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EDITORIALE

di Leonida Pozzi

I TUMORI DELLA PELLE
CONOSCERLI PER POTERLI CURARE
iamo al termine del 2019 e ci avviciniamo alla fine di un altro anno bello e impegnativo.
Ancora un anno speso al servizio del meraviglioso ideale di solidarietà e amore per il prossimo di Aido. Ci avviciniamo velocemente anche alla conclusione del mandato di tutte le
strutture associative che si rinnoveranno entro giugno 2020. Ricordo infatti che da febbraio
in poi, iniziando con i Gruppi comunali, continuando con le Sezioni provinciali, i Consigli
regionali e infine con il Consiglio nazionale si darà vita a nuove Giunte di Presidenza e ai nuovi Consigli che governeranno il prossimo quadriennio. Pur essendo in piena bufera normativa, con il Codice del
Terzo settore ancora in corso di completa approvazione, ci siamo prima adeguati alla legge, con l’Assemblea del giugno scorso a Bari e tra poco affronteremo altre modifiche statutarie richieste dal territorio. Abbiamo lavorato e continueremo a lavorare intensamente, affrontando nuovi progetti e aggiornando
continuamente il nostro modo di promuovere la cultura della donazione.
Voglio da queste pagine ringraziare tutti coloro che si sono impegnati in questo mandato, che hanno
dato il proprio tempo, offerto le proprie capacità, la propria professionalità, il proprio entusiasmo per lo
sviluppo della nostra Associazione. E devo dire che in questi quattro anni a tutti i livelli sono stati fatti
progressi sostanziali sia in termini organizzativi sia in termini di attività di prelievo e trapianto. Termina il 2019 e si affaccia, denso di speranze, il 2020. Per il nuovo anno voglio fare i miei calorosi auguri a tutti gli iscritti, a tutti i componenti dei vari direttivi, alle loro famiglie perché possano passare
un Natale sereno e possano affrontare il nuovo anno associativo, il loro anno di vita, prospero di tanta
salute, di ogni bene e di tanta felicità. Consapevole che non per tutti saranno giorni facili perché tante
sofferenze dominano ancora il quotidiano di tante nostre famiglie, voglio augurare che questi momenti
siano comunque vissuti nel calore della solidarietà di parenti e amici, così da rendere più sopportabile la
croce da portare.
Non mi posso nascondere sul fatto che “Prevenzione Oggi” anche quest’anno ha dovuto affrontare
grosse difficoltà. Non ci arrendiamo e continuiamo ad operare con la speranza che possano tornare i tempi
della laboriosa tranquillità economica per non dover più pensare alla sopravvivenza giorno per giorno,
ma alla possibilità di costruire un percorso di crescita culturale, sociale e associativa. Per questo voglio
spronare tutti quanti a rafforzare la diffusione di questo giornale, attraverso la rete parentale, quella degli
amici, per sostenerlo e aumentarne la diffusione perché è un patrimonio di tutti noi.
Voglio brevemente accennare ai contenuti di questo numero, in modo particolare all’articolo sui tumori della pelle. Da anni pensavamo di dare spazio a questo argomento e finalmente siamo riusciti a
svilupparlo in modo soddisfacente con il dott. Sena, direttore del reparto di Dermatologia dell’ASST
Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Siamo andati a scoprire le ragioni della formazione di tumori che
si sviluppano in persone che fanno uso di immunosoppressivi per diversi anni, come sono appunto i trapiantati, o per motivi legati ad altre cause. L’intervista con il dott. Sena, resa particolarmente gradevole
dalla capacità del nostro interlocutore di rendere facili anche concetti medico-scientifici piuttosto difficili, ci spiega come comportarci, le precauzioni che dobbiamo prendere e quali sono le “sentinelle” che ci
avvertono quando sta sorgendo un problema.
Come Aido Regione Lombardia abbiamo completato tutto il programma dei corsi previsti. Gli ultimi corsi, ottimamente riusciti e molto partecipati, sono stati dedicati alle strategie per trovare risorse
per l’Associazione e alla comunicazione. Si tratta di corsi importanti, che dovranno essere confermati nel
tempo perché lo spazio della nostra Associazione nella comunità è sempre più quello di promotori di un
valore culturale, di un modo di essere della società. Abbiamo quindi bisogno di informatori e di formatori; il quadro dirigenti dovrà essere sempre più all’altezza e capace di vincere le sfide del domani.
Diamo conto, in questo numero di “Prevenzione Oggi” di un altro importante passo avanti della
Regione Lombardia: il consigliere regionale Piazza, fortemente supportato dal nostro Presidente regionale Aido, ha presentato una proposta diventata delibera n. XI/725 del Consiglio regionale della
Lombardia, che ha indetto la “Giornata annuale del dono” nelle scuole secondarie lombarde. Si tratta
della prima volta in assoluto che una Regione italiana fa approvare una delibera tanto chiaramente tesa
a sostenere le ragioni della donazione libera e consapevole. Siamo particolarmente felici di questa apertura culturale perché vuol dire garantirci l’accesso in tutte le scuole lombarde, per dare forza e concretezza alla cultura del dono.
Ringrazio a nome dell’Aido il nostro presidente Giovanni Ravasi e ringrazio nel contempo il coordinatore regionale dei trapianti, dott. Giuseppe Piccolo, amico dell’Aido e sincero sostenitore di questa
proposta. Ora dovremo darci da fare per garantire la migliore preparazione possibile dei formatori scolastici in tutta la regione lombarda, attivando le Sezioni e i Gruppi del territorio. Da rilevare il contributo dell’ottimo dott. Gaetano Bianchi che ha trattato un male abbastanza diffuso come la
gastroduodenite con tutti i suoi aspetti. Nel mentre continuano le pubblicazioni delle attività dei nostri
Gruppi comunali, sempre più numerose e ricche di informazioni, nella speranza che anche nel 2020
Gruppi e Sezioni siano presenti sul nostro giornale più numerosi e più motivati che mai. Concludo con
un abbraccio fraterno a tutti, in modo particolare ai preziosi sostenitori di Prevenzione Oggi, unito ai
più sinceri auguri a tutti di buon Natale e felice anno nuovo.
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