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Sono già  passati quasi sei mesi dall’inaugurazione del nostro giar-
dino, il giardino AIDO! 

Il paesaggio è quello classico di tutti i giardini pubblici: aiuole, fiori, 
alberi, viali, mamme, carrozzine, bambini che tornano dalla scuola 
e giuocano a pallone delimitando le porte poggiando per terra i  
libri e gli zainetti….

Sono le scene quotidiane di un luogo di ritrovo cittadino, ogni tan-
to qualcuno si ferma davanti alla targa  e pensa o discute con 
la persona con cui si accompagna. AIDO chissà cosa vuol dire 
ma il significato è spiegato lì ASSOCIAZIONE ITALIANA DONATORI 
ORGANI ed allora il discorso cambia perché spesso le domande 
sono quelle che da tanto tempo sentiamo porre: la morte cere-
brale?, il silenzio assenso?, la tessera del donatore?, quanti trapianti 
si fanno?, ne vale la pena?, cosa si può donare?, ed io che sono 
anziano? etc.    

Ma qualcuno si segna e con il suo gesto onora tutti coloro che 
hanno fatto grande l’AIDO. È  un piccolo gesto che a molti passa 
inosservato ma che non deve mai farci disperare e ricordare che, 
riportando Kilkgourd, “noi riceviamo il bene anche contro la nostra 
volontà”.

Buon Natale ed un Felice Anno  

da noi tutti di NOTIZIAIDO.

Giovan Battista D’Ardia

ATTENZIONE Nessuno è autorizzato a ritirare denaro a domicilio per conto dell’Aido.
Chi volesse ricevere un solo numero di Notiziaido per nucleo familiare 
ne dia comunicazione scritta o telefonica.

Dal 1956...

VACUPAN ITALIA
Anche per l’anno 2009, la convenzione è attiva e fornisce al paziente le soluzioni migliori e più adeguate alle 

sue esigenze, quindi risposte efficaci, tempi brevi, prezzi accessibili e soluzioni di pagamento agevolate e 

personalizzate.

 Diagnostica

 Protesi fissa

 Protesi mobile

 Conservativa

 Endodonzia

 Implantologia

 Ortodonzia

 Pedodonzia

 Igiene orale

La convenzione odontoiatrica prevede:

Le prestazioni specialistiche:

 Preventivo senza impegno previa consultazione diagnostica. Alla fine della visita, verrà comunicata 

la diagnosi, accompagnata dalla proposta delle terapie più appropriate al caso e dal preventivo 

economico dettagliato per iscritto;

 Trasparenza e stabilità dei prezzi;

 Tariffario ed agevolazioni riservati ai soli iscritti e loro familiari;

 Assistenza telefonica attraverso il 
, prima durante e dopo le cure;

 Possibilità di finanziare le proprie cure odontoiatriche senza anticipo.Numero Verde

IMPLANTOLOGIA

Vi ricordiamo che presso la Vacupan italia si 

eseguono impianti osteointegrati. Si tratta 

dell’inserimento nell’osso della  mascella o della 

mandibola di particolari dispositivi (chiamati 

impianti endossei) che vanno a sostituire le 

radici dei denti completamente persi. Risolutivo 

anche per la protesi mobile.

E’ lieta di comunicare che a seguito di un nuovo accordo di 

convenzione nel settore sanitario, ha selezionato per tutti gli iscritti e 

loro familiari un centro specializzato da oltre 50 anni in cure 

odontoiatriche:

Vacupan Italia s.r.l. - Via del Don n.1 - 

20123 MILANO (traversa di Via della Chiusa)

Telef. 02/58.33.71

(Direttore San. Dott.ssa Leda Fuda)

www.vacupan-italia.it

Comunicazioni all’Associato

L’ASSOCIAZIONE ITALIANA DONATORI ORGANI

Gruppo Speciale di Milano

Per usufruire dei vantaggi della suddetta Convenzione è necessario esibire la 

tessera associativa.
 Il Presidente

    Dr. Maurizio Sardella
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NUMERO VERDE 

per informazioni ed appuntamenti:

800-86.11.04 (r.a.)

Gratuito da tutta Italia

Aperti anche ad Agosto!

Preventivo gratuito
Dentisti dal 1956...

2010
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Come si può definire il comportamento di un soggetto favorevole alla donazione di 
organi e come, viceversa, quello contrario?
Personalmente ho cercato molte volte di poter classificare questi due comportamenti 
così diversi, come diverse sono le ricadute sul sistema sociale. Mi preme, a tal proposito, 
fare una premessa di carattere  generale: non è mia volontà esprimere alcun giudizio 
nei confronti di coloro che manifestano, o hanno manifestato, perplessità o reticenza 
in ordine alla donazione dei propri organi. Ritengo importante, in uno stato di diritto 
come il nostro, rispettare tutte le idee anche quelle che, talvolta, possono trovare poco 
spazio all’interno del nostro personale “modo di vedere le cose”.
I presupposti di partenza sono due: 

• considerare la donazione di organi positivamente da punto di vista dei destinatari 
e questo è abbastanza inconfutabile in quanto oggi talune patologie possono essere 
curate SOLO con il trapianto dell’organo o degli organi malati. Se tale comportamento 
porta a non far morire un altro soggetto il comportamento non può che ritenersi posi-
tivo;

• ritenere l’atto di donazione, sia quello in vita che post mortem, un atto che arricchi-
sce chi lo pone in essere elevandolo, come talvolta si legge su alcuni organi di stampa 
a “gesto eroico” e di encomiabile valore umanitario e sociale o, quanto meno, a costi 
zero come taluni individuano la donazione post mortem.
Se prendiamo per veri i precedenti assunti mi viene da fare una riflessione anche luce 
di quanto scriveva Carlo M. Cipolla, storico economico di fama internazionale morto 
nel 2000, nel suo libro “Allegro ma non troppo” quando parlava della stupidità umana. 
Cipolla sostiene che se Tizio compie un’azione dalla quale ottiene un vantaggio e nello 
stesso tempo procura un vantaggio anche a Caio (donazione), allora Tizio ha agito 
intelligentemente. 
Viceversa “una persona stupida è una persona che causa un danno ad un’altra per-
sona o gruppo di persone senza nel contempo realizzare alcun vantaggio per sé od 
addirittura subendo una perdita”.
In conclusione: se si ritengono valide le due premesse di cui sopra mi viene da dire che 
negare la donazione dei propri organi post mortem, o addirittura opporsi a quella di un 
altro soggetto, può essere considerato un comportamento stupido. 
Voglio essere meno pessimista di Schiller quando asseriva che “contro la stupidità gli 
stessi Dei combattono invano”: noi dell’AIDO in tutti questi anni abbiamo cercato di va-
lorizzare il “comportamento intelligente” e siccome l’intelligente sa di essere intelligente 
ma, molto spesso, lo stupido non sa di essere stupido, sta anche a noi far capire il valore 
della donazione anche a chi intelligente non è.

A tutti i lettori di NOTIZIAIDO un augurio di Buon Natale.

Maurizio Sardella

La donazione:
un comportamento intelligente

Il punto del Presidente: “Non solo donatori di organi
ma anche di tessuti”

Dott. Antonella M. Citterio

Centro grandi ustionati di Niguarda

La donazione dei tessuti nell’ultimo anno ha rilevato un forte incremento, grazie ad un 

efficace programma di sensibilizzazione, e all’ attivazione di un progetto, di prelievo e 

raccolta della cute, su tutto il territorio della regione Lombardia.

Il NIT (coordinamento nord Italia trapianti) ha da anni un programma  che prevede 

l’attivazione di equipes di Medici Prelevatori, che si spostano dall’Azienda Ospedaliera 

di appartenenza per effettuare l’intervento di prelievo e, successivamente, trasportano 

l’organo all’equipe destinata al trapianto. 

Per l’organo cute l’organizzazione era un po’ diversa: infatti i donatori erano esclusiva-

mente all’interno dell’Ospedale sede della Banca Tissutale. 

La Banca Tissutale Regionale ha sede presso l’Ospedale di Niguarda ed è parte della 

Struttura Complessa di Chirurgia Plastica e Centro Grandi Ustioni dell’Azienda Ospe-

daliera.  Il Centro Grandi Ustionati di Niguarda, che accetta tutti i pazienti vittime di 

ustione della Regione Lombardia ed anche pazienti fuori regione, compatibilmente 

con la disponibilità di posti letto, è il maggiore utilizzatore di cute omologa (da paziente 

donatore) e, negli ultimi anni la richiesta è molto aumentata grazie all’aumentata pos-

sibilità di ricovero. Gli amministratori dell’Ospedale, la 

Regione Lombardia ed il NIT hanno operato in modo 

da garantire la possibilità di prelievo di cute da tutti i 

donatori della Regione: si è organizzata  un’ equipe 

di Medici Prelevatori autorizzati che sono in grado di 

spostarsi negli ospedali di tutta la regione per il prelie-

vo di cute.

L’incremento dei prelievi ha quasi raddoppiato la 

disponibilità della Banca dei Tessuti del Niguarda 

e questo ha consentito il trattamento di un numero 

maggiore di pazienti affetti da ustione. I numeri non 

si sono fatti attendere: dall’inizio dell’anno sono stati 

trattati 3 pazienti con un’ustione pari all’80 % della su-

perficie corporea!! sembra un piccolo risultato ma… 

non è così!

Pensiamo che per un paziente con un’ustione così estesa sono necessari molti inter-

venti chirurgici (più di 10!!). I primi sono eseguiti in fase acuta, a paziente instabile, in 

pericolo di vita per cui si esegue escarectomia (è la  rimozione dei tessuti necrotizzati 

dall’ustione) e contemporaneamente si provvede alla copertura della zona  utilizzan-

4 5



do o lamine di copertura temporanee, prodotte da alcune Aziende farmaceutiche 

oppure cute omologa (da donatore) che può rimanere in sede per qualche tempo ed 

offre una copertura biologica ottimale.

Le tecniche chirurgiche che si mettono in pratica in questi casi prevedono poi il trapian-

to di piccole quantità di cute autologa, vale a dire del paziente, ed in contemporanea 

di quella omologa,  in modo da garantite l’innesto cutaneo di grandi percentuali di su-

perficie corporea disponendo di piccole zone di prelievo autologo (il grande ustionato 

dispone di piccole quantità di cute sana che diventa sede di prelievo di cute più e più 

volte).

L’ ultimo ed estremo gesto di generosità ed altruismo ver-

so il prossimo di molti Pazienti, delle Loro famiglie, così 

come l’organizzazione di strutture adeguate, l’istruzione 

di specialisti ha permesso, e permette ancora, di salva-

re e guarire vittime di terribili incidenti. 

Nonostante le difficoltà incontrate per la carenza di organi la meta è stata raggiunta.

Quando, nel settembre 2008, sono entrata in lista d’attesa per un trapianto di fegato, 

presso l’ospedale Niguarda, mi è parso subito chiaro che proprio in questa ATTESA si 

sarebbe giocato il mio destino.

Mi chiedevo: quanto durerà? Cosa faranno i medici per aiutarmi a tirare avanti? Come 

mi sentirò? QUANTO durerà e COME andrà a finire?

Ripensandoci ora, a intervento già avvenuto, mi sembra che l’ATTESA di trapianto rap-

presenti per me il simbolo di tutte le attese della nostra vita.

Si aspetta sempre qualcosa. La telefonata di una perso-

na importante. Una lettera. Diventare grandi. Diventare 

maggiorenni. L’amore. La fine degli studi. Un lavoro. Un 

altro lavoro. I figli (donne “in attesa”). Un’occasione.

A differenza di tutte le attese della nostra vita, quella 

del trapianto è un evento eccezionale e, per fortuna, 

non comune a tutti. E’ un’attesa radicale che ci pone 

di fronte a una situazione estrema: attendiamo un 

evento che deciderà della nostra sorte al bivio tra la 

vita e la morte. 

La qualità dell’attesa di trapianto dipende molto dalle 

condizioni fisiche di ognuno di noi. A volte si attende 

stando piuttosto bene e conducendo una vita quasi 

normale. Più spesso (ed è questo il mio caso) si attende 

attraverso un percorso accidentato fatto da continui 

ricoveri, interventi, crisi più o meno gravi.

Come in tutte le attese della nostra vita, anche in quel-

la del trapianto, si può rimanere vittime dell’incertezza e 

impietriti dalla paura. Queste emozioni ci attraversano 

spesso nella vita e, a tratti, possono renderci quasi im-

possibile viverla.

In questo terribile frangente sono stata fortunata due volte.

In primo luogo ho ricevuto l’organo giusto nel momento giusto, oltre al quale non si 

sarebbe potuto fare più nulla.

Dedico al donatore (di cui non so altro se non che era un giovane) ogni attimo della 

mia nuova vita. Cerco di viverla al massimo delle mie capacità per rendere onore alla 

sua memoria e fare in modo che il dono ricevuto vada oltre il mio interesse individuale.  

In secondo luogo, nel periodo dell’attesa, ho incontrato e ricevuto l’aiuto di due splen-

dide persone che mi hanno aperto la mente. Devo molto alla storica fondatrice di At-

tivecomeprima, Ada Burrone, che da anni si occupa delle donne operate di cancro al 

seno. Ho partecipato ad alcune riunioni dove si affronta il tema della paura e si attivano 

Il riscatto di Laura
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strategie per fare in modo 

che, pur non negandola, 

non diventi un fantasma 

che ci condiziona.

Finchè non si è morti si è ancora vivi (come direbbero i medici di  ”Pinocchio”, ricorda-

te?) e ogni giorno di vita è un giorno nuovo e bello anche se difficile. Devo moltissimo a 

Stefano Gastaldi, lo psicoterapeuta che mi ha sostenuta in questi ultimi anni di calvario, 

specialmente nei momenti più duri in cui ho rischiato di perdere di vista che, oltre alla 

sofferenza, c’è sempre qualcos’altro.

Grazie a questi regali del destino, SONO RIUSCITA A VIVERE L’ATTESA COME UN’ESPE-

RIENZA UNICA IN SENSO POSITIVO.

Avendo molto tempo a disposizione (non potevo lavorare nelle mie condizioni) mi sono 

interrogata senza fretta. Se si pensa alla propria vita come a un regalo che arriva ogni 

giorno, improvvisamente ogni singolo giorno diventa importantissimo e ricco di oppor-

tunità. I rapporti con i familiari e con gli amici diventano più veri, profondi e autentici 

perché, non avendo tempo da perdere, mettiamo l’attenzione sulle cose davvero im-

portanti.  Cambia molto, soprattutto, il rapporto con se stessi. Ho smesso di raccontar-

mi mezze verità per non affrontare certe difficoltà personali (chiunque possiede degli 

aspetti difficili). Ho deciso di vivere nella verità riguardo a me stessa. Non è facile per-

ché siamo più abituati a nasconderci piuttosto che a rivelarci. Ma si può fare o, per lo 

meno, tentare.

Per vivere in modo positivo le situazioni difficile e/o estreme, occorre fare uno sforzo 

creativo. Dobbiamo guardare la vita in modo diverso e cogliere le occasioni di cam-

biamento. Per me la strategia è stata riscoprire la mia passione per la musica e il canto. 

Faccio parte di un coro e, grazie all’aiuto di amici preziosi ho potuto realizzare un cor-

tometraggio sulla mia vita in attesa di trapianto. Sono grata a tutti quelli che mi sono 

stati vicini e sono felice di essere ancora al mondo.  

Prof. Laura Mazzeri

Per ‘trapianto’ si intende, in senso stretto, il trasferimento di un organo da un indivi-

duo a un altro, ripristinandone la vascolarizzazione. Nel linguaggio corrente, tuttavia, 

l’espressione è spesso usata per definire il trasferimento di tessuti (‘innesto’) o cellule 

(‘infusione’) da una sede a un’altra o da un individuo a un altro. In questa più ampia 

accezione il trapianto viene definito autologo quando i tessuti o le cellule sono prele-

vati dallo stesso soggetto che li riceve, omologo quando ‘donatore’ e ‘ricevente’ sono 

due individui della stessa specie, eterologo quando il ‘donatore’ è di specie diversa dal 

ricevente, eventualmente biologicamente inferiore. 

L’idea della possibilità di trapianto di parti del corpo da un individuo all’altro sembra 

aver affascinato l’umanità fin dall’antichità, dan-

do origine a narrazioni di trapianti miracolosi sia in 

Oriente [Huang Ti 1966] che in Occidente. Nell’il-

lustrazione il trapianto miracoloso di una gamba 

attribuito ai Santi Cosma e Damiano, vissuti nel III 

secolo. 

Accanto alle narrazioni leggendarie vi sono però 

anche alcuni racconti di interventi scientificamen-

te riproducibili. La prime descrizione di un interven-

to di chirurgia ricostruttiva con tessuti autologhi si 

trova in uno dei testi classici della medicina Ayur-

vedica, il Sušruta Sanhita datato attorno al settimo 

secolo a.C., che descrive la ricostruzione della pi-

ramide nasale, dopo amputazione traumatica, da 

effettuarsi con un lembo di cuoio capelluto e cute 

frontale. [Yalamanchili H et al. 2008] 

Nel 1100 d.C. Albucasim [Amr SS et al. 2007] descriveva una tecnica chirurgica per la 

sostituzione di elementi dentali mancanti mediante trapianto di denti estratti. 

Con il Rinascimento diverse tecniche della medicina e chirurgia orientale fanno il loro 

ingresso in Europa:Gustavo e Antonio Branca , siciliani, tra il Trecento e il Quattrocento, 

praticarono con successo, la ricostruzione nasale, prima con il metodo indiano e poi 

utilizzando un lembo di cute trasferito dal braccio. [Keil G. 1978] 

Tale tecnica, ampiamente descritta nel 1597 da Gaspare Tagliacozzi (1549-1599) nel 

suo De curtorum chirurgia per insitionem libri duo, [Tagliacozzi G. 1996] ha rappresenta-

to una pietra miliare nella storia della chirurgia plastica. Secondo il metodo descritto da 

Tagliacozzi il naso viene riformato con la pelle prelevata dal braccio dopo aver fatto 

avvicinare il braccio stesso al volto ed averlo tenuto fissato per settimane con un tu-

tore appositamente studiato ed opportuni bendaggi. Almeno in un caso [JAMA 1969] 

Tagliacozzi tentò, senza successo un trapianto vero e proprio, ricostruendo il naso di un 

nobile con tessuti prelevati dal braccio di un servo.

Dal mito alla realtà
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…un evento eccezionale 

Milano, Piazza Duomo, lo scorso 25 ottobre, ha rivissuto quello straordinario abbraccio 

di 53 anni fa, quando una folla immensa rese omaggio a don Carlo Gnocchi , parteci-

pando ai solenni funerali celebrati dall’allora Arcivescovo di Milano, Giovanni Battista 

Montini. Un evento unico, irripetibile, storico cha ha riassunto memoria e progetto, radi-

ci e frutti , presente e futuro. 

La grande festa per la beatificazione del “papà dei mutalitini” ha ripetuto molti gesti di 

allora: ha ripercorso gli stessi tragitti, ha offerto le medesime emozioni di quella che fu 

definita la prima grande attestazione della “santità popolare” di don Carlo Gnocchi. 

Un corteo, con rappresentanze dei Centri della Fondazione, alpini, ex allievi, Fratelli 

delle Scuole Cristiane, AIDO, Istituto Gonzaga, comuni e parrocchie significative nella 

vita di don Carlo Gnocchi e altre realtà da sempre vicine alla sua “Baracca”, insieme 

ai sacerdoti e chierichetti della diocesi si è mosso dalla chiesa di San Bernardino alle ore 

9,00. Sono stati gli alpini, così come in occasione dei funerali, a portare a spalla l’urna 

di don Gnocchi che è stata deposta accanto all’altare, sul sagrato del Duomo dove è 

rimasta coperta fino al solenne momento della proclamazione della beatificazione.

Il gonfalone della Fondazione Don Gnocchi e dei suoi 28 Centri, quelli delle più impor-

tanti istituzioni civili, il labaro dell’Associazione Nazionale Alpini e dell’AIDO e una miria-

de di gagliardetti di associazioni, gruppi e realtà hanno fatto da preziosa e splendida 

cornice alla celebrazione.

Beatificazione Don Carlo Gnocchi

Ne concluse che «la specificità dell’individuo ci di-

stoglie del tutto dall’eseguire quest’intervento su 

un’altra persona». Una chiara intuizione del pro-

blema fondamentale della medicina dei trapianti: 

quello del rigetto. Nel clima della controriforma, la 

sua opera viene definita eretica e maledetta dalla 

Chiesa e Il suo cadavere venne sepolto in terra scon-

sacrata. 

Le prime notizie di trapianti di osso risalgono al XVII 

secolo. L’olandese Job Janszon van Meekeren nel 

1668 avrebbe curato un soldato ferito alla testa con 

un innesto di osso proveniente dal cranio di un cane. 

Il paziente, sopravvissuto, ricevette la scomunica e 

ritornò pentito da van Meekeren per chiedere la ri-

mozione dell’innesto che nel frattempo, però, si era 

completamente saldato. [Haeseker B. 1991] 

Nel XVIII secolo John Hunter [Hunter J 2005] un eclettico chirurgo scozzese autodidatta, 

condusse una serie di trapianti sperimentali senza collegamenti vascolari, ad esempio 

con denti e tendini. Il trapianto di denti, in particolare divenne di gran moda verso la 

fine del secolo presso la nobiltà francese ed inglese. Nella struttura sociale del tempo a 

molti medici sembrava pienamente accettabile estrarre dei denti sani dalla bocca di 

un giovane di basso rango, per impiantarli, peraltro con mediocre successo, al posto 

dei denti cariati di un nobile. Il maggior contributo di John Hunter al progresso della 

trapiantologia viene però probabilmente dai suoi studi in campo veterinario sulle stra-

vaganti caratteristiche dei freemartin, la cui rilevanza per la comprensione dei processi 

immunitari emergerà solo due secoli più tardi. 

Nel XIX secolo quello degli innesti cutanei diventò un campo di sperimentazione me-

dica che fece segnare una serie di successi, con il contributo del naturalista italiano 

Giuseppe Baronio [Baronio G 1804] che riuscì ad effettuare alcuni innesti di pelle tra 

specie animali diverse. Il XIX fu anche il secolo dei primi tentativi di trapianto di cornea. 

Già nel 1837 l’irlandese Samuel Bigger riportò un esperimento su un cucciolo di gazzella 

portato a termine con successo . [George AJ et al. 2004] 

Dott. Riccardo Neirotti
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Notizie in breve

 PARMA: LA MAGISTRATURA BLOCCA IL PRELIEVO 
Prelievo di organi bloccato dalla magistratura a Parma, l’A.I.D.O. prende posizione.
“……caduto da un monopattino mentre giocava con il nipotino ….. era iscritto all’A.I.D.O., i familiari avrebbero 
voluto donare gli organi, ma non è stato possibile perchè il magistrato ha disposto l’autopsia .....” (Da Repubblica 
- Parma 12 aprile 2009) 
“La notizia ci ha lasciato perplessi – dichiara Vincenzo Passarelli, Presidente Nazionale dell’Associazione Italiana 
per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule – poiché sono rarissimi i casi in cui le necessità istruttorie del magi-
strato sono ostacolate o alterate dalla donazione degli organi e tessuti. La quasi totalità dei casi viene, da molti 
anni, trattata in modo tale che, sia le esigenze di accertamento legale sia la donazione, vadano a buon fine. Le 
modalità – continua il presidente - ormai sono note a tutti gli addetti ai lavori, dai magistrati, ai medici legali, ai 
rianimatori, fino ai chirurghi prelevatori: infatti, la mole di dati acquisiti in vita, durante le ore in terapia intensiva, 
la possibilità di nominare un perito da parte del giudice inquirente, il quale segue passo dopo passo le fasi del 
prelievo, la certezza che vengono prelevati organi assolutamente sani, ed in fine l’autopsia legale post-prelievo, 
assicurano che nessun rilievo utile all’inchiesta venga trascurato”. 
In merito alle decisioni della magistratura parmense il direttivo dell’A.I.D.O. sottolinea inoltre come queste siano in 
contrapposizione con quelle della magistratura partenopea dove nelle stesse ore il prelievo è stato autorizzato sul-
la vittima di una pesante aggressione come riportato dalle cronache locali: “….È morto ieri sera Giuseppe Impera-
trice, l’imprenditore 44 enne di San Sebastiano al Vesuvio (Napoli) pestato a sangue venerdì. La salma dell’uomo 
si trova ancora all’obitorio dell’ospedale napoletano in attesa dell’autopsia che verrà compiuta domani. Nella 
notte, intanto, si è proceduto all’espianto degli organi precedentemente autorizzato dai familiari……” 
Relativamente alle decisioni del magistrato di Parma il presidente dell’A.I.D.O. Vincenzo Passarelli precisa: “Nes-
suno pensa che il procuratore in causa non abbia il diritto di farlo, tuttavia, si può pretendere che, terminato l’iter 
istruttorio, il magistrato debba motivare la gravità dell’atto richiesto. Infatti è noto che il trapianto di cuore e di 
fegato, perché di tali organi sarebbe stato donatore il paziente deceduto, sono trapianti salvavita. Sappiamo – 
sottolinea il presidente - che quel giorno c’era in Italia un’urgenza assoluta per trapiantare un paziente gravissimo 
affetto da patologia epatica. Il magistrato che ha condotto quelle indagini in modo così inusuale ha il dovere, se 
non altro morale, di motivare gli atti che ha ordinato. I cittadini e l’A.I.D.O. – conclude Vincenzo Passarelli - richie-
dono che atti di tali rilievo siano vagliati anche dagli organi di sorveglianza della magistratura, ciò per garantire 
che nulla vada lasciato intentato al fine di garantire il diritto alla salute e alla vita.”

 SIAMO TUTTI DONATORI? 
Le riflessioni di un cittadino a pochi giorni dall’approvazione della legge 91/99 
“Siamo tutti donatori”. La mattina del 1° Aprile 1999 una notizia di questo taglio è apparsa, in prima pagina, pra-
ticamente su tutti i quotidiani italiani. I sommari e gli occhielli specificano sinteticamente che si trattava di una 
normativa relativa al prelievo e al trapianto di organi e tessuti per uso terapeutico, e presentavano, inequivoca-
bilmente, in poche righe, il proprio atteggiamento favorevole o contrario rispetto a questo tema, rimandando, 
nella maggior parte dei casi, a un a più ampia trattazione interna. Tralasciando, ora, di considerare le titolazioni 
più spudoratamente sbilanciate nell’uno o nell’altro senso, proviamo ad immaginare due diverse decodifiche e 
le conseguenti reazioni emotive.
Un lettore interessato...
Un lettore interessato, e al corrente della situazione, sapeva, anche per la precedente approvazione alla Camera 
dei Deputati, che era in discussione una legge che progettava di realizzare, in Italia, un sistema informatizzato di 
raccolta di volontà, rispetto alla eventualità della donazione degli organi dopo la propria morte, volontà queste, 
da esprimersi a seguito di una serie di iniziative informative tra cui vere e proprie campagne nazionali di sensibiliz-
zazione.
Impossibile per lui non riscontrare, pur in considerazione del suo atteggiamento preesistente tendenzialmente 
“benevolo”, una certa ambiguità e imprecisione nella titolazione, e un conseguente errore comunicativo proprio 
all’esordio dell’evento della comunicazione e supporto della realtà italiana dei trapianti d’organo.
Un lettore distratto...

Tre i cori che hanno  ani-

mato la liturgia: il coro 

Ana di Milano, il coro del 

seminario e la Cappella 

Musicale del Duomo. 

Al termine della Santa 

Messa, dai maxischermi in 

piazza è stato trasmesso 

l’Angelus del Santo Pa-

dre, che ha salutato per 

l’occasione i fedeli riuniti 

in piazza Duomo a Milano per un evento importante e significativo come la beatifica-

zione di un prete tanto amato e conosciuto come don Carlo Gnocchi.

Mi piace riprendere la testimonianza del Prof. Cesare Galeazzi che così ricorda quando 

fu chiamato da don Gnocchi: Ricordo quella domenica, le due del pomeriggio, suona 

il telefono, era una suora della clinica Columbus: “ Professore venga subito, don Carlo 

ha chiesto di lei”. Quando lo vidi, lui giaceva nel letto, sotto la tenda di ossigeno, il viso 

esangue, le belle mani 

stanche e bianche: “Ce-

sare, ti chiedo un grande 

favore, non negarmelo: 

fra poche ore io non ci 

sarò più: prendi i miei oc-

chi e ridona la vista a uno 

dei miei ragazzi, ne sarei 

tanto felice. Parti subito 

per Roma: là nella mia 

casa c’è da pochi giorni 

un ragazzo biondo e poi 

forse un altro, mi hanno detto che un trapianto di cornee potrebbe farli rivedere: avrei 

già dovuto parlartene, parti subito, promettimelo, io ti ringrazio. Addio …”.

Non dimenticherò mai quegli attimi di stravolgente commozione: non ricordo nemme-

no che cosa dissi, so che piangevo e so che promisi… Ricordo che lo baciai in fronte.

Quando i due beneficiari delle cornee, in Piazza Duomo il 25 ottobre 2009, hanno solle-

vato il velo di quella semplice bara custode delle spoglie mortali di don Carlo Gnocchi, 

divenuta “urna di santità”, la riflessione sulla ineluttabilità della morte è sfociato in un 

sorprendente inno alla Vita.

Maurizio Sardella
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Un lettore distratto, e magari digiuno rispetto ai temi in questione, ha sviluppava un naturale atteggiamento di 
difesa, verso quello che sembrava essere un vero e proprio atto di approvazione statale dei corpi dei cittadini.
Il concetto stesso dell’essere tutti donatori basta, infatti, per agitare davanti alle persone, la cui opinione in propo-
sito non sia formato o sia, per qualche motivo, critica, lo spettro di una minaccia da cui difendersi.
In realtà, peraltro, essere tutti donatori, da un punto di vista giuridico, vorrebbe semplicemente dire che il sistema 
normativo in proposito, prevede la sola dichiarazione di opposizione e, di conseguenza, il prelievo degli organi 
per quelli che non si esprimono in vita. Anche se fosse stata questa, dunque, la fattispecie legislativa prescelta ci 
sarebbero molti altri modi per presentarla nell’ambito della prima pagina di importanti testate giornalistiche.
Il paradosso, tuttavia, è stato costituito dal fatto che, proprio intorno all’introduzione di un simile sistema, si era are-
nato per anni il cammino parlamentare della legge, finendo per convincere anche i suoi sostenitori della necessi-
tà di accettare una serie di compromessi a garanzia di tutte le possibili sfaccettature del diritto di opposizione.
La legge approvata non solo, quindi, non metteva tutti nella condizione di potenziali donatori, ma in alcuni casi, 
addirittura, complicava, in un eccesso di garantismo, le già delicate procedure di donazione e trapianto.
A che scopo, dunque, creare simili incomprensioni?
Marco Ippoliti

 SI LICENZIA PER DONARE IL RENE AL FIGLIO
Il caso: un uomo di Alessandria si dimette per donare un rene al figlio, un bambino di quattro anni. Il trapianto 
pediatrico tra viventi da adulto a bambino, caso raro e primo in Italia, è stato eseguito il 19 agosto a Pisa; il bam-
bino sta bene e il papà è stato dimesso. “Sapevo che in Italia non ci sono norme che consentono al donatore di 
assentarsi dal lavoro per poter seguire la lunga trafila di analisi cliniche che precedono il trapianto” – racconta 
l’uomo – “E così quando si è prospettata la possibilità di una donazione non ci ho pensato due volte e ho lasciato 
il lavoro”. Questo il racconto del padre. Ma è proprio così? Era proprio necessario dimettersi? Cosa prevede la 
legge in merito?
L’art. 5 della Legge n. 548 del 26 giugno 1967 (Trapianto di rene tra persone viventi) recita: 
“Per l’intervento chirurgico del prelievo di rene, il donatore è ammesso a godere dei benefici previsti dalla leggi vi-
genti per i lavoratori autonomi o subordinati in stato di infermità: è altresì assicurato contro i rischi immediatamente 
futuri inerenti all’intervento operatorio e alla menomazione subita”. 
”La disposizione di legge è chiara,” – commenta il Presidente Nazionale A.I.D.O., Vincenzo Passarelli – “ ma l’IN-
PS, in mancanza di regolamento attuativo, non riconosce l’assenza dal lavoro per malattia non dovuto a fatto 
morboso proprio. Peraltro, le indagini preventive da adempiere in caso di donazione d’organo sono lunghe e 
complesse (colonscopia, gastroscopia, arterioscopia, scintigrafia… tanto per citarne alcune), quasi un mese e 
mezzo. Ecco perché il padre di Tommaso si è dimesso dal lavoro e qualche anno fa, sempre a Pisa, la signora 
Vella ha dovuto chiedere ferie e permessi e, al momento del trapianto, ha consumato tutto il periodo di malattia 
retribuita disponibile. 
Ma era davvero necessario? A nostro parere non ci si può nascondere dietro la mancata approvazione del rego-
lamento previsto dalla legge del 1967. La previsione normativa è chiara di per sé; viene richiamata anche dalla 
legge 16 dicembre 1999 n. 483 (trapianto di fegato da vivente), mentre la legge 6 marzo 2001 n. 52 per i donatori 
di midollo osseo addirittura detta una disciplina specifica. 
Del resto lo stesso codice civile all’art. 2110 prevede una tutela per il lavoratore in caso di infortunio, malattia, gra-
vidanza o puerperio e la nozione di infermità “protetta” va individuata in qualsiasi fatto patologico che impedisca 
il raggiungimento del locali dell’impresa e costringa alla degenza. 
Ora è evidente, da un lato, come la gravidanza non possa essere considerata una malattia, mentre dall’altro la 
tutela del diritto alla salute, in tutte le sue forme sia garantita al più alto grado dall’art. 32 della Costituzione.
Certo la mancanza del regolamento può costituire una scusa. 
Come rimediare allora? L’unico sistema per provocare la emanazione è quello di pretendere giudizialmente 
l’applicazione delle regole. Ci rendiamo conto di come, in evenienze del genere, gli interessati debbano preoc-
cuparsi di problemi più importanti, ma l’esito della richiesta sarebbe scontato: a volte, oltre al giusto rilievo su tutti 
gli organi di stampa, è bene che i cittadini ingiustamente discriminati si facciano sentire nelle sedi competenti; 
crediamo, del resto, che la particolarità della situazione potrebbe trovare un appoggio, per primi, tra i datori di 
lavoro. 
L’ A.I.D.O., da parte sua, ha inviato una richiesta urgente al Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 
perché venga approvato al più presto il decreto “Regolamento per lo svolgimento delle attività di trapianto di or-
gani da donatore vivente”, presentato in bozze alla riunione della Consulta Nazionale Trapianti tenutasi il 28 aprile 
scorso. Il Regolamento all’art. 14 prevede l’equiparazione del donatore e ricevente e ne tutela i diritti.

DELEGAZIONE BAGGIO
Il primo Novembre come ogni anno,  si è svolto il corteo cittadi-

no a Baggio per la commemorazione dei defunti al quale hanno 

partecipato: Aido, Avis, Croce Verde e altre delegazioni. Ci siamo 

incontrati presso la piazzetta del comune  e con labari e gonfaloni 

abbiamo sfilato per il centro storico  di Baggio accompagnati dalle 

musiche della banda di Albairate. 

La gente ha accolto con calore la nostra iniziativa; chi partecipan-

do al corteo, chi affacciato alla finestra.

E’ stato  nuovamente  un momento per parlare  di volontariato, e 

di come ci siano persone pronte a salvaguardare il bene pubblico 

e agevolare una sana e corretta condotta di vita,che si cimentano 

con passione e amore perché tutti possano ricevere soccorso nel 

bisogno, e rassicurazione nel benessere, e che tutelano il diritto ad 

una vita dignitosa e di valore. Uniti ed emozionati  abbiamo percor-

so le vecchie vie del centro storico fino al cimitero, dove abbiamo 

assistito alla celebrazione della Santa Messa in commemorazione 

dei defunti celebrata nella cappella,  dove ancora una volta si è 

manifestato il nostro operato attraverso le letture delle preghiere 

del donatore di organi e di sangue e avvertito intorno a noi la pre-

senza e l’attenzione profonda dei fedeli che ci danno  ogni giorno 

motivo per continuare con le nostre attività. 

Dopo la Santa Messa sono state deposte  corone di alloro al mo-

numento dei caduti e quindi ringraziato i presenti per la numerosa 

partecipazione.

La nostra emozione si è sciolta in un lungo abbraccio caloroso con 

la comunità di Baggio che ci sostiene ormai da sempre .

Grazie a tutti!

Daniela Bernardini

Commemorazione dei defunti
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Comune di    
Milano 

Iniziativa realizzata con il finanziamento del Consiglio di Zona 7 

IL GABBIANO 
“Noi come gli altri” 

  Zona 7 

Il Consiglio di Zona 7, in collaborazione 
con le Associazioni 

Organizzano il  

CONCERTO DI NATALE CONCERTO DI NATALE CONCERTO DI NATALE    
“LE VIE DEI CANTI”“LE VIE DEI CANTI”“LE VIE DEI CANTI”   

   

Paola Franzini…….vocePaola Franzini…….voce   
Pierluigi Ferrari……..chitarraAntonio Zambrini……..tastiere   

RobertoRoberto   Romano……...fiatiRomano……...fiati 
   

         
 
 

 
 
 VIA CERIANI; 3 

presso: Chiesa Vecchia di Baggio 
Sabato 19 dicembre 2009 

ore 21,00 

Ingresso Libero fino ad esaurimento posti   

Il presidente del Consiglio di Zona 7 
Pietro Accame 

 


