, lo avremmo potuto salvare.
Di Padova torna a galla la sensazione
di essere stato in un ambiente straor-
dinario: mi trovavo coinvolto in tanti
casi di successo. Lì ho avuto tante espe-
rienze importanti che mi hanno fatto ca-
pire quali straordinarie possibilità aves-
se questo settore della medicina, ma an-
che di quanto complicato fosse il sistema
organizzativo, tecnico, umano che sta
alle spalle di ciascun trapianto.

Cosa la affascina 
della sua professione?
La possibilità del miglioramento che vi
è insita, la porta sempre aperta verso
il futuro, la curiosità e la ricerca come
elementi identificativi del nostro ope-
rare.

Cosa la spaventa?
Nella fase pre trapianto il lato umano
perché in quei momenti il medico si fa
portatore di una proposta di cura,
deve dare un senso di garanzia perché
il paziente si affidi al percorso sugge-
rito, ma sa anche che non dipende da lui
se l’organo arriverà per risolvere i
problemi del suo assistito. In questi de-
licati momenti si teme lo scorrere del
tempo, di non avere margine sufficiente
perché si giunga all’intervento.
Post trapianto invece le preoccupazio-
ni si concentrano sul piano tecnico e co-
noscitivo: si ha già la fiducia dei pazienti
e ci si concentra sugli aspetti legati alla
terapia, alle possibilità di rigetto e
agli aspetti prettamente sanitari.

Perché ha deciso
di frequentare il master?
Una decina di anni fa avevo frequentato
un master a Padova dove mi ero for-
mato e specializzato, ma sentivo il bi-
sogno di un aggiornamento tecnico e
scientifico per interpretare al meglio le
molteplici richieste della vita clinica
quotidiana entro la quale sono impe-
gnato. Conoscevo già, per via di colle-

Mi sono stati offeri docenti di altissimo livello ad ogni lezione
che hanno dato informazioni chiare, dettagliate e allo stesso

tempo sintetiche, spendibili nella vita lavorativa e
straordinariamente formative per lo spessore di un medico.
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ghi, il master di Milano e ho deciso di
iscrivermi nell’anno accademico 2014-
2015.

Quali i riscontri
sul piano formativo?
È stata un’esperienza impegnativa sul
piano fisico e logistico con intere gior-
nate passate in aula e lezioni per me
molto lontane da casa, ma è stata  ec-
cezionale sul piano tecnico e pratico. Mi
sono stati offeri docenti di altissimo li-
vello ad ogni lezione che hanno dato in-
formazioni chiare, dettagliate e allo stes-
so tempo sintetiche, spendibili nella vita
lavorativa e straordinariamente for-
mative per lo spessore di un medico.
Sono riusciti a trasmettere grazie alla
loro passione competenza e aggiorna-
mento, si è creato uno straordinario cli-
ma di squadra... quasi da aula di liceo.

Come era formata la “classe”?
Il nostro corso era composto da 9 cor-
sisti: due di estrazione chirurgica, un
anestesista e sei gastroenterologi. Era-
vamo abbastanza disomogenei per età,
ma la diversità ha fatto la forza e in con-
tinuazione ci scambiavamo informa-
zioni, spunti, conoscenze: esattamente
quello che si cerca ad un certo punto
della propria carriera quando si sente
che per continuare bisogna rilanciare
e migliorare.

La rete continua ad esistere?
Sì mi sono rimasti legami umani, ma an-
che molti contatti professionali. Da Bol-
zano lavoro spesso in collaborazione con
l’Istituto Tumori di Milano, con gli
Ospedali di Monza e Bergamo, con
Trento. Con i colleghi conosciuti ci
scambiamo dati, informazioni, lavoria-
mo insieme su pazienti che possono ave-
re bisogno di assistenza in strutture di-
verse.

Cosa ricorda del corpo docente?
Per tutti la grande professionalità e la
passione. Per il Prof. Strazzabosco lo
straordinario carisma: è nato per inse-
gnare, è coinvolgente, sa creare un
gruppo basato sulla stima. Tra gli al-
tri ricordo in modo  straordinario il

Prof. Belli che ha saputo fare gruppo:
attorno e insieme a lui spesso si pran-
zava insieme e quelle pause si trasfor-
mavano in un laboratorio di idee e ag-
giornamenti, una vera gioia”.

Quali possibilità 
le ha aperto il Master?
Al termine del percorso formativo era
prevista la discussione di una tesi basa-
ta sulla raccolta di dati ricavati dai pa-
zienti seguiti. La stesura della tesi ha pre-
visto diversi aggiornamenti e discussioni
sia con il Prof. Strazzabosco che con i col-
leghi corsisti. Tutto questo ha poi por-
tato alla stesura di un articolo a pubbli-
cazione scientifica e alla possibilità di par-
tecipare a convegni. Ho avuto quindi un
riscontro scientifico per me molto im-
portante, mi ha incentivato nellla voglia
di studiare e “ripartire”. Vorrei sottoli-
neare come per chi svolge attività me-
dica sia importante spezzare le catene

della routine che può portare all’oblio.
So bene che la “macchina” ospedaliera
spesso non ci lascia margini ed è un mec-
canismo sempre più complesso, ma è ne-
cessario creare e crearsi occasioni per vin-
cere la consuetudine, bisogna trovare la
forza di mettersi in gioco, confrontarsi,
formarsi e questo messaggio va passa-
to sia ai colleghi più giovani che a quel-
li più anziani. La medicina ha ormai una
dimensine internazionale, in particola-
re quella dei trapianti, non bisogna mai
perdere di vista lo scambio culturale. Io
sono stato fortunato perché quando ho
dicharato la mia intenzione nel fre-
quentare il Master l’azienda ospedalie-
ra di Bolzano ha compreso la mia ri-
chiesta e ha contribuito alla mia iscrizione
considerando la mia esperienza un va-
lore aggiunto. Spesso i giovani sono bloc-
cati dai meccanismi organizzativi degli
ospedali e dei reparti, ma direttori e pri-
mari devono capire che nulla può esse-
re quotidiano ed autoreferenzale. (C.E.)

...è necessario creare e crearsi occasioni per vincere la
consuetudine, bisogna trovare la forza di mettersi in gioco,
confrontarsi, formarsi e questo messaggio va passato sia ai
colleghi più giovani che a quelli più anziani.

`
táà

xÜ
`

xw
|v|Ç

tw
x|

gÜ
tÑ

|tÇ
à|x

wX
Ñt

àÉÄ
Éz

|t
T

ät
Çé

tàt



V
âÜ

Ü|v
âÄâ

Å
i

|àt
x

8

P
revenzione

O
g

g
i

La storia di Matteo Cescon ci por-
ta indietro nel tempo, all’anno (il
2003) in cui prese il via Master

Medicina dei Trapianti ed Epatologia
Avanzata, diretto dal Prof.Strazzabosco,
all’epoca nella sede di Bergamo presso gli
Ospedali Riuniti. Oggi Matteo Cescon è
Professore Associato all’Università di
Bologna, lavora nel reparto di Chirurgia
Generale a indirizzo trapiantologico al
Policlinico Universitario S.Orsola e si oc-
cupa prevalentemente di chirurgia del fe-
gato, del pancreas e delle vie biliari.

Cosa ricorda 
di quella prima edizione?
Nel 2002 mi ero specializzato in Chi-
rurgia Generale e tra le diverse opzioni
che mi si prospettavano c’era anche il
nuovo Master: un’occasione che col-
si al volo perché era basato su mate-
rie a me affini e, anche se non cono-
scevo direttamente l’ambiente, avevo
chiaro il valore della Chirurgia degli
Ospedali Riuniti di Bergamo e di chi
ci lavorava. Trovai un ambiente pari
alle mie aspettative e un contesto nel
quale ho ricevuto una formazione
molto importante, che ancora oggi tro-
va riscontri nella quotidianità.

Quali i riscontri 
sul piano formativo?
Per l’aspetto professionale e tecnico ho
avuto l’occasione di crescere molto sul
piano chirurgico, soprattutto per
quanto riguardava gli interventi nel-
l’ambito de trapianti, anche in conte-
sti molto particolari come quello pe-
diatrico o dello split degli organi
dove Bergamo era all’avanguardia sia
per numero di interventi che per mo-
dalità di azione. Dal punto di vista
scientifico ho avuro la possibiltà di co-
noscere in modo più approfondito i
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MATTEO CESCON

Nato a Trieste il 4-6-1969, laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di
Bologna nel 1996, specializzato in Chirurgia Generale all’Università di

Bologna nel 2002. Vincitore di un Assegno di Ricerca per il progetto intitolato
“Valutazione dell’efficacia del precondizionamento ischemico nel trapianto di

fegato nell’uomo” presso l’Università degli Studi di Bologna nel 2003. 
Ha conseguito il Master Universitario di II livello in “Medicina dei Trapianti

d’organo” con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Milano
Bicocca nel 2004. Dottore di Ricerca in “Trapianto di fegato: immunologia
clinica e di base e immunodepressione” presso l’Università di Bologna nel

2007. Visiting Faculty presso il Department of Surgery, Hepato-Biliary-
Pancreatic Surgery Division, Graduate School of Medicine, University of Tokyo,

Giappone (2001-2002), il Third Department of Surgery, Nihon University
School of Medicine, Tokyo, Giappone (2006) e l’Organ Transplantation Center,

Asan Medical Center, Seoul, Corea (2006). Ricercatore Universitario (2006)
e successivamente Professore Associato (2014) 

presso l’Università di Bologna, afferente all’U.O. Chirurgia Generale e Trapianti,
Policlinico Sant’Orsola-Malpighi di Bologna.
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campi attigui al trapianto come quel-
lo dell’immunosoppressione, ho avu-
to anche l’occasione di pubblicare dei
lavori a carattete scientifico basati
sia sull’attività svolta nel Centro di
Bergamo, sia su esperienze effettuate
in collaborazione con altri Centri
Trapianti. Per me è stata una tappa im-
portante perché tra gli obiettivi che mi
prefiguravo c’era quello di provare la
carriera universitaria: il tratto di CV
maturato con il Master e quelle pub-
blicazioni mi sono state utili per arri-
varci, così come in altri contesti dove
sono state considerate di valore da chi
mi doveva valutare e selezionare”.

Come era formato
il gruppo di studenti-colleghi?
Eravamo in quattro, ci inserimmo
subito nelle attività previste e la co-
municazione con gli insegnanti era di-
retta.

Cosa ricorda del corpo docente?
I due campi principali di attività era-
no quello della trapiantologia in am-
bito nefrologico e quello più stretta-
mente legato alla chirurgia epatica.
Con molti dei docenti del Master la-
voravo quotidianamente a Bergamo,
allo stesso modo con consulenti o col-
leghi chirurghi.
Tra gli aspetti più importanti della for-
mazione ricevuta metto quanto rice-
vuto in merito a conoscenze sull’im-
munosoppressione, tra i docenti vi era-
no Remuzzi e il suo gruppo che rap-
presentavano il top in Italia.

Persistono dei rapporti 
frutto di quella rete di relazioni?
La parte di studi chirurgici faceva capo
all’unità operativa di Colledan e diverse
volte negli anni successivi c’è stata oc-
casione di confrontarsi su casi speci-
fici. Si è formata una estesa rete pro-
fessionale molto utile che non si è in-
terrotta negli anni, anzi quell’espe-
rienza è stata occasione di maturazione
di stima reciproca e di familiarità, an-
cora oggi ci si pone quesiti professio-
nali sulla base della chiarezza e della
trasparenza.

Cosa ricorda 
del prof. Strazzabosco?
Era una figura rigorosa ed esigente,
dalla grande capacità professionale, at-
tento organizzatore di tutti gli aspet-
ti del Master da quello clinico a quel-
lo logistico. Molto spesso era presen-
te alla discussione dei casi affrontati ed
era attentissimo al percorso formati-
vo di ciascuno di noi, anche sul piano
delle presenze. Nell’ultimo periodo del
Master da Bologna, contesto dal qua-
le provenivo, mi si richiamò in sede con
una certa insistenza e mi si pose la que-
stione se volessi rimanere al Nord o
rientrare in Emilia. Questo compor-
tò alcune assenze e Strazzabosco mi ri-
chiamò subito all’ordine. 
Perché ha deciso di prendere
questo indirizzo 
nella sua vita professionale?
Frequentavo chirurgia vascolare e mi
piaceva molto, gli aspetti tecnici mi ap-

passionavano, purtroppo nel momen-
to in cui mi trovai a scegliere la spe-
cializzazione mi accorsi che in quel-
l’ambito vi era un solo posto disponi-
bile. Dovendo dunque orientarmi ver-
so altri indirizzi della chirurgia scel-
si quello che consideravo più affasci-
nante, quello che poteva portarmi
verso i casi più complessi e in cui spes-
so il lavoro svolto in ambito trapian-
tologico si intrecciava con la chirugia
vascolare stessa. È stata una scelta poi
sostenuta nel tempo: dall’esame di spe-
cializzazione, al Master, alla mia attuale
vita lavorativa.

Quali i momenti importanti 
del suo percorso lavorativo?
La specializzazione a Bologna, l’espe-
rienza vissuta a Tokyo mentre mi sta-
vo ancora specializzando, il Master a
Bergamo e tutto il lavoro fatto a Bo-
logna lavorando nel campo dei tra-
pianti ogni giorno.

Si è formata una estesa rete professionale molto utile che non si è
interrotta negli anni, anzi quell’esperienza è stata occasione di
maturazione di stima reciproca e di familiarità, ancora oggi ci si pone
quesiti professionali sulla base della chiarezza e della trasparenza.

`
táà

xÜ
`

xw
|v|Ç

tw
x|

gÜ
tÑ

|tÇ
à|x

wX
Ñt

àÉÄ
Éz

|t
T

ät
Çé

tàt



10

P
revenzione

O
g

g
i

Cosa ricorda
del periodo in Giappone?
Quella per me fu un’esperienza fon-
damentale perché lì era nata, e aveva
sede, una tra le migliori scuole chi-
rurgiche epaticobiliari dei trapianti.
Anche la formazione che avevo avuto
a Bologna derivava molto dall’impo-
stazone giapponese e dunque ebbi
modo di conoscere i maestri più pre-
parati del settore, di imparare la loro
tecnica innovativa nell’ambito dei tra-
pianti, di stabilire rapporti che anco-
ra oggi persistono con i colleghi giap-
ponesi, di pubblicare scritti a caratte-
re scientifico.

Cosa la affascina 
della sua professione e cosa la
spaventa?
Gli aspetti che piacciono sono anche
quelli che si temono. Quotidiana-
mente ci si trova a contatto con si-

tuazioni complesse non solo chirur-
giche, ma anche per aspetti più lega-
ti alla medicina generale, all’immu-
nologia, all’immunosoppresione nei
suoi sviluppi più in linea con i tempi.
È necessario prendere decisioni per le
quali è implicito un continuo aggior-
namento, bisogna essere pronti a co-
gliere molti spunti e a leggere tutte le
variabili. È molto bello, ma anche al-
trettanto duro.

Come vive il rapporto
con il paziente?
È sempre complesso e cerco di esse-
re come vorrei che, in caso di bisogno
fosse il medico che dovesse operarmi:
preparato! Ciò che conta infatti è lo
spessore professionale del chirurgo, la
sua capacità di dare una propettiva al
paziente e quella di non lasciare nul-
la al caso. Sono tutti aspetti da conci-
liare e i risultati arrivano con l’espe-
rienza. Dal punto di vista umano ci tro-

viamo a vivere situazioni intense, ma
per il bene del paziente dobbiamo ri-
cordare di trovare il giusto equilibrio
tra la sensibilità con la quale bisogna
avvicinarlo e la lucidità con la quale bi-
sogna lavorare. Dobbiamo essere ca-
paci di estraniarci perché questo ap-
parente distacco ci renderà migliori in
virtù del trattamento da effettuarsi. 
Oggi che insegna cosa pensa della for-
mazione offerta ai futuri “Cescon”?
Oggi il personale docente è molto re-
sponsabilizzato perché ci si rende
conto che il livello degli studenti è sa-
lito, così come quello delle loro esi-
genze. 
Si fa attenzione anche al feedback ri-
cevuto dagli studenti stessi che sono
chiamati a valutare i corsi, si tratta di
stimoli utili per non perdere il contatto
con l’aula, per ricordarsi che bisogna
trasferire le conoscenze in modo ade-
guato, completo e sempre aggiornato.
Interrogarsi sulla modalità del proprio
insegnamento è importante per otti-
mizzare quanto si può fare. Nessun
corso è perfetto, ma l’esperienza del do-
cente fa la differenza perché garanti-
sce completezza a quanto viene inse-
gnato, per questo - anche se mi rendo
conto sia difficile - sarebbe opportuno
che ogni docente si occupasse solo e
unitamente di quegli insengamenti che
riguardano più da vicino la sua attività
professionale. Purtroppo oggi non è
sempre possibile, ma se diventasse l’ef-
fettiva realtà dell’Università italiana
questo comporterebbe un carico di ag-
giornamento, completezza e passione
preziosissimo.

Cosa è cambiato negli studenti?
Vi è una generale propensione nel vi-
vere un’esperienza all’estero. Al-
l’Università di Bologna mi occupo di
seguire anche i progetti Erasmus e
sono tanti gli studenti preparati che
animati da questo slancio che va a coz-
zare con la situazione italiana entro la
quale, sul piano lavorativo, poco vie-
ne offerto.

Un suggerimento, quello di Matteo Cescon,
che conviene tenere a mente. (C.E.)

Quotidianamente ci si trova a contatto con situazioni complesse. 
È necessario prendere decisioni per le quali è implicito un continuo

aggiornamento, bisogna essere pronti a cogliere molti spunti e a
leggere tutte le variabili. È molto bello, ma anche altrettanto duro.
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La passione per la vita: su tutto, pri-
ma di tutto. Da essa la dott.ssa Mi-
chela Bravi ha tratto negli anni le tan-

te energie necessarie per prendersi cura dei pic-
coli pazienti trapiantati dellaPediatria del-
l’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Ber-
gamo. “Impegnarsi, migliorarsi, cercare sem-
pre di dare il massimo”: queste le sue parole.
Incontriamo la sua storia perché, come gli al-
tri colleghi intervistati, nell’anno 2009-
2010 ha frequentato il Master in Medicina
dei Trapianti ed Epatologia Avanzata or-
ganizzato dall’allora direttore di Gastroen-
terologia degli Ospedali Riuniti di Berga-
mo prof. Mario Strazzabosco.

Perché ha deciso di prendere questo
indirizzo nella sua vita professionale?
In realtà mi sono ritrovata ad occupar-
mi di trapianti pediatrici quasi per caso.
Dopo la laurea in Medicina e Chirurgia,
ho scelto la specializzazione di Pediatria
e ho svolto la mia attività di specializ-
zanda all’Ospedale San Gerardo di
Monza, occupandomi in particolare di
Ematologia e Trapianti di midollo os-
seo. Nel 2004 ho fatto richiesta all’allora
Direttore della Pediatria di Bergamo,
Dott.Torre, di poter svolgere la mia tesi
di specialità presso la sua Unità e mi è
stata proposta una tesi sul rigetto nei
trapianti di fegato pediatrico. È stata una
grande occasione, ma anche una sfida:
occuparmi di un settore della Medici-
na, e della Pediatria in particolare, di cui
non avevo competenze specifiche, ma
molto affascinante. Pertanto ho inizia-
to a svolgere la mia attività in questo am-
bito dapprima come specializzanda e poi
ho continuato come Dirigente Medico.

Quando e perché ha scelto 
di studiare medicina?
Non è stata una scelta precoce, ho ca-
pito che quella sarebbe stata la mia stra-

da negli ultimi due anni del Liceo
Scientifico. Nel corso degli studi mi ave-
vano sempre affascinato le materie
scientifiche, ma sono state le nozioni di
anatomia e fisiologia umana svolte ne-
gli ultimi anni che hanno indirizzato la
mia scelta. La scelta della Pediatria in-
vece è stata dettata dalla mia passione
da sempre di prendermi cura dei bam-
bini.I miei genitori inizialmente erano
preoccupati della mia scelta perché si-
gnificava un percorso molto lungo di
studi, ma vista la mia motivazione mi
hanno poi sempre sostenuto e appog-
giato.
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MICHELA BRAVI

FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONI
Laureata in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Milano nel 1998 e
specializzata in Pediatria all’Università di Milano-Bicocca nel 2004.
Ha frequentato Master II livello in Medicina dei Trapianti d’organo presso
l’Università degli Studi Milano Bicocca nell’anno 2009/2010. 

ATTIVITÀ LAVORATIVA
Dal 2005 svolge la sua attività lavorativa in qualità di Dirigente medico
nell’Unità di Pediatria, in particolare nel Settore di Gastroenterologia, epatologia
e Trapianti d’organo pediatrici occupandosi delle patologie gastroenterologiche
ed epatologiche in età pediatrica e dei trapianti di organo solido.

ATTIVITÀ DIDATTICA E DI RICERCA
È stata docente al Master II livello in Medicina dei Trapianti d’organo presso
l’Università degli Studi Milano Bicocca. 
Ha pubblicato articoli scientifici su importanti riviste internazionali.
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La domanda può sembrare banale,
ma quale sforzo è richiesto ad una
donna per svolgere il suo lavoro?
Io ho una famiglia con tre figli: uno mag-
giorenne, uno adolescente e una picco-
la di due anni. 
È sicuramente richiesto un grande im-
pegno ed un’enorme capacità organiz-
zativa per poter conciliare la vita fami-
liare con quella professionale, per la qua-
le spesso non ci sono orari precisi. Ma
la motivazione professionale, l’ambizione
a fare sempre meglio, i successi tera-
peutici e l’interesse scientifico supera-
no le difficoltà.

Perché ha deciso 
di frequentare il master?
Ho frequentato il Master nell’anno
2009/2010. In quel periodo lavoravo già
nell’ambito dei trapianti e altri miei col-
leghi lo avevano frequentato con sod-
disfazione. Così ho pensato che sareb-

be stata un’importante opportunità di
formazione anche per me.

Quale il clima che si respirava?
Un buon clima. Conoscevo già il prof.
Strazzabosco perché era stato Primario
della Gastroenterologia e Direttore
Medico del Programma di Trapianto di
Fegato a Bergamo; ricordo che era
molto presente alle lezioni del Master
e molto disponibile a rispondere alle no-
stre domande e ad approfondire i vari
argomenti. 
Ho incontrato come docenti dei colle-
ghi con i quali già lavoravo abitualmente
agli ospedali Riuniti di Bergamo (per
esempio il Dott. Colledan, Dott. D’An-
tiga, Dott. Cossolini) ma anche colleghi
di riferimento di altri Centri trapianto.
Le lezioni erano di tipo frontale ma c’era
anche ampio spazio per la discussione
e i chiarimenti. 
Con alcuni colleghi del Master ho
mantenuto dei contatti soprattutto per

la condivisione di alcuni pazienti.

Quali i riscontri 
sul piano formativo?
Il Master mi ha permesso di approfon-
dire numerosi argomenti nell’ambito
trapiantologico sia adulto che pediatri-
co, migliorando le mie conoscenze con
il contributo dei maggiori esperti.
Negli anni successivi mi è anche stata
offerta la possibilità di ritornare al
Master come docente. 

Quali i momenti importanti 
del suo percorso lavorativo?
Un momento importante, come ho già
detto, è stato l’inizio del mio percorso
lavorativo nell’ambito dei trapianti, un
mondo a me poco noto prima di allora,
una sfida che mi ha richiesto molte ener-
gie, ma che ha rappresentato per me una
grande occasione non solo di formazione
professionale ma anche di vita. Diver-
se poi sono state le occasioni di interesse
professionale e le soddisfazioni nel
prendersi cura dei bambini e delle loro
famiglie. 
Ci sono stati però anche momenti di
sconforto dovuti a qualche insuccesso.
Occuparsi di trapianti significa inoltre
lavorare in un ambito multidisciplina-
re, in continua e stretta collaborazione
con diverse figure professionali specia-
listiche, per garantire la migliore cura
per i piccoli pazienti. Tutto questo ha
contribuito alla mia crescita professio-
nale.

Qualcosa la spaventa 
del suo lavoro?
Non c’è qualcosa che mi spaventa. La
mia maggiore preoccupazione è che tut-
ti i bambini per cui il trapianto rappre-
senta l’unica possibilità di cura possa-
no avere l’oppurtunità di “vivere”, e que-
sto è possibile solo grazie al “potere del-
la donazione”. La donazione va pro-
mossa e sostenuta perché la donazione
è vita.

Come si continua?
Continuando a credere in ciò che si fa,
con l’ambizione a fare sempre meglio per
la cura dei nostri bambini. (C.E.)

La mia maggiore preoccupazione è che tutti i bambini per cui il trapianto
rappresenta l’unica possibilità di cura possano avere l’oppurtunità di
“vivere”, e questo è possibile solo grazie al “potere della donazione”. 

La donazione va promossa e sostenuta perché la donazione è vita.
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La sfida alla complessità quale
motore della ricerca personale e
del lavoro di squadra: per Chia-

ra Mazzarelli epatologa al Niguarda
questa è la realtà quotidiana. Giunta
giovanissima, dopo aver vinto un con-
corso, in uno degli ospedali che ospita
uno dei Centri Trapianto più attivi nel
nostro Paese, Chiara Mazzarelli è
oggi inserita a pieno nel team del Re-
parto di Epatologia dei trapianti : “È
un ambiente altamente specializzato -
spiega - e lavoriamo sui fronti più avan-
zati della epatologia e della trapian-
tologia del fegato”.

Come possiamo riassumere 
il suo percorso 
fino all’ospedale Niguarda?
Ho lavorato nel reparto di gastro-
enterologia ed epatologia in un
Ospedale di Roma dove gestivamo
piccoli volumi di pazienti. Durante
la specializzazione ho avuto l’occa-
sione - seppur solo per alcuni mesi
- di collaborare con Centri più gran-
di specializzati nel trattamento del
tumore del fegato ed in minima par-
te nei Trapianti, questo ha cambia-
to la mia visione della professione ed
accresciuto l’esperienza. In seguito
ho vinto il concorso e sono arriva-
ta a Milano per lavorare al Niguar-
da e qui, ancora una volta, tutto per
me è cambiato: è stata una vera ri-
voluzione! Pensavo che il mio baga-
glio culturale e di preparazione fos-
se non adeguato, ma gli altri colle-
ghi mi hanno subito coinvolta. Il la-
voro collegiale mi ha fatto crescere,
confrontare, migliorare ogni giorno.

Perché ha deciso 
di frequentare il master?
Ero a Milano da un paio d’anni e in

_t ÑtÜÉÄt tzÄ| tÄÄ|xä| wxÄ `táàxÜ
CHIARA MAZZARELLI

Si è laureata a Roma c/o Università Campus Biomedico nel 2007. Ha
conseguito la specializzazione in Medicina Interna nel 2013. 
Dal maggio 2013 lavora c/o Azienda Ospedaliera Niguarda Cà Granda come
dirigente medico a tempo determinato con rapporto esclusivo. 
Ha conseguito nel 2015 il Master di II livello in Epatologia avanzata e Medicina
dei Trapianti. 
La principale attività clinica svolta è relativa alla gestione dei pazienti affetti da
epatopatia, in particolar modo dei pazienti in lista trapianto e/o sottoposti a
trapianto di fegato e nella gestione della terapia antivirale contro l’epatite C,
anche con farmaci sperimentali.
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reparto avevo avuto modo di ap-
prendere direttamente sul campo
tante conoscenze nel ritmo freneti-
co della vita quotidiana di reparto.
Il Master mi dava l’occasione di si-
stematizzare il tutto, di dare al-
l’esperienza un approfondimento
teorico costruito attraverso l’in-
contro con docenti di spessore in-
ternazionale. 
È stato certamente uno snodo im-
portante, ho frequentato il Master
lo scorso anno (2014-2015) e in
“classe” con me c’era anche Andrea
Mega (vedi intervista su questo
numero ndr).

Cosa l’ha interessata
particolarmente?
L’epatologia è sempre stata il mio in-
teresse più grande e in quel conte-
sto finalmente era al centro di tut-
to. È una materia affascinante che,

però, si studia sempre entro percorsi
più ampi, ad esempio quello di in-
ternista come è successo a me. Al
Master è stato possibile analizzare
gli aspetti teorici nelle lezioni fron-
tali e tantissimi casi clinici presen-
tati nelle sessioni pomeridiane con
il coinvolgimento di tutti i discen-
ti entro discussioni articolate. Cre-
do che quest’aspetto della forma-
zione ricevuta sia stato quello che
ogni giorno sento di spendere.

Quale il clima che si respirava?
Strazzabosco è una persona estre-
mamente carismatica; nel corso del-
le discussioni cliniche o nel dibatti-
to con gli altri docenti rappresentava
la figura critica. 
A Belli va riconosciuto il merito di
averci seguito con attenzione esem-
plare: ha saputo unire aspetto pro-
fessionale, improntando alla prati-
ca gran parte dell’attività svolta, ad

una cura quasi paterna nei nostri
confronti.

In cosa le è stato utile il Master?
Mi ha aperto molti contatti con al-
tri medici frequentanti il Master
stesso e collaborazioni con altri
Centri sia per quanto riguarda lo
scambio di pazienti, sia per attività
di confronto su pazienti particolar-
mente difficili, sia per alcune occa-
sioni lavorative. Si è formata una
vera rete sia professionale che di
amicizia. 

Cosa la affascina e cosa la
spaventa del suo lavoro?
La stessa cosa: la complessità. L’ap-
proccio sistematico con cui ogni caso
va valutato, l’intreccio di competen-
ze e l’elevata specializzazione, lo sti-
molo continuo a studiare che rap-
presenta una necessità; allo stesso
tempo però tutto questo è molto dif-
ficile perché nei Centri Trapianti ci oc-
cupiamo di pazienti tendenzialmente
giovani e questo aumenta la preoc-
cupazione rispetto all’esito della cura.
Sono tanti i pazienti che riusciamo a
curare, ma ci si ricorda soprattutto di
quei pochi che non ce l’hanno fatta no-
nostante il lavoro di un’intera equipe
di professionisti. Sono questi quelli che
ti restano dentro, che ti interrogano
e allo stesso tempo ti spingono ad an-
dare avanti. I Centri Trapianti sono
il luogo più complesso che vi possa es-
sere in un sistema di cura, una real-
tà alta, veloce, difficile, sempre impe-
gnativa sul piano fisico, mentale e re-
lazionale, spesso positiva e purtrop-
po talvolta amara.

Ha mai pensato 
di vivere un’esperienza 
professionale all’estero?
Ho già cambiato tre volte contesto la-
vorativo e oggi sono in uno dei mi-
gliori Centri Trapianti a livello in-
ternazionale, stimolate dal punto di
vista sia umano che professionale. Ri-
badisco che ho trovato una gran
squadra e a tutto questo voglio dare
continuità. (C.E.)

Al Master è stato possibile analizzare gli aspetti teorici 
nelle lezioni frontali e tantissimi casi clinici presentati 

nelle sessioni pomeridiane con il coinvolgimento 
di tutti i discenti entro discussioni articolate. 
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oi siete pazzi scate-
nati… Siete pazzi da
legare”. Può sem-
brare una frase osti-
le, rivolta a persone

di dubbia o nessuna moralità. Oppu-
re affetti da patologie mentali. Inve-
ce è una frase affettuosa, rivolta al
gruppo di amici che il 4 aprile scor-
so, in sede Aido a Bergamo, guidati
dall’attenta regìa di Monica Vescovi
e con tante complicità, ha fatto la sor-
presa di un festeggiamento per l’80°

compleanno di Leonida Pozzi, il mi-
tico presidente del Consiglio regio-
nale (per 27 anni), e già presidente
provinciale per 20 anni (senza stare
a dire ora dei mille altri incarichi ri-
coperti, soprattutto nel sociale), che
gli anni li aveva compiuti e festeggiati
il giorno prima in famiglia.
Non se l’aspettava, Pozzi, perché i pre-
parativi erano stati condotti con
grande cura e assoluta discrezione.
Così, quando è entrato in sede e ha
aperto la porta della sala riunioni è ri-
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masto colpito. Nel gruppo, non fol-
tissimo per ovvie ragioni logistiche e
organizzative, c’erano però alcuni
fra gli amici più cari a Leonida, come
Lino Lovo, Felice Riva, Fausto Car-
minati, Giuseppe Pastorelli, Roberto
Boffelli, Roberto Pozzi, Debora Gnec-
chi, Stefano Agazzi, Mariangela Rot-
toli. 
Ovviamente c’era il Consiglio pro-
vinciale e la giunta regionale, le col-
laboratrici degli uffici sia regionale

che provinciale, i due riferimenti del-
la Redazione di “Prevenzione Oggi”,
Callioni e Seminati, e ancora i due ra-
gazzi di alternanza scuola lavoro.
Divertita e complice, la moglie Lina,
si è goduta la felicità e la commozio-
ne di suo marito per una bella sor-
presa, sicuramente gradita, che ha la-
sciato in tutti i partecipanti una con-
vinzione: con questa grinta e questa
lucidità, il caro Pozzi, ci farà pedala-
re ancora parecchio!
Salutando Leonida Pozzi e spiegan-
do le tante motivazioni che fanno di
questo giorno una vera festa, la pre-
sidente provinciale Monica Vescovi ha
voluto ringraziare Pozzi per la sua
amicizia, la forza del suo contributo
alla vita dell’Aido, la costante vici-
nanza e il sostegno non finti ma
profondamente veri. Dopo che Mo-
nica ha illustrato i tanti aspetti del-
la gratitudine che lega i responsabi-
li dell’Aido a Leonida, un vero con-
dottiero che ha fatto grande l’Asso-
ciazione, hanno preso la parola tra gli
altri Boffelli coordinatore dell’alta Val-
le Brembana e Lino Lovo, presiden-
te provinciale di Brescia in scadenza
di mandato, e amico personale di Leo-
nida con il quale ha condiviso tante
vittoriose battaglie a favore dell’As-
sociazione e soprattutto a favore di
chi, alla disperata ricerca di un’ancora
di salvezza, aspetta il dono più gran-
de per poter continuare a vivere.
Lovo non ha mancato di toccare le
corde della profonda amicizia che lo
lega a Leonida, di come insieme si sia-
no sostenuti nei momenti più dram-
matici dei lutti famigliari e degli in-
terventi chirurgici da affrontare.
Lovo, che aveva affrontato la diagnosi
di un tumore (dal quale è poi  guari-
to) avendo al proprio fianco proprio
Leonida, ha ricordato la gioia che ha
provato quando ha saputo, da una te-
lefonata, che Leonida si era risvegliato
dal trapianto di fegato. Con un’espres-
sione in dialetto, intraducibile, in
quel momento Lovo ha voluto sot-
tolineare che l’amico Leonida “non lo
uccidi neanche con le cannonate”.

L.C.
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...E CON LO STAFF DI PREVENZIONE OGGI

...CON IL CONSIGLIO REGIONALE LOMBARDIA...

IL CAV. LEONIDA POZZI CON IL CONSIGLIO PROVINCIALE AIDO DI BERGAMO
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I
l cuore è un organo muscolare in-
volontario che agisce come una
pompa aspirante –premente. È
formato da quattro camere: gli atri
che ricevono il sangue dalla peri-

feria (atrio destro dai polmoni, atrio
sinistro dal resto del corpo) e lo in-
viano poi ai ventricoli ad essi sotto-
stanti che, contraendosi a loro volta,
espellono il sangue; il destro nei
polmoni ed il sinistro nella circola-
zione generale. Quando gli atri si con-
traggono (sistole) i ventricoli si riem-
piono (diastole) e viceversa, deter-
minando così l’attività ritmica car-
diaca quale può essere valutata anche

dal battito regolare rilevato al polso.
La stimolazione e successiva contra-
zione del muscolo cardiaco sono cau-
sate da un centro, che agisce come un
relais, posto in alto nell’atrio destro
(nodo del seno) e che ritmicamente in-
via uno stimolo elettrico prima agli
atri, che sono così eccitati ed indotti
alla contrazione e successivamente,
dopo un piccolo rallentamento pres-
so il nodo atrioventricolare, deter-
minando la contrazione ventricolare. 
L’attività cardiaca è involontaria ed
indipendentemente dalla nostra vo-
lontà. La sua azione regolare assicu-
ra un funzionamento ottimale ed

IL CUORE MATTO: 
LA FIBRILLAZIONE

ATRIALE
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economico di ogni organo ed apparato
del nostro organismo. La cessazione
della contrazione cardiaca (arresto)
blocca immediatamente il normale
flusso di sangue in tutto l’organismo,
così da causarne la morte, se non
prontamente trattata.
L’attività cardiaca a sua volta è re-
golata dal cervello attraverso il si-
stema di controllo simpatico, che
agisce come acceleratore della sua at-
tività, come nello sforzo fisico, e va-
gale che agisce come rallentatore di
tale attività, come durante il riposo
notturno. Il tutto come risposta ade-
guata e pronta a delle “informazioni”
e stimoli che giungono al cervello da

parte di centri di controllo periferi-
ci, come ad esempio il glomo caroti-
deo. L’arresto cardiaco se non im-
mediatamente corretto con manovre
di rianimazione adeguate (massaggio
cardiaco, shock elettrico da defibril-
latore ecc.) provoca danni talora ir-
reversibili a carico di organi essenziali
per la sopravvivenza e la salute. Un
arresto del flusso sanguigno al cer-
vello in pochi minuti causa la soffe-
renza grave e la morte del tessuto ce-
rebrale: la cosiddetta morte cere-
brale. Nel caso del cuore stesso, il
blocco del circolo coronarico, che
assicura l’apporto energetico al mu-
scolo cardiaco, causa danni al tessu-
to miocardico (ischemia-infarto) ma
in un tempo maggiore tale da assi-

curare un intervento medico cor-
rettivo se praticato nella prime ore
dall’evento. Anche la funzione rena-
le, importante per la “depurazione”
del sangue può subire danni irrever-
sibili, anche in questo caso se l’arre-
sto del apporto sanguigno persiste
per un tempo ancor maggiore. Quan-
to più un organo ed apparato è di mi-
nor importanza vitale, tanto meno è
danneggiato in tempi brevi dall’ar-
resto del circolo arterioso a lui de-
putato.
La perdita della attività ritmica del
cuore, come avviene nella fibrillazione
atriale, non ha conseguenze così

drammatiche, ma com-
porta una diminu-

zione dell’ effi-
cienza cardia-

ca più o
meno grave
anche in re-
lazione alla
causa patolo-

gica sotto-
stante.
Nella fibrilla-

zione atriale il
nodo del seno,

principale ritmato-
re cardiaco, non co-

manda più la stimolazione
e contrazione atriale, che ven-

gono sostituite da una alta serie di
stimolazioni elettriche di piccole par-
ti degli atri, che dal punto di vista del-
la contrazione atriale appaiono inef-
ficaci. Solo una parte delle onde di fi-
brillazione atriale passano poi ai ven-
tricoli ove determinano una contra-
zione irregolare sia come tempi che
come quantità di sangue espulso.
La conseguenza è una perdita della
capacità di lavoro del cuore valutata
intorno al 20% . L’entità della com-
promissione della funzione di pompa
cardiaca a seguito della fibrillazione
atriale dipende anche dalla causa pa-
tologica che sta all’origine del di-
sturbo. La fibrillazione atriale è un
sintomo, non di per se stessa una ma-
lattia.
Le cause della fibrillazione atriale

Una fibrillazione
atriale può essere

scatenata da abuso o
particolare sensibilità

ad alcuni farmaci,
quali i broncodilatatori

tipo salbutamolo
(ventolin e simili). Possono

osservarsi in corso di
ipertiroidismo. In rari casi la
causa prima rimane di difficile
diagnosi, soprattutto nei giovani

con episodi parossistici.
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sono innumerevoli: molte cardiopa-
tie ne sono responsabili, come la
stenosi o l’insufficienza valvolare mi-
tralica con aumento del volume del-
l’atrio sinistro, la malattia ateroscle-
rotica senile, molte miocardiopatie di
origine congenita , la miocardiopatia
ischemica, dilatatativa, alcoolica ecc.
La fibrillazione atriale può essere un
epifenomeno di altre malattie del
ritmo cardiaco come nella sindrome
da preeccitazione secondo Wolf  Par-
kinson White.
Una fibrillazione atriale può essere
scatenata da abuso o particolare sen-
sibilità ad alcuni farmaci, quali i
broncodilatatori tipo salbutamolo
(ventolin e simili). Possono osservarsi
in corso di ipertiroidismo. In rari casi
la causa prima rimane di difficile
diagnosi, soprattutto nei giovani con
episodi parossistici.
La sintomatologia soggettiva è ca-
ratterizzata dalla sensazione di una
pulsazione irregolare e fastidiosa,
talora con sensazione di mancanza
d’aria soprattutto se la frequenza
del polso è elevata. Il polso periferi-
co (radiale) appare irregolare come
ritmo, ma anche come intensità, ta-
lora ben avvertibile alla palpazione,
talora appena percepibile. Altri sin-
tomi sono in relazione alla malattia
di base, responsabile del sintomo.
La fibrillazione atriale oltre che alla
perdita della efficienza contrattile
cardiaca, può causare fenomeni di em-
bolia, in quanto, mancando la con-
trazione atriale, il sangue può rista-
gnare, soprattutto in una area del-
l’atrio sinistro chiamata auricola. Si
possono così formare dei trombi che
staccandosi migrano nella circola-
zione e causano occlusioni a livello ce-
rebrale, renale, intestinale, ecc.
L’aritmia da fibrillazione atriale ri-
chiede quindi una diagnosi precoce.
Mentre un semplice elettrocardio-
gramma è sufficiente per la diagno-
si di fibrillazione atriale, più complessa
è la diagnosi della patologia sotto-
stante. La diagnosi comunque è es-
senziale per permette di impostare un
trattamento medico adeguato, dal

farmacologico all’interventistico e
chirurgico, efficace a controllare e /o
risolvere l’aritmia.
La terapia anticoagulante in casi di fi-
brillazione atriale cronica è d’obbli-
go per limitare il rischio di embolia
e trombosi. Alcuni farmaci sono uti-
li nel controllare la frequenza car-
diaca, a riportare il ritmo cardiaco alla
normalità, ad impedire il ripetersi del-
l’aritmia nel caso di fibrillazione
atriale parossistica e ricorrente.
Ovviamente solo l’intervento pron-
to del medico curante e del cardio-
logo permetterà la miglior gestione
possibile di questo importante sin-
tomo.

Dott. Gaetano Bianchi

La sintomatologia
soggettiva è
caratterizzata dalla
sensazione di una
pulsazione irregolare e
fastidiosa, talora con
sensazione di mancanza
d’aria soprattutto se la
frequenza del polso è
elevata.
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Menù al contrario e olio di oliva
extravergine per un cuore sano 

I
niziare dal contorno per poi pas-
sare al secondo, meglio se a base
di pesce azzurro, e concludere
con primo piatto e frutta, aiuta a
sentirsi più sazi e previene gli ec-

cessi calorici e i picchi glicemici, il tut-
to a vantaggio della salute del cuore.

Le malattie cardiovascolari 
sono la maggiore causa 
di morte nel mondo
Dei 56 milioni di decessi registrati nel
mondo nel 2012, il 68% sono stati
causati da malattie non trasmissibi-
li, principalmente malattie cardiova-
scolari, diabete, cancro e malattie
respiratorie croniche. L’impatto del-
le malattie non trasmissibili sulle
cause di morte continua a crescere ed
è aumentato del 5% in soli 4 anni
(63% nel 2008).
Anche se i tumori preoccupano la
maggior parte delle persone, le mor-
ti per cancro a più alta incidenza di
mortalità come quello della trachea,
polmoni o bronchi sono solo al quin-

to posto tra le cause di mortalità nel
mondo con 1,6 milioni di morti, a
poca differenza con i morti per diabete
che sono 1,5 milioni.
La principale causa di morte mondiale
è rappresentata dagli eventi cardio-
vascolari che nel 2012 hanno ucciso
circa il 31% della popolazione, 17,5
milioni di persone e cioè 3 persone
ogni 10.
7,4 milioni di morti sono stati causati
da ischemie cardiache e 6,7 milioni da
ictus. Ma gli eventi cardiovascolari si
possono prevenire, attraverso cam-
biamenti di stile di vita, soprattutto
a tavola.

Dai diabetologi un messaggio 
che fa bene al cuore
Nel corso del recente congresso del-
la Società Italiana di Diabetologia
(SID), svoltosi a Rimini dal 4 al 7
maggio di quest’anno, oltre a relazioni
sulla terapia farmacologica e com-
plicanze del diabete sono state pre-
sentate anche interessanti comuni-
cazioni orali e poster sulla nutrizio-
ne e, in particolare, sull’importanza

UN MENÙ 
AL CONTRARIO 

E CON POCHI 
GRASSI SATURI 

FA BENE 
AL CUORE 
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della dieta mediterranea e di ali-
menti preziosi per la salute come il pe-
sce azzurro che aiuta le arterie a man-
tenersi sane e l’olio di oliva, ricco di
acido oleico, importante per tenere

sotto controllo il colesterolo cat-
tivo (LDL). 

Un dato interessante è emer-
so da un’osservazione in pa-
zienti che prima di mangia-
re carboidrati, assumevano
un antipasto a base di gras-
si e proteine. Mangiare un

pezzo di parmigiano o un
uovo sodo come antipasto o

mangiare il secondo piatto,
prima di pane, pasta, e riso o al-

tri carboidrati è utile per evita-
re picchi di glicemia che fanno au-

mentare lo stato di infiammazione
dell’organismo e possono danneg-

giare il sistema vascolare.

Iniziare dall’insalata
Mangiare tutti i giorni un pezzo di
parmigiano prima di iniziare il pasto
però, anche se utile a contenere gli in-
nalzamenti di glicemia nei diabetici,
potrebbe comportare un indesidera-
to e poco salutare aumento della
quantità di grassi saturi e sodio nel-
la dieta.
Molto meglio prendere l’abitudine di
iniziare il pasto con un’abbondante
piatto di insalata o altra verdura, con-
dita con un cucchiaio di olio di oliva
extravergine: i grassi “buoni” dell’olio
e la fibra vegetale controlleranno i li-
velli di glicemia, i naturali antiossi-
danti di questi alimenti protegge-
ranno il sistema cardiovascolare e
avremo grandi volumi in poche ca-
lorie che riempiranno lo stomaco
con un effetto saziante e aiuterà a non
mangiare troppo perché, si sa che il
peso in eccesso non fa bene al cuore.
Dopo l’insalata sarà la volta di un se-
condo proteico con pochi grassi sa-
turi come il pesce, una carne magra
o i legumi che possono sostituire il se-
condo, dopo il primo piatto e infine la
frutta.
Un’altra soluzione è quella di far se-
guire all’insalata un piatto unico

IL MENÙ 
CHE FA BENE 
AL CUORE
COLAZIONE
> Una tazza di caffè o the non zuccherato 
> Una fetta di pane integrale con ricotta,
pomodoro e un cucchiaino
di olio extravergine di oliva
> Un frutto

PRANZO
> Insalata di radicchio, cipolla di tropea 
e cetrioli condita con olio di oliva extravergine
> Sarde gratinate al forno con pangrattato, 
aglio e prezzemolo
> Farro agli asparagi, preparato con farro
lessato e punte di asparagi saltate in padella
con un cucchiaino di olio 
extravergine di oliva e scalogno
> Pane integrale
> Un frutto

CENA
> Verdure grigliate condite con aceto 
e un cucchiaio di olio extravergine di oliva 
> Minestra di orzo e fagioli, preparata con orzo,
cipolla e fagioli lessati

Bere circa due litri di acqua naturale
durante la giornata
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come un ri-
sotto alla mari-

nara o una pasta con i
legumi e spostare la frutta al

momento dello spuntino.

W l’olio di oliva extravergine
Le linee guida europee sulla preven-
zione delle malattie cardiovascolari
nella pratica clinica, tra i primi nu-
trienti di rilevanza sulle malattie
cardiovascolari, citano gli acidi gras-
si che influenzano le frazioni di co-
lesterolo presenti nel sangue. 
Ai fini della prevenzione, il tipo di aci-
di grassi presenti nella dieta è più im-
portante della quantità totale di
grassi e la dieta mediterranea che ri-
conosce l’olio di oliva come condi-
mento peculiare, riconosciuta patri-
monio dell’umanità, è identificata
universalmente come modello di nu-
trizione sana.

Attenzione all’olio di palma
Già qualche decina di anni fa, l’at-
tenzione dei nutrizionisti si era con-
centrata sui grassi saturi della dieta
come quelli di salumi e formaggi e
quelli di alcuni grassi per condi-
mento come burro e strutto.
Soprattutto lo strutto, derivato dal
maiale e meno pregiato del burro, an-
che se poco usato in cucina, costitui-

va uno dei grassi “nascosti” nei pro-
dotti da forno del commercio
come biscotti, merendine, fette
biscottate, grissini e cracker.
In quei tempi, ancora lontani
dalla globalizzazione, gli esper-
ti di alimentazione, per sempli-

ficare il messaggio, esortavano il
pubblico a scegliere condimenti di

origine vegetale che nella dieta ita-
liana erano rappresentati dall’olio di
oliva e oli di semi come mais, girasole
e soia, tutti ricchi di grassi insaturi.
Fu così che davanti a un pubblico che
evitava i prodotti alimentari che con-
tenessero grassi animali, l’industria
alimentare iniziò a proporre le mar-
garine, ottenute da un processo chi-
mico di idrogenazione degli oli ve-
getali. Nel tempo le ricerche dimo-
strarono che anche i grassi idrogenati
avevano effetti negativi sulla salute e
fu così che l’industria li sostituì con
generici “oli vegetali” mai specifica-
ti in etichetta. 
Ma i nutrizionisti non hanno abbas-
sato la guardia, insospettiti dalla di-
citura generica di oli vegetali.
La domanda che sorgeva spontanea
era: per quale motivo, non specifica-
re la presenza di ingredienti di buo-
na qualità come olio di oliva o oli di
semi come mais, soia o girasole?
La risposta svelò che questi generi-
ci oli vegetali erano rappresentati da
due grassi tropicali, l’olio di palma e
l’olio di cocco estranei alla nostra tra-
dizione mediterranea e con caratte-
ristiche nutrizionali completamente
difformi dagli oli vegetali italiani.
Negli ultimi tempi, l’allarme dei nu-
trizionisti contro questi prodotti a base
di grassi saturi, è stato finalmente ac-
colto e finalmente la legge prevede che

Olio di palma o di cocco, non
sono dannosi in piccole

quantità, perché è giusto che
una parte dei grassi della

nostra dieta siano rappresentati
da grassi saturi, ma sono

dannosi, perché, nascosti in
molti alimenti di uso

quotidiano che il pubblico non
considera tra quelli apportatori

di grassi (fette biscottate,
grissini, gelati, piatti pronti

ecc…) rischiano 
di rappresentare 

la maggior parte dei grassi
dell’alimentazione 

di molti italiani
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nel caso di presenza di “oli vegetali” o
“grassi vegetali” ci sia un
apposito elenco che
ne indichi l’origine
specifica (es. olio
di palma, olio di
cocco, grassi
idrogenati ecc.)
Olio di palma
o di cocco, non
sono dannosi
in piccole
quantità, per-
ché è giusto che
una parte dei
grassi della nostra
dieta siano rappresen-
tati da grassi saturi, ma
sono dannosi, perché, nascosti
in molti alimenti di uso quotidiano
che il pubblico non considera tra quel-
li apportatori di grassi ( fette biscot-
tate, grissini, gelati piatti pronti
ecc…) rischiano di rappresentare la
maggior parte dei grassi dell’ali-
mentazione di molti italiani.
L’Autorità Europea per la Sicurezza
Alimentare - EFSA, ha recentemen-
te portato l’attenzione sulla potenziale
dannosità dell’olio di palma, non
solo per il suo contributo all’aumen-
to dell’apporto alimentare di grassi
saturi, ma a anche per la presenza di
contaminanti da processo genotossici
e cancerogeni.
L’EFSA ha valutato i rischi per la sa-
lute pubblica dovuti all’assunzione di
glicidil esteri degli acidi grassi (GE),
3-monocloropropandiolo (3-MCPD),
e 2-monocloropropandiolo (2-
MCPD) e loro esteri degli acidi gras-
si. Queste sostanze si formano du-
rante le lavorazioni alimentari, in par-
ticolare quando gli oli vegetali ven-
gono raffinati ad alte temperature
(circa 200° C) e possono portare a po-
tenziali problemi di salute per le fa-
sce d’età giovanile e per i forti con-
sumatori di tutte le fasce di età.
EFSA spiega che, in generale, anche
se misure volontarie adottate dai
produttori, diminuiscono il contenuto
di GE in alcuni oli di palma, se i con-
sumatori ingeriscono alte quantità di

prodot-
ti contenen-
ti olio di palma
aumentano il rischio per la loro sa-
lute.

Consigli
I consigli alimentari delle Linee gui-
da europee sulla prevenzione delle
malattie cardiovascolari nella prati-
ca clinica (versione 2012) redatte
con il contributo straordinario del-
l’Associazione Europea per la Pre-
venzione e Riabilitazione Cardiova-
scolare (EACP):
• Acidi grassi saturi: meno del 10%
dell’apporto energetico totale
• Meno di 5 g di sale al giorno.
• 30-45 g di fibre al giorno, da pro-
dotti integrali, frutta e verdura.
• 200 g di frutta al giorno (2-3 por-
zioni).
• 200 g di verdura al giorno (2-3 por-
zioni).
• Pesce almeno due volte alla setti-
mana, una delle quali costituita da pe-
sce grasso.
• Consumo di bevande alcoliche: da li-
mitare a due bicchieri al giorno (20
g/die di alcool) per gli uomini e un
bicchiere al giorno (10 g/die di alcool)
per le donne.

Cristina Grande

Il consumo di
bevande
alcoliche è da
limitare a due
bicchieri 
al giorno 
(20 g/die di alcool)
per gli uomini e un
bicchiere al giorno
(10 g/die di alcool)
per le donne.
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C
ontinua il reportage di Pre-
venzione Oggi “Le nuove fron-
tiere dell’accoglienza”. L’inten-
to è quello di raccontarvi come
l’accoglienza del malato sia oggi

elemento imprescindibile del percorso di cura e
di come dal punto di vista tecnico, santario ma
anche straordinariamente umano l’ospedale si
sia fatto ancor più a misura d’uomo. Attraverso
le testimonianze raccolte in alcuni Ospedali lom-
bardi, Prevenzione Oggi ha scelto di docu-
mentare come grazie a logiche innovative,
comfort e bellezza siano diventati elementi im-
prescindibili dell’attenzione al malato. In que-
sto numero parleremo delle novità presso
l’ASST degli Spedali Civili di Brescia allar-
gando l’orizzonte sul piano internazionale gra-
zie al lavoro di Aldo Roccaro, medico ricerca-
tore rientrato dagli Stati Uniti, che porterà al-

l’istituzione di una nuova unità dedicata al-
l’impiego di farmaci sperimentali per il trat-
tamento dei pazienti oncologici; così come a quel-
lo del prof. Enrico Agabiti Rosei presidente an-
che della Società Europa dell’Ipertensione
Europea che ha portato il Centro bresciano ad
essere in rete con il mondo. L’ASST Nord Mi-
lano invece ci farà riflettere sul valore della re-
lazione tra medico e paziente: un binomio cru-
ciale ed irrinunciabile nel Dipartimento Salute
Mentale diretto da Saverio Ruberti e
nell’Hospice dove la direzione di Franco Riz-
zi ci ricorda come ogni cittadino, anche se or-
mai irrimediabilmente malato, abbia diritto a
trascorrere l’ultimo periodo della vita conser-
vando la sua dignità, soffrendo il meno possi-
bile e ricevendo attenzione e assistenza: in una
parola accoglienza.

Clelia Epis

Nuove frontiere 
dell’accoglienza
parte 2 

BRESCIA
ASST SPEDALI CIVILI

Novità presso l’ASST degli Spedali Ci-
vili di Brescia che grazie al lavoro di
Aldo Roccaro, medico ricercatore

rientrato dagli Stati Uniti, vedrà l’istituzione
di una nuova unità dedicata all’impiego di far-
maci sperimentali innovativi per il tratta-
mento dei pazienti oncologici.

Perché la scelta di tornare in Italia?
Il rientro in Italia è avvenuto al termine
di un percorso iniziato 12 anni fa e che mi
ha visto parte integrante di un percorso
di crescita professionale, scientifica ed
umana. 
L’esperienza trascorsa a Boston è stata es-

senziale per la mia formazione professio-
nale oltre che umana, infatti da un lato ho
potuto confrontarmi con realtà accade-
miche e scientifiche di alto livello, ricche
di stimoli quotidiani, dall’altro ho avuto
modo di conoscere e rapportarmi in ma-
niera molto diretta e confidenziale con cli-
nici e scienziati di fama internazionale, Ken
Anderson, Steven Treon, Robert Kyle, pa-
dre dell’MGUS, per citarne alcuni. Il
perché del mio rientro sta quindi nell’es-
sere arrivato ad un traguardo, raggiunto
a distanza di 12 anni dall’avvio di questo
percorso. Questo tipo di esperienza, cre-
do debba essere una tappa obbligata nel
percorso formativo scientifico ed umano
per ogni studioso che si avvicina alla ri-
cerca, sia essa medica, scientifica, umani-
stica o nel campo delle arti.



BRESCIA
ASST SPEDALI CIVILI

Centro di Eccellenza della Società
Europea della Ipertensione arteriosa
in rete con il mondo

La Società Italiana dell’Ipertensione
Arteriosa è stata costituita nel 1983
a Bologna. La nascita di questa So-

cietà Scientifica è stata la naturale tra-
sformazione del Gruppo di Studio fonda-
to a Perugia nel 1974 da un ristretto nu-
mero di ricercatori e clinici tra i quali i Pro-
fessori Alberto Zanchetti, Antonio Salvetti,
Cesare Dal Palù, Cesare Bartorelli, Giu-
lio Muiesan e Salvatore Campus. 
Oggi tra le realtà di eccellenza vi è il Cen-
tro degli Spedali Civili di Brescia diretto
dal Prof. Enrico Agabiti Rosei presiden-
te anche della Società Europa dell’Iper-
tensione Europea.

Quale la realtà del Centro bresciano?
“L’attività di assistenza è cambiata nel tem-
po e oggi i pazienti ricoverati sono quel-
li che presentano manifestazioni acute,
complicazioni, urgenze. L’ipertensione
oggi è curata attraverso un puntuale e at-
tento lavoro ambulatoriale che ci porta a
seguire circa 1500 pazienti”

Come il Centro bresciano è inserito 
in un’estesa rete internazionale?
“Nel mio ruolo di presidente - spiega Aga-

biti Rosei - e prima di membro del Con-
siglio Europeo ho sempre favorito gli
scambi tra le realtà continentali: sia tra le
Società Nazionali che tra i singoli Centri.
Oggi in Europa abbiamo circa 170 Cen-
tri di Eccellenza: un network importan-
te che consente di avere progetti comuni
e di confrontarsi per rispondere in modo
sempre adeguato e aggiornato sia alle do-
mande più semplici che a quelle più com-
plesse. È un dialogo intenso e continuo, ma
necessario e proficuo. Dal 3 al 9 settem-
bre 2016 ad esempio a pochi chilometri da
Brescia, sul Lago di Garda, abbiamo in
programma una settimana di studio or-
ganizzata dalla Società Europea riserva-
ta a 60 giovani interessati alla ricerca”.
Nel mese di settembre dello scorso anno
invece una delegazione proveniente dal-
la Regione autonoma di Xinjiang, situa-
ta nel nord-ovest della Cina è giunta in vi-
sita a Brescia per visitare il Centro diret-
to dal Prof  Agabiti Rosei.

Quali i contenuti di questa esperienza?
“La delegazione cinese è venuta per poter
scambiare informazioni sulle innovazioni

Quali caratteristiche avrá la nuova 
Unità presso gli Spedali Civili?
Si tratterà di una Unità presso cui saran-
no svolti gli studi clinici di fase I, ovvero
studi clinici controllati che prevederanno
l’impiego di nuove molecule a cui pazienti
affetti da malattia in stadio avanzato e non
responsive a numerose alter linee di te-
rapia, potranno dare il loro consenso per
essere trattati. Il tutto sarà svolto nel ri-
spetto di normative e procedure stabilite
dall’ AIFA (Agenzia Italiana del Farma-
co) atte a garantire il rispetto dei diritti del-
la persona, l’eticità e l’integrità della spe-
rimentazione clinica, e secondo le regole
della buona pratica clinica, o Good Clini-
cal Practice anglosassone.

Quali i benefici per i pazienti 
e in che tempi?
Il beneficio cardine per i pazienti è rap-
presentato dalla possibilità di poter di-
sporre di farmaci innovativi, in tempi più
rapidi possibili, ovvero di terapie perso-
nalizzate, derivanti dalle nuove cono-
scenze sulla genesi molecolare dei tumori. 
La ricerca di base, infatti, mette oggi a di-
sposizione molecole innovative che, sul-
la base di presupposti biologici, possono
controllare la malattia anche nei pa-
zienti con tumori solidi o ematologici in
fase avanzata, altrimenti refrattari alle te-
rapie mediche convenzionali.

C.E.
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Dal 3 al 9 settembre 2016, a pochi chilometri 
da Brescia, sul Lago di Garda, abbiamo 
in programma una settimana di studio
organizzata dalla Società Europea 
riservata a 60 giovani interessati alla ricerca
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diagnostiche e i modelli organizzativi
più moderni nell’ambito della cura del-
l’ipertensione arteriosa. La visita si è in-
serita in un quadro più ampio di collabo-
razione tra la società Europea e la Socie-
tà Cinese della Ipertensione Arteriosa.
L’ospedale della città di Urumqi (capita-
le della regione Xinjiang ) è tra i miglio-
ri della Cina nell’ambito della attività di
prevenzione, didattica, ricerca scientifica,
e assistenza sanitaria e dispone di un Cen-
tro per la diagnosi, il trattamento e la ri-
cerca nell’ambito della ipertensione arte-
riosa all’avanguardia.
L’incontro con i colleghi cinesi non è sta-
to un caso eccezionale e insieme a Brescia
hanno visitato anche quello presso Mila-
no Bicocca. Io stesso in agosto mi sono re-
cato nel Paese asiatico per creare colle-
gamenti con la Società Europea del-
l’Ipertensione; mentre nello scorso au-
tunno grazie ad una tecnologia all’avan-
guardia abbiamo organizzato collega-

menti in videoconferenza tra diversi Cen-
tri (tra i quali Brescia) e la Cina”.

A quali nazioni si estende 
la rete internazionale?
“L’Europa occidentale è punto di riferi-
mento, ma quando vi sono gli eventi in-
ternazionali è nostra politica chiedere a
ciascuna nazione di inviare 2 rappresen-
tanti cosicchè si possa raggiungere il nu-
mero di 25-30 nazioni e aprire ad un con-
fronto realmente fruttifero come richiesto
dalla comunità scientifica mondiale. For-
te è la rappresentanza delle nazioni del-
l’Est Europa e da alcuni anni si è fatta in-
tensa la presenza di delegati sia dal Far
East che dal Middle East (soprattutto
Emirati Arabi). È interessante sottolineare
che si sono a noi avvicinati i colleghi del-
l’America Latina, grazie anche al grande
lavoro dei colleghi spagnoli, che fino a po-
chi anni fa si orientavano invece verso il
Canada e gli USA”.(C.E.) 

MILANO
OSPEDALE NIGUARDA

Luogo di cura e di cultura per la salute:
questo da sempre l’Ospedale Ni-
guarda che da oltre 75 anni s’in-

treccia alla storia e alla vita dei milanesi
e degli italiani. Una città della cura che ac-
coglie circa 12 mila persone (visitatori e
pazienti) al giorno, dove tutte le speciali-
tà sono presenti, dove molteplici sono i
centri di specializzazione all’avanguardia,
dove si è fatta la storia della medicina e
dove si sta costruendo per tanti aspetti an-
che il futuro della ricerca.
La struttura nell’ultimo decennio ha af-
frontato una complessa trasformazione
strutturale e organizzativa in cui multi-
disciplinarietà, integrazione e tecnologia
sono stati gli elementi chiave del suo cam-
biamento. Dall’antico ingresso risalente
agli anni ‘20 recante due gruppi marmo-
rei realizzati dai maestri dell’Accademia
di Brera, si entra oggi in un Ospedale com-
pletamente rinnovato dove anche gli stan-
dard dell’accoglienza offrono un com-
fort diffuso di livello alberghiero: le camere
sono doppie e non più a molti letti, il ba-

gno è presente in ogni stanza, molte ca-
mere sono dotate di solleva malati, i co-
lori alle pareti sono stati scelti con cura.
Oggi l’Ospedale articola le attività prin-
cipali nel blocco Sud dove hanno sede tut-
te le atttività di cura ad alta intensità: dal-
l’oncologia, all’ematologia, all’oncoma-
tologia, alla cardiochirurgia. In questa
zona ci sono sale operatorie e terapie in-
tensive, si offrono cure di grande specia-
lizzazione.
Il blocco Nord è invece stato inaugurato
da poco più di un anno e lì si concentra-
no tutti i servizi/reparti a favore del
bambino e della mamma. È uno spazio a
media intensità di cura e qui sono collo-
cati anche il centro trasfusionale (fonda-
mentale per un grande Ospedale come
questo) e la rete ambulatoriale.
Il Niguarda è sede di tutte le specialità cli-
niche e chirurgiche per l’adulto e il bam-
bino, ma si contraddistigue a livello in-
ternazionale per la capacità di integrare
le competenze e le tecnologie per la cura
a 360 gradi, dalla diagnosi alla riabilita-
zione. 
È uno dei maggiori Centri di Trapianti in
Italia. Centro di riferimento nazionale e re-
gionale per diverse patologie oltre che per
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le malattie rare, ha una Banca dei Tessu-
ti e un Centro Grandi Ustionati, è sede del
centro antiveleni e del quartier generale
del 112 di Milano e provincia, è dotato di
un eliporto per i casi urgenti e di un ospe-
dale mobile per le grandi emergenze. 
Niguarda è un luogo di cura e cultura per
la salute, con oltre 4.100 operatori, di cui
circa 750 medici e oltre 2.000 tra infer-
mieri, tecnici sanitari e della riabilitazio-
ne e ostetriche. È soprattutto anche un
grande centro di energia solidale: all’in-
terno dell’Ospedale operano circa 60 As-
sociazioni di volontariato impegnate nei
settori più diversi.
Niguarda inoltre ospita attività che non
fanno riferimento unitamente alla realtà
dell’Ospedale stesso. Sono molte anche le
iniziative realizzate attraverso attività di
fundraising congiunte tra pubblico e pri-
vato ma è sede ad esempio anche il Cen-
tro Clinico NEMO (NEuroMuscular Om-
nicentre) un Centro Clinico ad alta spe-
cializzazione, pensato per rispondere in
modo specifico alle necessità di chi è affetto
da malattie neuromuscolari, oppure AIMS
Accademy un Trainig Center per i giovani
chirurghi europei.
Particolare attenzione è data ai luoghi e ai
servizi rivolti ai bambini : “Il bambino deve
essere al centro di un percorso di cura per-
sonalizzato e adatto alle sue esigenze, per
questo gli ambienti dedicati ai più picco-
li non assomigliano a luoghi ospedalieri:
colori, dimensione fiabesca e grafica mi-
gliorano la permanenza”. 

Il nuovo niguardino una terapia intensi-
va neonatale sempre più accogliente
Apparecchiature di ultima generazione e
spazi a misura di genitori.
Si è ampliata, si è ammodernata e si è ri-
fatta il look: parliamo della nuova Tera-
pia Intensiva Neonatale che si è spostata
nella nuova sede al Blocco Nord. 
Tra le tante novità c’è sicuramente il nu-
mero dei posti letto intensivi che è cre-
sciuto, passando dai 7 a disposizione nel-
la vecchia sede ai 10 presenti nel Blocco
Nord. 
È stata poi rinnovata gran parte della stru-
mentazione sia per quanto riguarda le sta-
zioni di monitoraggio, sia per quanto ri-
guarda gli apparecchi necessari per la som-

ministrazione dei farmaci e per la venti-
lazione dei piccoli pazienti, ospitati al cal-
do delle incubatrici di ultima generazio-
ne.
Non solo il parco tecnologico è stato rin-
novato, sono aumentati anche gli spazi de-
dicati all’accoglienza.
La metratura più ampia del reparto faci-
lita le visite di mamma e papà. Inoltre tut-
ti gli ambienti sono stati curati nei mini-
mi dettagli anche sotto il profilo estetico
e degli arredi. Come la splendida sala d’ac-
coglienza completamente affrescata se-
condo il tema delle 4 stagioni, che nel loro
ripetersi sono metafora della vita che
sboccia. È stata allestita anche una stan-
za relax dedicata alle mamme con tutti i
comfort necessari per stare vicino ai loro
piccoli: cucina, frigorifero, televisore,
chaise longue per il riposo. È previsto an-

che un apposito angolo tira-latte.
“Quasi una mamma su due che lascia la Te-
rapia Intensiva Neonatale di Niguarda, i
dati precisamente indicano il 47%, una del-
le percentuali più alte a livello mondiale,
è in grado di allattare il suo piccolo
esclusivamente con il proprio latte alla di-
missione.
È un dato molto importante per il benes-
sere del bambino che si abbina con altri in-
dicatori del reparto, dove la sopravvivenza
dei neonati, di peso inferiore ai 1500
grammi alla nascita, è pari al 92%”. 

Nel centro per le retinopatie 
si curano gli occhi dei piccolissimi
L’assistenza per gli occhi dei bambini può
iniziare fin da piccolissimi. È il caso del-
la retinopatia del prematuro (ROP), che
può colpire i bambini nati pre-termine e
che può portare a disturbi della vista che
richiedono trattamenti specifici e una
sorveglianza medica continua.
L’Oculistica Pediatrica di Niguarda è uno

Quasi una mamma su due che lascia la Terapia
Intensiva Neonatale di Niguarda, i dati
precisamente indicano il 47%, una delle
percentuali più alte a livello mondiale, è in grado
di allattare il suo piccolo esclusivamente con il
proprio latte alla dimissione. È un dato molto
importante per il benessere del bambino.



dei centri a più alta specializzazione a li-
vello nazionale. L’ équipe si occupa sia dei
neonati seguiti nella Terapia Intensiva
Neonatale di Niguarda sia dei casi ester-
ni per cui vengono richieste consulenze.
Mediamente il numero di casi interni su
cui viene condotto lo screening è pari a 300
neonati l’anno a cui si aggiungono una cin-
quantina di richieste provenienti da altri
centri.
Nei bambini nati a termine, lo sviluppo del-
la retina si completa ad un mese dalla na-
scita ma nei neonati prematuri questa
struttura dell’occhio è in continua crescita.
È durante questo processo che i vasi
sanguigni della retina possono iniziare a
svilupparsi in modo anomalo. Questa
crescita alterata è alla base della retinopatia
del pretermine, una condizione che se non
diagnosticata per tempo può rappresentare
una seria minaccia per la vista. I casi più

a rischio sono i bambini nati tra la 26esi-
ma e 28esima settimana gestazionale con
un peso inferiore ai 1500 grammi.
Il primo controllo avviene dopo 4-6 set-
timane dalla nascita, di solito al letto o al-
l’incubatrice del bambino.
Al Niguarda dal 1984 per la prima volta
in Italia è stata utilizzata la crioterapia su
un prematuro affetto da retinopatia, oggi
questa tecnica si usa sempre meno in fa-
vore del trattamento col laser, che oggi è
considerato il gold standard delle terapie.
Tra i nuovi sviluppi c’è molta attenzione
anche per l’utilizzo dei farmaci anti-
VEGF (Vascular Endotelial Growth Fac-
tor), che bloccano la crescita dei vasi
anomali nella retina e che vengono già uti-
lizzati con successo nei pazienti adulti per
altre forme di retinopatia”. 
Tra le apparecchiature all’avanguardia vi
è La Ret Cam: una “foto ad alta defini-
zione” della retina.
È un’apparecchiatura che permette di vi-

sualizzare in tempo reale l’intero fondo
oculare del neonato, diagnosticando e
monitorando con precisione eventuali
patologie della retina. È un esame non in-
vasivo: la telecamera della sonda viene ap-
poggiata sull’occhio e le immagini possono
essere esaminate su uno schermo ad alta
risoluzione. La Ret Cam è dotata anche di
fluoroangiografo che consente uno studio
dettagliato e preciso delle alterazioni va-
scolari della retina.

Spazio Vita
Tra i punti di eccellenza del Niguarda an-
che l’Unità Spinale con lo Spazio Vita.
Si tratta di un centro polifunzionale di 500
metri quadrati direttamente collegato al-
l’Unità Spinale e destinato a tutte le atti-
vità integrative del percorso riabilitativo
per le persone che hanno subito una le-
sione al midollo spinale, tra cui anche i
bambini e i ragazzi del Centro Spina Bi-
fida.
Presso il nuovo spazio, realizzato grazie
all’impegno dell’AUS (Associazione Uni-
tà Spinale Niguarda Onlus) e dell’ASBIN
(Associazione Spina Bifida e Idrocefalo Ni-
guarda), sono stati realizzati i laboratori
di arte e mestieri, di musica, di pet therapy
e i corsi di informatica; qui hanno inoltre
sede gli sportelli di orientamento delle as-
sociazioni di volontariato, le attività ludiche
e l’accompagnamento allo studio per i ra-
gazzi. Grazie alla collaborazione con Me-
diCinema Italia è stata allestita anche una
sala cinema, aperta sia ai pazienti del-
l’Unità Spinale sia agli utenti esterni. A
queste attività si affiancano anche corsi di
inglese.
Presso l’Unità Spinale ogni settimana la
palestra è teatro di scontri a colpi di spa-
da con gli allenamenti dell’Accademia
Scherma Groane. Da qualche anno infat-
ti nel percorso riabilitativo dei pazienti con
lesione midollare, è stata inserita la scher-
ma in carrozzina. La pratica di questo
sport ha avuto così tanto successo che è
stata fondata l’Accademia Scherma Groa-
ne. La società sportiva dilettantistica at-
tualmente conta 10 atleti che praticano gli
allenamenti e che prendono parte a com-
petizioni di livello regionale, nazionale e
internazionale.
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Nei bambini nati a termine, lo sviluppo della retina
si completa ad un mese dalla nascita 

ma nei neonati prematuri questa struttura
dell’occhio è in continua crescita. È durante 

questo processo che i vasi sanguigni della retina
possono iniziare a svilupparsi in modo anomalo.



D
i Leandro Mora - presi-
dente per moltissimi anni
del Gruppo Aido di Sarni-
co, coordinatore della zona
sebina, per diversi manda-

ti vice presidente vicario della Sezione
Aido della provincia di Bergamo -, ri-
marranno per sempre le innumerevoli at-
tività, gli incontri, i contatti con le scuo-
le, la sensibilizzazione fatta in ogni cir-
costanza possibile e immaginabile. Tut-
to questo ammantato del suo elegante
tocco. Uomo di grande intelligenza e di
capacità di porsi al servizio dello stupendo
ideale di dono di sé che è proprio del-
l’Aido, Leandro amava “fare” senza met-
tersi in mostra. Dal tono di voce al por-
tamento, tutto in lui connotava signori-
lità e capacità di ascolto. 
“Di Leandro, del caro amico Leandro –
conferma il presidente del Consiglio re-
gionale Aido Lombardia, Leonida Poz-
zi – si ricorda la capacità di donarsi to-
talmente all’Associazione. Non si è mai
risparmiato, accompagnato e sostenuto
da una meravigliosa famiglia, rendendosi
disponibile per tutto ciò che contribuis-
se a diffondere la cultura della donazio-
ne. Lo ha fatto senza soluzione di con-
tinuità, instancabilmente: con gli enti, con
le società impegnate nel sociale, con quel-
le sportive e con quelle culturali dei pae-
si, con gli altri Gruppi della zona, in par-
ticolare con quelli più in difficoltà. A cuo-
re aveva sopra tutto e sopra tutti il rap-
porto con le scuole. Quando parlava dei
dialoghi con i ragazzi gli si illuminava il
viso. Si vedeva che quei volti, quegli oc-
chi aperti sul mondo di giovani e di bam-
bini, erano per lui il riferimento più im-
portante. Sapeva modulare i suoi inter-
venti e la profondità dei suoi discorsi, sem-
pre chiari e diretti, sulla capacità di se-
guirlo dei presenti. Una dote, questa, che
è di pochi. E Leandro lo sapeva fare”. Da
un po’ di tempo Leandro aveva accusa-
to delle fatiche, alle quali in verità non
dava troppo peso. Poi si è aggravato. La
malattia però non lo ha colto imprepa-
rato. Accompagnato dall’amorevole cura

della moglie Marì e delle due figlie
Laura e Silvia ha cercato di riprendersi,
ma capiva che non riusciva più; che le for-
ze lo stavano abbandonando. Così, con
la dolcezza e la serenità che lo avevano
caratterizzato in vita, ha saputo affron-
tare la morte. Abbandonandosi all’ab-
braccio di Dio e incamminandosi sui sen-
tieri dell’eternità, dopo un percorso
umano ricco di amore per il prossimo, di
solidarietà donata, di affetti veri e con-
divisi. Il suo ultimo saluto alle figlie e alla
moglie è stato un meraviglioso sorriso.
Grazie Leandro per tutto quello che hai
fatto. Grazie soprattutto per quello che
sei stato. La tua testimonianza ci è faro
che illumina il cammino di noi, tuoi ami-
ci, e dell’Aido, la tua Associazione. (L.C.)
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Il Gruppo Giovani Aido di Casalmaggiore in collaborazione
con il Settore  Aido Scuola  Provinciale di Cremona ha ideato
e dato avvio ad un progetto denominato “INSIEME per la
VITA”,ovvero attività di divulgazione  e formazione sulla cul-
tura della donazione, rivolta agli studenti, coadiuvati dai
propri docenti nelle scuole del Casalasco-Viadanese . 
Le tematiche affrontate riguarderanno in special modo  la
cultura della donazione di organi, tessuti e cellule a scopi
terapeutici, come momento di solidarietà umana, attra-
verso una specifica attività di volontariato, finalizzata ad in-
crementare il  numero dei donatori effettivi post morte ed
in vita, contribuendo a colmare la carenza di organi, tessuti
e cellule, necessari per i relativi trapianti e nel contempo di-
minuire i tempi di attesa di molte persone con gravi malat-
tie che necessitano di un trapianto per prolungare la loro
speranza di vita e che non sono curabili in altro modo.
Per tutto l’anno 2016 avendo aderito al progetto scuola vo-
lontariato promosso da Cisvol.CSV Cremona, denominato
Human Libray, abbiamo iniziato a  realizzare negli Istituti
Scolastici aderenti, specifici incontri su gruppi ristretti di stu-
denti delle diverse classi e facoltà di insegnamento, affron-
tando in due momenti distinti, la presentazione
dell’Associazione AIDO, scopi e finalità e metodi di divulga-
zione e di adesione  e presentando testimonianze dirette di
persone sottoposte a trapianto di organo, di donatori vi-
venti di rene e midollo osseo che con parole semplici hanno
presentato la loro esperienza di vita. Il progetto focalizzato
su temi così complessi  ha catturato l’interesse di studenti e

docenti ed ha avuto un buon gradimento, in quanto es-
sendo impostato non in modo istituzionale, ma come sem-
plice confronto fra amici, ha lasciato il segno centrando
sicuramente il bersaglio che ci eravamo prefissi di solleci-
tare la coscienza degli studenti stessi a divulgare da prota-
gonisti la cultura della donazione di organi, tessuti e cellule
verso i propri compagni di studi, amici e famigliari, perché
senza la dovuta informazione non ci possono essere do-
nazioni e senza donazioni non ci possono essere trapianti,
in  quanto da una vita che si spegne altre possono risor-
gere.
Dopo questi primi mesi di attuazione del progetto si è in-
cominciato a raccogliere i primi frutti con parecchie ade-
sioni  fra docenti e genitori e ci auguriamo che questo
continui.
Al termine degli incontri previsto per la fine del 2016, rac-
coglieremo gli elaborati redatti dalle classi partecipanti, su
una specifica copertina che abbiamo fornito per farne una
pubblicazione di una brochure di 2500/3000 copie desti-
nate agli studenti delle scuole Casalasco Viadanesi e loro
tramite alle rispettive famiglie .

L’Aido di Ceriano Laghetto
in marcia ad Arosio

I podisti del Gruppo A.I.D.O. di Ceriano Laghetto in marcia ad
Arosio (CO) domenica 3 aprile; una bella giornata in com-
pagnia, non hanno vinto premi, ma anche questa volta i no-
stri volontari hanno portato in giro il nome della nostra
Associazione per la Lombardia!
Ricordare così agli sportivi che partecipano ed agli spettatori
che assistono alle manifestazioni è un altro modo per far ri-
flettere sulla carenza di organi per i trapianti nel nostro Paese
e sulla necessità della Donazione di organi e tessuti dopo la
morte.
L’A.I.D.O. da quarantatre anni raccoglie le adesioni dei citta-
dini che, trasmesse per via informatica agli organismi com-
petenti, agevolano poi i circa tremila trapianti all’anno che si

riescono a fare da una decina d’anni a questa parte.
Ma c’è ancora molta strada da fare per diffondere la Cultura
della Donazione di organi, tessuti e cellule, visto che le per-
sone in lista d’attesa per un trapianto sono ogni anno più di
novemila e che di essi varie centinaia muoiono senza aver
potuto ricevere il trapianto.

Notizie dalle Sezioni

Progetto «INSIEME per la VITA»
nelle scuole del Casalasco-Viadanese

CERIANO LAGHETTO (MB)

CASALMAGGIORE (CR)
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Domenica 13 Marzo è stata celebrata a Giussano, nella
chiesa della frazione di Robbiano, la Santa Messa dedi-
cata ai Donatori di organi e tessuti giussanesi.
Al termine di una cerimonia molto sentita, celebrata da
don Sergio e don Marco, sono state consegnate le rose
alle famiglie dei Donatori di Giussano scomparsi. Un
piccolo segno di riconoscimento per il grande gesto
compiuto con la donazione.
“Questa Associazione concretizza il termine misericor-
dia ed accende di luce i cuori”, sono state le parole di
don Marco, che ha aperto le celebrazioni. “Consolare
gli afflitti significa stare vicino a chi soffre – ha detto
don Sergio durante l’omelia - la donazione di parte di
se’ solleva dal dolore e dalla sofferenza persone in pe-
ricolo di vita”.
Moltissimi i presenti, oltre ai consiglieri A.I.D.O. del
Gruppo Comunale di Giussano, il Presidente Piero Gallo
in testa, parecchi riceventi di organi ed in rappresen-

tanza dell’Amministrazione Comunale il sindaco Mat-
teo Riva con l’assessore ai Servizi Sociali Emilio Nespoli.
Insomma un vero pienone.
Per questo quando guardiamo le statistiche della Se-
zione Provinciale Aido di Monza e Brianza compren-
diamo perchè il Comune di Giussano si trova in cima
alle classifiche della donazione: infatti dalla fondazione
del Gruppo Comunale Aido (1979) ci sono state 150 do-
nazioni di organi o tessuti, di cui già 3 nel 2016, in par-
ticolare 129 donazioni di cornee e  21 di organi di 81
uomini e 69 donne giussanesi.

I volontari Aido alla Festa
del Volontariato di Meda

La Festa del volontariato a Meda ha avuto il suo svol-
gimento dal 6 al 10 aprile con numerose iniziative,
ma ha avuto il suo clou domenica 10 aprile; anche lì
i volontari dell’Aido sono entrati in azione con il loro
gazebo dando informazioni ai loro concittadini sui
prelievi ed i trapianti nel nostro Paese e raccogliendo
le iscrizioni alla nostra Associazione. 
Diffondere la Cultura della donazione di organi, tes-
suti e cellule non è una cosa facile, ma l’opera conti-
nua dei nostri volontari ha portato lentamente a
crescere questa pratica di solidarietà sociale che è
anche una dimostrazione di civismo e che ha per-
messo finora di arrivare ad una media di circa tremila
trapianti all’anno negli ultimi dieci anni, aumentando
fino ai tremila duecento dell’anno scorso.
Ma le donazioni di organi non sono ancora un nu-
mero sufficiente, circa mille e cento all’anno, per per-
mettere tutti i trapianti di coloro che sono in lista
d’attesa, mediamente novemila ammalati all’anno;
ed è per questo che continua incessante l’opera dei
volontari dell’Aido  che da oltre quarant’anni si pro-
digano nel diffondere la Cultura della donazione di
organi, tessuti e cellule.

Notizie dalle Sezioni

Santa Messa
per i donatori Giussanesi

MEDA (MB)

GIUSSANO (MB)
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Bella domenica a Muggiò oggi, al quartiere San Francesco;
infatti nella mattinata è stata inaugurato nel parco comu-
nale di via Cesare Battisti, a fianco dell’Asilo Collodi, uno sci-
volo per i bambini nella zona del parco giochi ad essi
dedicata. La cosa bella è che l’attrezzatura ludica è stata of-
ferta alla comunità dai cittadini della Consulta di Quartiere
che hanno promosso una lotteria con i premi offerti dai
commercianti della zona vendendo oltre quattromila bi-
glietti e raccolto altri fondi offerti da benefattori.
All’inaugurazione che è avvenuta verso mezzogiorno, dopo
l’uscita della messa della vicina chiesa parrocchiale, ha par-
tecipato il parroco don Carlo Branca, che ha benedetto
l’opera, il vice sindaco sig.ra Elisabetta Radaelli in rappre-
sentanza dell’Amministrazione comunale, l’assessore al
Commercio Marco Testa, il presidente della Consulta di
Quartiere Giorgio Tamarin insieme a molti altri organizza-
tori. Con l’occasione i commercianti hanno riempito per
tutto il giorno la via Cesare Battisti con loro postazioni e ban-
chetti di merce di vario genere esposta: alimentari, vestia-
rio, oggetti da regalo, piante e fiori, non mancavano anche
giocattoli, palloncini colorati, uno scivolo gonfiabile per i più
piccini, dolciumi ed i gazebi di varie associazioni locali di vo-
lontariato con il loro materiale promozionale, Avis. ed Aido
in testa. Fra i volontari della nostra Associazione che si sono
alternati durante la giornata Pasquale Paoletti, Mariangela

Radaelli, Giuseppe Riboldi, Luigi Bolchi e l’attivissimo presi-
dente del Gruppo Aido di Muggiò Roberto Cazzaniga. In-
somma una bella domenica, accompagnata anche dalla
clemenza del tempo e da una temperatura mite, con tante
gente fuori a spasso e bambini che si divertivano, nel corso
della quale i nostri volontari hanno potuto incontrare i loro
concittadini per dare loro informazioni aggiornate sui pre-
lievi ed i trapianti in Italia, accettare offerte per aiutare la loro
attività e raccogliere nuove iscrizioni all’Associazione.

L’Aido alla ventesima
Festa della Redenzione

Da ormai vent’anni a Vignate si svolge, nella prima dome-
nica dopo Pasqua, la festa in ricordo del riscatto dai vincoli
feudali del nostro paese avvenuto nel 1691.
Per tre giorni si svolgono tante manifestazioni, come la rap-
presentazione degli antichi mestieri e tante  iniziative, sia
sportive che culturali, che  invitano i vignatesi a partecipare
in piazza alla Festa della Redenzione.
Tutte le associazioni, e quindi anche noi dell’Aido, sono coin-
volte e partecipano con i loro stand.
E la festa diventa un arcobaleno di colori e un’occasione stra-
ordinaria per incontrarsi, per raccontarsi, per relazionarsi.
Quest’anno l’invito è stato particolare perché tutta la popo-
lazione è stata invitata ad un viaggio nel passato: il pome-
riggio della domenica, tutti sono stati invitati a presentarsi
vestiti con abiti popolari tipici del 700, per prendere parte
alla rievocazione storica della consegna delle 4.074 lire al

questore che permisero il famoso riscatto. Per la verità non
molti hanno aderito all’invito, ma noi dell’Aido sì. 
Ci siamo preparati con dovizia e impegno, cercando i mo-
delli di abbigliamento tipici dei popolani del 700 e confe-
zionando artigianalmente i nostri abiti. E possiamo dire con
soddisfazione di essere riusciti nell’impresa, visto i compli-
menti che abbiamo ricevuto anche dal sindaco in persona,
e la fotografia che alleghiamo ne è la prova.
L’appuntamento alla prossima edizione della Festa.

Notizie dalle Sezioni

Una domenica in strada
con l’Aido di Muggiò

VIGNATE (MI)

MUGGIÒ (MB)
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