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La scomparsa di Thomas E. Starzl
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Editoriale

IN COPERTINA: 
Fotografia di Mirko Papini - Cisano Bergamasco (BG)

Una legge regionale su donazione e trapianti
con il contributo dell’Aido Lombardia
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icuramente qualcuno rimarrà sorpreso dall’apertura di questo numero di “Pre-
venzione Oggi”. Abbiamo infatti scelto un tema ostico, non certo di facile comu-
nicazione, e cioè l’illustrazione della legge regionale sanitaria, approvata dal
Consiglio regionale della Lombardia solo pochi giorni fa. C’è qualcosa di straor-
dinario in questa legge, ed è la presenza, finalmente acquisita a pieno titolo e con

dignità di ascolto, da parte della Regione delle opinioni dell’Aido. Se è vero che da tantissimi
anni, a nome di Aido Lombardia, siedo ai tavoli istituzionali che accompagnano la vita del
sistema sociosanitario, è la prima volta che vediamo accolta una nostra proposta nella pie-
nezza, nella semplicità e nell’efficacia della proposta stessa all’interno di una norma legisla-
tiva. Non è mai successo prima. 

Questa volta finalmente l’audizione presso la Commissione III del Consiglio della Re-
gione Lombardia, di cui è vice presidente il consigliere regionale bergamasco, avv. Angelo Ca-
pelli, è diventata un contributo dell’Associazione accolto nel testo proposto e deliberato poi dal
Consiglio regionale. Così possiamo dire che in Lombardia, nella nascita non tanto formale (il
nome c’era già) ma sostanziale del Coordinamento lombardo dei prelievi e dei trapianti di or-
gani, tessuti e cellule c’è Aido; ci sono le nostre idee; c’è la nostra storia; c’è il lavoro di tanti
dirigenti e di tantissimi volontari sparsi su tutto il territorio di questa meravigliosa e solidale

regione.
Non posso passare ad un altro tema, quindi,

senza avere espresso la soddisfazione del lavoro
svolto in delegazione con il nostro presidente regio-
nale Giovanni Ravasi, ma soprattutto senza rin-
graziare a nome mio personale, di Ravasi e di tutta
l’Aido lombarda, il vice presidente Capelli per es-
sersi sinceramente nesso in ascolto e per avere ac-
colto, difeso e quasi imposto la visione di Aido,
l’Associazione che più di tutte ha il merito di avere
diffuso la cultura della donazione in Italia.

L’Associazione stessa poi, attraverso la splen-
dida figura della Presidente nazionale Flavia Pe-
trin, ha voluto approfittare di un appuntamento in
Lombardia, più precisamente a Sondrio, dove era
attesa per una relazione sul tema della donazione
nell’ambito di un Convegno organizzato da Aned
(Associazione Nazionale Dializzati e Tapiantati)
per una tappa a Bergamo. Da tempo la Presidente
nazionale aveva espresso il desiderio di visitare
l’Ospedale Papa Giovanni XXIII, l’unico ospedale

in Italia dove si fanno tutti i trapianti, su adulti e pediatrici. Accompagnata da una nostra de-
legazione e accolta dalla Direzione dell’Ospedale guidata dal direttore generale dott. Carlo
Nicora, la Presidente Petrin ha avuto modo di conoscere una realtà che ci rende orgogliosi e
che è uno straordinario servizio di presa in carico e di cura delle persone più gravemente ma-
late. Nella perfetta sintesi di luogo d’eccellenza aperto al territorio, il Papa Giovanni è oggi
un punto di riferimento europeo per la ricerca, la medicina e la chirurgia dei trapianti. Bello
per noi vedere nello sguardo della Presidente Petrin l’ammirazione per questo gioiello della
comunità bergamasca che testimonia degli eccezionali livelli raggiunti dalla sanità nella no-
stra regione. Anche nella storia dell’ospedale di punta per i trapianti in Italia c’è Aido e di que-
sto dobbiamo tutti essere consapevoli ed orgogliosi.

Vorrei raccomandarvi la lettura di tutti gli altri articoli di questo ricchissimo numero di
“Prevenzione”. Non potendolo fare (lo spazio è tiranno) mi limito a segnalare la nostra testi-
monianza di affetto e di partecipazione per la scomparsa di un grande protagonista dei tra-
pianti, quel Thomas Starzl che fu all’origine del trapianto di fegato. Ringrazio il dott.
Mazzaferro, che di Starzl fu ottimo allievo, e al quale sono legato da un affettuoso sentimento
di riconoscenza personale, di averci regalato la sua riflessione sui momenti epici e a volte dram-
matici della medicina dei trapianti.

Mi fermo qui, ma il lettore non si lasci ingannare: tutto il resto è da leggere. Ne vale la pena!
Leonida Pozzi
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