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Nessuno è autorizzato a ritirare denaro a domicilio per conto dell’Aido

ATTENZIONE
Chi volesse ricevere un solo numero di Notiziaido

per nucleo familiare ne dia comunicazione scritta o telefonica.
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Pensierini di Natale 2007

Mi sono iscritto all’AIDO 
Sono contento di questo gesto
Vado a letto con la coscienza a posto
Perché il mio amico non si iscrive?
Come posso convincerlo?
E se volessi convincere un maggior numero di persone?
Come si vive all’interno di un’associazione?
E’ possibile che finisca tutto con la compilazione di un modulo?
Fare parte del Consiglio è una carica onorifica o è necessario
rimboccarsi le maniche?
Perché si trovano i venditori di mele, a scopo benefico, 
e poche persone disposte a propagandare un atto d’amore?
Ho saputo che le cariche sociali del gruppo AIDO di Milano 
sono da rinnovare……. 

…. adesso vado io in via Livigno 3 e dimostro a tutti cosa sono
capace di fare per la mia associazione 

Giovan Battista D’Ardia 

Editoriale

3



IL PUNTO DEL PRESIDENTE:
Il 5 per mille per una società migliore

Il dibattito sul mantenimento o meno del 5 per mille a favore del mondo del volon-
tariato sta tenendo banco in questo scorcio d’anno soprattutto alla luce della legge
finanziaria che, come sappiamo, dovrà regolamentare l’entrate e le uscite dello
Stato nel prossimo esercizio. In particolare si sta dibattendo se affidare stabilmente
e senza limiti ai cittadini la scelta di indicare a chi, a quali iniziative meritevoli destinare
parte dei loro tributi dando così valore reale, a mio parere, al principio della
sussidiarietà tanto sbandierato ma che ha trovato, nel corso degli ultimi anni, scarsa
applicazione concreta. 
Con un’iniziativa come questa si può tentare un avvicinamento delle istituzioni ai
cittadini i quali si vedrebbero protagonisti attivi di una scelta sulla distribuzione del
proprio gettito fiscale seppur in minima parte quasi, cioè, se si trattasse di un atto di
democrazia “fiscale” diretta all’interno di un contesto di deleghe spesso e volentieri
mal accettate e digerite.
In sintesi con un provvedimento come questo si darebbe forma e concretezza
all’idea di società e maggior significato a espressioni come bene comune e interesse
generale.

In un contesto come quello espresso sopra ne beneficerebbe anche il rapporto tra
cittadino e fisco che potrebbe  permettere di abbandonare un passato di conflitti,
dischiudendo le porte per un nuovo corso nel quadro di tale relazioni, più trasparenti
e più condivise: in pratica più libero.
In un contesto politico dove vediamo prevalere “personalismi fiscali” di ogni genere
che vanno dallo sciopero al rigorismo fiscale l’esempio del 5 per mille destinato al
mondo del volontariato potrebbe far superare questa dicotomia e, abbinato ad uno
sforzo culturale, modificare nel profondo la percezione che ognuno di noi ha del
sistema tributario troppo spesso considerato, a ragione, iniquo e parziale.

Ecco perché l’Aido di Milano nella sua lettera a Gesù Bambino, tra le tante altre
cose, inserisce l’auspicio e la speranza che la volontà di molti che hanno voluto
destinare parte del proprio gettito fiscale al mondo del volontariato e della ricerca
non venga in futuro tradito o limitato.

Buone Feste a Tutti.

Il Presidente
Maurizio Sardella
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Sono create con lo stesso legno delle loro zattere, raffigurano il pellicano

L’Amazzonia in aiuto dell’Aido. Lo racconta l’antropologa Elisa Galli, 26 anni, volontaria
dell’associazione Nuova solidarieta’ equinozio. Per quindici mesi Elisa ha vissuto insieme
con il gruppo Sacha Warmi, che tradotto significa “le donne della selva”. Le ha viste
lavorare, vivere, collaborare. Dalle loro mani nasce un artigianato sconosciuto ai piu’ in
occidente. Per l’Aido hanno creato la penna pellicano con lo stesso legno che usano per
navigare lungo i fiumi.

di Loretta Cavaricci

Una penna gadget per raccontare le iniziative dell'Aido:
come è arrivata iniziativa laggiù in Amazzonia?

Quando, lo scorso giugno, proposi alle Sacha
Warmi di realizzare un modello di penna a
forma di pellicano per un’associazione che si
occupava di sensibilizzare le persone per la
donazione degli organi, queste espressero subito
un grande entusiasmo. Infatti, per loro, non

rappresentava solo una buona pos-
sibilità di lavoro, ma, soprattutto,
una grande opportunità di collabo-
rare con una associazione italiana
che faceva qualcosa di buono per
le persone e che quindi rispecchia-
va a pieno il loro sentire. Quindi,
attraverso la Bottega del commercio

equo di Lucca, “EQUINOZIO”, iniziammo questo grande progetto per la realizzazione di
30.000 penne pellicano per l’AIDO. Un progetto che portava dentro di sé un grande valore:
produrre un oggetto unico ed originale, realizzato da persone in difficili condizioni economiche,
pagato con un prezzo giusto e portatore di un messaggio di profondo altruismo: donare gli organi.

Le donne amazzoni 
aiutano l’Aido, 

ecco le loro penne artigianali
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Chi sono le donne della selva?

Le Sacha Warmi, donne della selva, sono
Teresa, Sonia, Nelly, Aurora, Glenda, Corina,
Irene, Noemí, Marta e Rosa, un gruppo di
donne indigene kichwa dell’Amazzonia ecua-
doriana che da molti anni si sono trasferite in
una zona urbana limitrofa alla selva: la città di
Puyo. Qui si sono organizzate in un’associazione
giuridicamente riconosciuta, per produrre
artigianato da vendere all’interno del circuito
mondiale del commercio equo e solidale e in
questo modo assicurare a loro stesse ed ai
propri figli una vita più dignitosa.
Gli oggetti prodotti sono unici e vari: una
meravigliosa ceramica forgiata e decorata
completamente a mano secondo antiche tecniche tramandate di madre in figlia e con l’uso di
materiali completamente naturali ed ecologici provenienti dalla foresta; oggetti vari in legno di
balsa, intagliati e decorati interamente a mano;  bigiotteria in semi e fibre naturali della foresta.

Che tipo di legno è quello della penna pellicano?

Il legno con cui è realizzata la penna pellicano è il legno di balsa (Ochroma piramidale della
famiglia delle Bombacaceae) un albero che cresce spontaneamente in Amazzonia e che raggiunge
la maturità in circa quattro anni, momento in cui può essere utilizzato per la lavorazione artigianale.
L’albero della balsa ha un legno leggerissimo che galleggia sull’acqua, tanto che gli indigeni ne
utilizzano i tronchi legati insieme per realizzare delle zattere per la navigazione nei 
fiumi ricchi d’acqua durante la stagione delle piogge.

La lavorazione eseguita a mano in cosa consiste?

I tronchi di balsa vengono tagliati con seghe manuali in pezzi rettangolari delle dimensioni di 21
centimetri. Su questi parallelepipedi si disegna a mano la figura del pellicano e si procede
all’intaglio manuale della figura con un coltello affilato. Separatamente si realizzano il cuore e il
tappo della penna. Il pellicano grezzo viene levigato con carta-vetra di diverso spessore, con un
processo molto delicato attraverso il quale la figura prende la forma definitiva.
Le penne vengono poi perforate con trapano o con un ferro incandescente per realizzare un foro
all’interno del quale viene inserita una mina. Si passa poi alla decorazione ad encausto dei singoli
pezzi: con un ferro incandescente si delineano il becco e le zampe.
Infine, la penna viene dipinta con colori acrilici utilizzando pennelli di diverse dimensioni e passando
tre mani di pittura per ottenere un colore omogeneo. Una volta che il colore è secco si procede
a delineare gli occhi, mentre a parte viene dipinto il cuore. Le operazioni finali consistono
nell’incollare il cuore all’interno del becco del pellicano, inserire il tappo alla penna e imprimere
il timbro con il nome “AIDO”.
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Come vive il Gruppo Sacha Warmi?

Le donne del gruppo Sacha Warmi vivono nella periferia di Puyo ed in alcune comunità limitrofe
con le loro numerose famiglie in case di legno e tetti di alluminio. Durante la giornata, oltre alla
lavorazione dell’artigianato durate il periodo degli ordini, si dedicano alla cura dei figli e della 
famiglia, all’allevamento di animali da cortile e alla coltivazione di piante della loro tradizione. 
Alcune di loro svolgono anche piccole attività commerciali e, da pochi mesi, stanno lavorando
all’apertura di un locale di cibo tipico della foresta nella città di Puyo, grazie ad un progetto finan-
ziato dall’Associazione Nuova Solidarietà - Equinozio e dalla Provincia di Lucca.
Durante tutto l’anno si recano nella foresta per visitare parenti, praticare la pesca e raccogliere i
frutti del bosco, ed approfittano di questi viaggi per prendere argilla e terre colorate per la
realizzazione della ceramica, semi per le collane e legna di balsa per elaborare piccole figure
intagliate, come nel caso delle penne-pellicano dell’AIDO.

Di cosa hanno bisogno queste popolazioni?

Le donne indigene in città si trovano a vivere una vita difficile a causa della doppia discriminazione
a cui sono sottoposte in quanto donne ed in quanto indigene. Infatti, per loro è difficile trovare un
lavoro, e quando lo trovano si tratta di lavori molto umili e sottopagati. Hanno quindi bisogno di
trovare mercati sia locali che internazionali per vendere i loro prodotti e di enti e persone che
diano il giusto valore al loro lavoro e che riconoscano l’unicità della loro cultura.

Come può l’Aido ricambiare questo
aiuto?

L’AIDO può continuare a collaborare con queste donne,
commissionando oggetti, come la penna pellicano, belli e
carichi di un grande valore sociale e di una profonda
ricchezza culturale, espressione di donne che lottano ogni
giorno per il loro futuro e quello dei propri figli.
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Da parecchi anni ci occupiamo di scuola.
Questa volta sono gli studenti a raccontarvi le loro emozioni……….

“Mi raccomando, ragazzi, ritrovo alle 9,30. Siate puntuali!”: le ultime parole famose

della prof.ssa Ferrario, insegnante di scienze della mia classe, che aveva già organizzato,

con l’aiuto di altre colleghe, un incontro nel nostro istituto con i rappresentanti

dell’AIDO sulla donazione di sangue e organi. Successivamente, riscontrato l’interesse

suscitato, ha preso accordi per una lezione sul rene compresa di visita al reparto dialisi

all’Ospedale Maggiore, Policlinico di Milano, prevista per venerdì 2 marzo. 

Ore 9:50, dopo aver finalmente ricompattato il gruppo dei partecipanti, ci 

facciamo strada verso l’interno del Policlinico di Via Sforza, diretti ad assistere alla

lezione del Prof. Messa, primario della divisione di Nefrologia ed Emodialisi-"Croff",

reparto di malattie renali.

Un po’ insicuri sul come si sarebbe tenuta la lezione -per molti di noi la prima sul

modello universitario- e un po’ intimoriti di non sapere abbastanza per comprendere

tutto ciò che il nostro oratore avrebbe spiegato, ci disponiamo intorno ad una lunga

tavola rettangolare in una piccola stanza strabordante di scaffali pieni di volumi e

raccoglitori.

Lo specialista incomincia a spiegarci a grandi linee come funzionano e a cosa 

servono i reni. In pochi secondi, cala il silenzio: i rumori della vita ospedaliera intorno

a noi si fanno più lontani e tutti sembriamo ipnotizzati dalle sue parole che, in modo

semplice e comprensibile, ci mettono a conoscenza di cose di cui non sapevamo 

l’esistenza fino a qualche attimo prima. Dopo un’oretta abbondante, una delle

assistenti del Prof. Messa irrompe nella stanza e avverte il suo superiore che il tempo 

a disposizione è, purtroppo, scaduto, e, a malincuore, dopo una conclusione fin troppo

sbrigativa, lasciamo la stanza per iniziare la seconda ed ultima parte della visita. 

Una giovane dottoressa ci conduce al piano inferiore: Reparto Dialisi. 

La seconda tappa, infatti, prevede un tour per questa sezione, con incluso un

chiarimento sul funzionamento dei macchinari utilizzati. Alcuni ragazzi, forse 

stimolati dalla costante tematica dei reni, fanno una breve deviazione verso la toilette,

dopodichè il medico responsabile del reparto dialisi, con l’aiuto di due infermiere, ci

raduna nella sala d’aspetto e fornisce un camice usa e getta a ciascuno, raccomandando

ai “deboli di stomaco” di aspettare in quella stanza. Noi, orgogliosi e spavaldi, 

seguiamo tutti lo staff medico e, divisi in tre gruppi, entriamo nelle sale in cui i

pazienti stanno attuando la terapia. 

Aido e la scuola
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Il medico a capo di ciascuno dei gruppi ci illumina, mostrandoci il tutto sul momento,

sul processo della dialisi, e, come qualcuno già si aspettava, ecco che si avvertono i

primi giramenti di testa: una ragazza, colta da un lieve malessere, è costretta a

lasciare la stanza ed a distendersi su di un lettino con l’aiuto di un membro del 

personale ospedaliero. Anche in situazioni un po’ infelici, tuttavia, non manca la 

battuta di spirito della nostra insegnante, che sdrammatizza dicendo “Tranquilla, se

ti senti male siamo nel posto giusto…”; l’alunna riprende il suo colorito naturale dopo

pochi minuti. Terminato il giro turistico, ci sfiliamo il camice, torniamo nelle nostre

vesti di liceali e scappiamo in fretta e furia verso la fermata dell’autobus 94 per il

rientro a scuola, che raggiungiamo con abbondanti minuti di ritardo, per la gioia di

tutti gli studenti. Personalmente ho trovato questa giornata estremamente interes-

sante ed istruttiva: sia la lezione del Prof. Messa che la dimostrazione pratica e

l’osservazione diretta del funzionamento del macchinario per la dialisi. Tuttavia ho

provato disagio di fronte ai pazienti affetti da malattie che hanno causato loro

l’insufficienza renale e quindi la necessità di seguire questa terapia tutta la vita,

che stavano muti sotto i nostri occhi curiosi ed indiscreti.

Credo proprio che questo progetto debba essere portato in tutte le scuole, per far sì

che tutti gli studenti interessati abbiano la possibilità di approfondire sull’argomento,

di vivere questa esperienza molto particolare e di rendersi conto di ciò che realmente è

la vita ospedaliera. La ritengo inoltre un'ottima occasione per noi ragazzi di prendere

coscienza di ciò che ci circonda e delle situazioni difficili che molte persone sono

costrette a vivere ogni giorno. 

Greta Rossignoli
I.M. Agnesi

Classe IV ALF

Il giorno cinque marzo alle ore dieci la campanella dell' Istituto Magistrale

“Gaetana Agnesi” trilla per annunciare l' inizio di un paio d'ore di lezione alternativa.

Questa volta non si tratta di un' occasione per evitare una lezione noiosa, ma di

un' opportunità per trattare due temi di fondamentale importanza, che ci riguardano in 

prima persona, anche se apparentemente, sembrano lontani dal nostro universo di

quotidianità: la donazione del sangue e la donazione-trapianto di organi. 

Il mini- convegno inizia con l' esposizione del Prof. Claudio Terzi, presidente

dell'Associazione donatori di sangue dell' ospedale Fatebenefratelli.

Dopo una piccola delucidazione scientifica sulla compatibilità dei gruppi

sanguigni e la composizione chimica del sangue ( per fortuna argomenti già trattati
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con la Prof. di scienze!), il Prof. Terzi ci spiega, in modo chiaro, la procedura della

donazione del sangue, le caratteristiche che un buon donatore deve possedere ed infine

i rischi, gli effetti e le precauzioni a cui è necessario attenersi. Naturalmente, essendo

questo un argomento delicato, vengono chiariti ulteriori dubbi sul funzionamento

della prassi e tranquillizzati i paurosi che, timidamente, hanno posto quesiti sulle

dimensioni dei “terribili” aghi e sul dolore che possono provocare. Risulta proprio vero

che, per lo più, a causa di una scarsa informazione e basandosi sul “sentito dire”, un

potenziale donatore si rifiuta di compiere questo atto di solidarietà per la paura “aghi”. 

Grazie ai chiarimenti e al racconto di esperienze, talvolta personali, del Prof.

Terzi, noi giovani impauriti abbiamo ora una sicurezza in più per aiutare ed aiutarci.

Infatti, nonostante esistano svariate organizzazioni, anche più decentrate, che operano

in questo campo, il sangue donato non è mai abbastanza. Per questo motivo devono

essere promosse maggiori azioni informative, come quella svoltasi nell' Istituto

Agnesi, volte a rendere consapevoli soprattutto i giovani. La lezione “alternativa 

” prosegue con il tema “donazione e trapianto di organi”, tenuto da Laura Ravasi,

rappresentante dell' associazione AIDO. Innanzitutto la dott.sa Ravasi specifica:

cos'è la donazione, in cosa consiste e quando è possibile effettuarla; tutti punti che,

senza un' adeguata informazione, possono sembrare scontati.

Ascoltando informazioni provenienti da una fonte certa, invece, apprendiamo

come effettivamente si svolge questo processo delicato e scopriamo anche particolari

che, con una superficiale conoscenza, possono passare in secondo piano, come ad

esempio: l' utilizzo maggiore di determinati organi e tessuti rispetto ad altri,

l' esistenza di strutture mediche idonee o no alle tecniche di trapianto e donazione,

l'età adatta per donare e così via.In seguito affrontiamo l' aspetto etico del rapporto

donazione- trapianto, che, sfortunatamente, risulta ancora oggi affetto da dubbi e

scetticismo da parte della gente. Molte persone infatti risultano ancora indecise

sulla scelta di donare o meno gli organi, una volta decedute. Ognuno è libero di

pensare ciò che più pare opportuno, ma certo è che un organo disponibile, che non

viene donato, rappresenta 

per un malato la perdita di una speranza in più per riacquistare la salute o ricevere,

addirittura, la garanzia di vita. Soltanto, però, con queste opere di informazione,

che risvegliano i meno aggiornati dal loro torpore, si può veramente indurre la gente a

prendere in considerazione l' idea di compiere questi gesti di aiuto verso chi è più

bisognoso. Spero, quindi, che anche gli altri studenti presenti alla piccola “convention”

abbiano trovato una risposta alle domande che, a volte, sorgono spontanee prendendo

in considerazione argomenti di questo tipo. Come disse lo scrittore e filosofo statunitense

Elbert Hubbard “ Un essere è di valore nella misura in cui è in grado di aiutare gli

altri”. Cosa c'è di meglio che aiutare a vivere?

Federica Mordini
Classe IV ALF
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AIDO – GRUPPO SPECIALE MILANO

UN APPUNTAMENTO AL QUALE NON DEVI MANCARE

12 aprile 2008

Assemblea Annuale Elettiva Associati

SEDE DA DEFINIRE 

(LA SEDE DELL’ASSEMBLEA SARÀ PUBBLICATA SUL NOSTRO SITO 

INTERNET E REGISTRATA SULLA SEGRETERIA TELEFONICA DEL GRUPPO)

E’ convocata alle ore 14,00 in prima convocazione e alle ore 15,00  in seconda 

convocazione con il seguente ordine del giorno:

1) Nomina del Presidente dell’Assemblea

2) Nomina del Segretario dell’Assemblea

3) Relazione Morale del Consiglio

4) Relazione Amministrativa e Finanziaria

5) Discussione e approvazione relazioni: morale, amministrativa e finanziaria

6) Programma delle attività da svolgere

7) Interventi vari ed eventuali

8) Nomina commissione verifica poteri

9) Elezione per rinnovo cariche

RICORDATI È TUO DOVERE PARTECIPARE

Il 31 dicembre 2007 scade il mandato del Consiglio Direttivo del Gruppo Speciale Milano

in carica per il quadriennio 2004 / 2007e, come gli anni precedenti, si presenta il problema

di chi proporre come candidato all’Assemblea che si terrà alla data sopra indicata.

Ora vi chiediamo nuovamente, per il bene del Gruppo Speciale Milano e di tutte le persone

sofferenti che da noi si aspettano una risposta positiva ai loro problemi di salute, di mettere a

disposizione una parte del vostro tempo libero al fine di dare nuova linfa al Gruppo per

mantenere e possibilmente incrementare le attività intraprese.

Inoltre la vostra collaborazione permetterà di affrontare le varie problematiche esistenti

sul territorio cittadino in modo più capillare ed esauriente.

PER PORRE LA VOSTRA CANDIDATURA O PER INFORMAZIONI TELEFONATE OPPURE

INVIATE UN FAX AL NR. 026888664

O SCIVERE ALL’INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA: INFO@AIDOMILANO.IT

L’ufficio è aperto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30
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AVIS – Associazione Volontari Italiani del Sangue
Delegazione Baggio – P.zza Stovani  7

1) E’ giudizio unanime che l’Aido, grandissima associazione, sia meritevole della massima
stima per tutto quello che fa per l’ammalato cercando in tutti i modi di ridargli la vita.
Preferiamo però rispondere a questa domanda, sulla persona che rappresenta
l’associazione nella zona di Baggio. Il sig. Tropeano è sempre presente ad ogni
manifestazione e collabora con tutte le altre  realtà associative di zona, dimostrando
che l’Aido è sempre al fianco di ogni cittadino. Il suo comportamento dà maggiore merito
e fiducia alla stessa associazione.

2) Tutte le associazioni ritengono utilissime le varie iniziative che si svolgono in zona
perché l’unione e il rispetto che regna, dimostra che tutte lavorano incessantemente
per il bene comune.

3) Non ci sono suggerimenti per una associazione già perfetta, solo una esortazione 
“sempre avanti così”.

Avis - Delegazione Baggio

Opinione dei Rangers
Nell'Aido, a prescindere da un parere sull'Associazione a livello generale che consideriamo
meritoria sotto tutti gli aspetti etici e morali, quello che ci ha colpito è la grossa
profusione di impegno dato dagli aderenti alla Delegazione di Baggio, infatti non c'è
manifestazione di Zona e non in cui non ci siano con tutta la loro spontaneità e volontà.
Per questo e per l'ormai consolidata amicizia che ci lega ai suoi rappresentanti possiamo
solo augurarci che possano proseguire nel loro impegno di sensibilizzazione per un
argomento non certo facile da trattare con la cittadinanza.
Da parte nostra possiamo solo confermare la nostra disponibilità per una reciproca
collaborazione in quelle manifestazioni in cui la nostra presenza, nel limite delle nostre
funzioni, possa dare aiuto e supporto. Pertanto vi incitiamo a continuare sulla strada
intrapresa confidando nella vostra consolidata esperienza.

Rangers d'Italia - Sezione Provinciale di Milano

Aido
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Il Bersagliere A.S.D.V.
Nel corso della nostra ultima manifestazione, alla quale ha partecipato con un suo
stand l’Aido, ci è stato chiesto di esprimere la nostra opinione relativa all’attività svolta
dalla stessa sul territorio.
Pare ovvio che un’associazione come l’Aido che opera da tanti anni sul territorio milanese
a favore della donazione degli organi e tessuti  può che essere considerata da noi solo
positivamente.
Durante la manifestazione da noi organizzata e denominata “festa della castagna”,
abbiamo potuto constatare ancora una volta l’affinità tra l’Aido e la nostra
Associazione nel testimoniare l’attaccamento a quei valori di solidarietà sociale che
dovrebbero permeare tutto il tessuto sociale.
Vi esortiamo perciò a continuare, e possibilmente aumentare, queste vostre iniziative e nel
contempo cogliamo l’occasione per testimoniare la nostra stima e la nostra solidarietà.

Il Presidente Savino D’Oria  

A.S.D. Shadow Archery Team
Penso che l’Aido sia un’istituzione insostituibile per il bene dell’uomo. Che dire se non
che è stupefacente sapere e far sapere che molte volte la vita di un essere umano
dipende dalla donazione di un organo e sapere che dietro questo gesto ci sono molti
(ma, pur essendo molti, sempre pochi) volontari che giorno dopo giorno promulgano
questa opera che più che opera chiamerei missione sul territorio in favore dei pazienti
in lista di attesa.
Anche noi che da decenni operiamo sul territorio attraverso lo sport e il volontariato,
abbiamo toccato con mano l’impegno profuso dai volontari dell’Aido, nella fattispecie
vorremmo citare il sig. Giuseppe Tropeano che da sempre, tutti i giorni, anche in
condizioni metereologiche  avverse e nonostante gli acciacchi, è presente in ogni dove
ci sia gente col suo “impeccabile” ed organizzatissimo gazebo dal quale sensibilizza la
cittadinanza ad un maggiore coinvolgimento nell’adesione all’Aido invitandoli anche a
diffondere la cultura della donazione. 
Benissimo. Grazie Giuseppe

Il Presidente Roberto Mezzadri

e Le Associazioni
di Baggio



Julia Polack, direttrice del Centro di Medicina Rigenerativa e Ingegneria Tissutale Imperial
College della Gran Bretagna, sostiene che l'applicazione di un trattamento concreto con le
cellule staminali potrebbe evitare i trapianti di cuore approssimativamente entro una decina
d'anni. La ricercatrice argentina partecipa al XIV Congresso Nazionale d'Istologia e
Ingegneria Tissutale (il II internazionale) in corso a Cordova. La signora Polack ha spiegato
ai giornalisti che "solo se l'affezione e' molto avanzata e' necessario un trapianto". E' per questo
che prevede un "grande futuro" per la medicina rigenerativa. Ha aggiunto che oggi "sono
molti i gruppi di ricerca che affrontano il trattamento cardiaco con cellule del midollo osseo".
Questo trattamento, applicato a chi ha subito un attacco di cuore, facilita la rigenerazione
del tessuto. La studiosa ha spiegato che la sua ultima ricerca mira a ottenere un numero suf-
ficiente di cellule per trattare il maggior numero possibile di malati e "in modo omogeneo".
Cosi', la medicina rigenerativa in futuro facilitera' i trattamenti con le cellule staminali allo
stesso modo con cui oggi si fa ricorso a un antibiotico. 
Da parte sua, il presidente del Consiglio organizzativo del Congresso, Ricardo Vaamonde
Lemos, ha sostenuto che la scienza e' "in una fase sperimentale nella ricerca con le cellule
staminali" poiche' alcune di loro, come qualunque altra cellula, "possono sviluppare un tumore".
Per questo, ha sottolineato, una delle sfide della medicina rigenerativa e' di modellare
l'informazione genetica che viene dalla cellula in modo tale da evitare la formazione di un
possibile tumore, una volta immessa nel paziente. 

(vipas)
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CUORE: LE STAMINALI SOSTITUIRANNO
IL TRAPIANTO

I ricercatori del Massachusetts General Hospital di Boston hanno testato con successo una
nuova terapia per rallentare la degenerazione del fegato utilizzando cellule staminali del
midollo osseo. Per il momento la tecnica, descritta sulla rivista Plos One, e' stata sperimentata
su modelli animali. Se dovesse funzionare sugli esseri umani potrebbe salvare numerose vite
e ridurre il numero dei trapianti urgenti. La terapia potenzia il sistema immunitario dando
al fegato l'opportunita' di autoripararsi. 
Il fegato, infatti, e' uno dei pochi organi capace di rigenerare le proprie cellule. Tuttavia, in
caso di epatite cronica o di eccessivo consumo di alcol prolungato, le cellule epatiche non
riescono a far fronte a danni estesi. Al momento, il solo trattamento per i danni severi del
fegato e' il trapianto, ma i donatori sono pochi e i pazienti che ricevono un nuovo fegato devo
assumere pesanti farmaci immunosoprressori per evitare il rigetto. I ricercatori statunitensi
hanno utilizzato le cellule mesenchimali del midollo e le hanno fatte coltivate in vitro per
farle differenziare. Il semplice trapianto di queste cellule staminali nel fegato dei topi
si e' rivelato inefficace. Tuttavia, utilizzando un bioreattore, si e' osservato che la
somministrazione di molecole secrete da queste cellule puo' ridurre notevolmente
l'infiammazione nel fegato e bloccare la morte cellulare. Con questo sistema, il tasso di
sopravvivenza delle cavie e' passato dal 14 al 71 per cento. Secondo Biju Parekkadan, autore
dello studio, l'iniezione in un paziente di questi farmaci derivati dalle cellule mesenchimali
potrebbe fermare il danno epatico e consentire all'organo di rigenerarsi. 

(vipas)

FEGATO: NUOVA TERAPIA POTREBBE
EVITARE IL TRAPIANTO 
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Chi ha subito un trapianto d'organo deve assumere per tutto il corso della vita farmaci anti rigetto.
Questo però potrebbe non essere sempre vero, secondo una ricerca condotta da ricercatori del Lucile
Packard Children's Hospital e della Stanford University School of Medicine. Attraverso un semplice
esame del sangue, i ricercatori hanno infatti identificato per la prima volta un profilo di espressione
genica condiviso da un piccolo gruppo di pazienti che consente loro di rimanere in salute per anni
anche in assenza di farmaci immunosoppressori. 

La scoperta suggerisce che i riceventi del trapianto che condividono lo stesso schema genetico e assumono
i farmaci anti-rigetto potrebbero ridurne o addirittura eliminarne l'assunzione. Lo studio può anche
aiutare i medici a determinare il modo migliore per indurre la tolleranza all'organo ricevuto in tutti i
pazienti trapiantati, quale che sia il loro profilo di espressione genica. 

"Siamo molto eccitati per la scoperta", ha detto Minnie Sarwal, che firma un articolo in merito sull'ultimo
numero dei "Proceedings of the National Academy of Sciences". "La grande maggioranza dei pazienti
che interrompe l'assunzione dei farmaci va incontro al rigetto dell'organo. Ma ora abbiamo la speranza
di poter dire a qualcuno di essi che potrà minimizzare l'esposizione a quelle sostanze." 

Pur proteggendo dal rigetto, i farmaci immunosoppressori espongono infatti i pazienti a diversi effetti
collaterali, come un maggior rischio di incorrere in infezioni. 

Sarwal e collaboratori hanno in particolare scoperto che il profilo di espressione di 33 geni, rilevabile
attraverso un semplice esame del sangue, può essere utilizzato per prevedere con un'accuratezza
superiore al 90 per cento la tolleranza del paziente, scoperta confermata in due gruppi di pazienti
trapiantati uno dei quali assumeva dosaggi standard di immunosoppressori mentre l'altro - con il
profilo di espressione genetica adatto - assumeva solamente dosaggi ridotti. 

Per quanto non si sappia con esattezza come i 33 geni identificati influiscano sulla tolleranza all'organo
trapiantato, l'espressione e la funzione di un terzo di essi è controllato dalla molecola regolatrice
TGFbeta. Sarwal ipotizza che i geni in qualche modo influiscano sullo sviluppo delle cellule immunitarie
responsabili del riconoscimento biologico del Sé e del Non-sé. 

I ricercatori avvertono comunque che "tolleranza a lungo termine" non significa "tolleranza per sempre",
dato che sfide al sistema immunitario come quelle rappresentate da severe infezioni possono a volte
comunque innescare meccanismi che determinano il rigetto. 

LE SCIENZE settembre 07 
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FARMACI ANTI-RIGETTO: UNA NUOVA
SPERANZA PER I TRAPIANTATI
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GOSPEL
Un appuntamento che si rinnova
Il Concerto di Natale di Baggio è diventato ormai una tradizione.
Una di quelle tradizioni che si fanno non perché c’è un vincolo, un’imposizione,
una scadenza da rispettare, ma seguono più dei percorsi del cuore, una voglia
di festeggiare un impegno civile e sociale che accomuna le persone, che le fa
oltrepassare i confini individuali per abbracciare l’altro, il prossimo in difficoltà o in
situazioni di svantaggio.
In tutti questi anni abbiamo visto crescere non solo la partecipazione, ma soprattutto
le realtà a favore delle quali questo appuntamento è dedicato e la cosa ci riempie
di felicità al pensiero di aver minimamente contribuito alla loro diffusione e sviluppo.
L’atmosfera che si respira durante il concerto ne è una testimonianza: una voglia di
ritrovare il significato della festa partendo dal pensare alla condizione umana di
svantaggio, difficoltà, sofferenza come una condizione che mette l’uomo a dura
prova, ma lo porta a rivolgere lo sguardo alla
trascendenza, alla spiritualità, alla speranza di
un futuro diverso, aspettativa che mette le radici
nell’animo di ogni uomo.
L’incontro che sempre avviene tra noi e chi ci
ascolta diventa così una condivisione profonda
su questi valori, che dalla difficile realtà quoti-
diana che questi volontari affrontano in tutte le
loro azioni incontra i contenuti del gospel e
degli spirituals e sposta su un piano poetico e
musicale la stessa sensibilità.

Anche quest’anno un doveroso e sentito ringraziamento va al Consiglio di Zona 7 -Baggio
che ha contribuito in maniera fattiva e collaborativa a questo importante evento e che
dimostra, ancora una volta, quanto la suddetta Amministrazione faccia costantemente 
proprio l’impegno, a fianco dell’Aido, volto a sensibilizzazione e a divulgare la cultura
della donazione di organi e tessuti. Se l’Associazione è riuscita a sensibilizzare sempre più
persone nella zona di Baggio lo deve al lavoro instancabile del responsabile Aido
Giuseppe Tropeano e all’appoggio di tutto il Consiglio della Zona 7.

A presto quindi per vivere ancora una volta questo momento di auguri e festa.

Chiesa Vecchia di Baggio
Via Ceriani, 3 – Milano
15 dicembre 2007 ore 21,00




