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EDITORIALE

Eri tu

“... eri tu il mistero,

la radiosa notte che racchiudeva il giorno,

che avrebbe rivestito di carne la luce

e dato un nome al silenzio”.

Padre David Maria Turoldo
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IL PUNTO DEL PRESIDENTE

AIDO … per una scelta in Comune 

Dallo scorso 11 gennaio presso tutte le 15 Delegazioni del Comune di Milano è pos-
sibile, in occasione del rinnovo o del rilascio della carta di identità, esprimere anche 
la propria volontà in ordine alla donazione di organi e tessuti post mortem. In poco 
più di 11 mesi, oltre 23 mila milanesi hanno già espresso il loro consenso. Un grande 
successo!!!
Grazie alla collaborazione tra il Gruppo Aido di Milano e il Comune, Milano risulta 
essere tra le prime città italiane con il maggior numero di manifestazioni positive in 
rapporto alla sua popolazione. Da giugno tutti i milanesi con la carta di identità in 
scadenza stanno ricevendo, insieme alla comunicazione del Comune, anche un vo-
lantino predisposto dal Gruppo Aido di Milano con finalità informativa rispetto alla 
problematica dei trapianti in Italia. Tutto ciò è stato possibile grazie alla disponibilità 
e alla collaborazione del Dott. Andrea Zuccotti (Direttore Servizi al Cittadino) e del-
la Dott.ssa Silvia Cofano (Responsabile del Servizio di Front Office) del Comune di 
Milano che non si sono solo adoperati per eseguire le disposizioni normative emanate, 
ma hanno dimostrato particolare attenzione alla problematica nel suo complesso. A tal 
proposito all’interno di questo numero di NotiziAido potrete trovare un interessante 
articolo del Dott. Andrea Zuccotti.
 Questa iniziativa permetterà a tutti i milanesi un nuovo modo per poter esprimere la 
propria volontà che si affiancherà a quello di iscriversi all’AIDO e incrementare, così 
facendo, il numero di persone favorevoli alla donazione dei propri organi.
Un particolare ringraziamento, a nome di tutto il Consiglio Aido di Milano, mi sento 
di rivolgerlo anche a tutti i 130 operatori delle 15 Delegazioni del Comune di Mila-
no che ogni giorno stanno dimostrando una particolare attenzione e sensibilità alla 
problematica. La possibilità di esprimere la propria volontà in occasione del rinnovo/
rilascio della carta di identità è anche, e soprattutto, l’occasione per poter parlare e 
riflettere su un tema che coinvolge in Italia migliaia di persone e che vede, ancora oggi, 
oltre 9 mila persone in attesa di un trapianto di organi. 
Il mio auspicio per il 2017 è quello di una sempre maggiore collaborazione con il 
Comune di Milano con l’unico obiettivo finale che tutto ciò possa contribuire a far 
aumentare la sensibilità sul tema dei trapianti con beneficio per tutta la collettività. 
A tutte le nostre Lettrici e Lettori un augurio di Buone Feste da tutto il Consiglio 
AIDO di Milano.
 

Maurizio Sardella
Presidente Gruppo Aido Milano
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in occasione del rinnovo 
della carta di identità: 

una questione di consapevolezza

Il percorso che l’Amministrazione Comunale ha intrapre-
so per approdare alla concreta erogazione del servizio di 
registrazione della volontà allo sportello anagrafico ha 
avuto inizio con la Deliberazione della Giunta Comuna-
le n. 791 del 24 aprile 2015, proposta dagli Assessori 
Franco D’Alfonso (Servizi Civici) e Pierfrancesco Majorino 
(Politiche Sociale e Cultura della Salute). Si è trattato di 
un atto di indirizzo prima di tutto necessario per avviare 
le attività amministrative conseguenti alla scelta di aderire 
al progetto, ma soprattutto di un atto politico opportu-
no per esprimere formalmente la sensibilità della nostra 
Istituzione Cittadina verso la scelta del consenso alla do-
nazione degli organi, definita quale “atto di solidarietà 
verso il prossimo, segno di grande civiltà e rispetto per la 
vita” (cit. dalle Premesse della Deliberazione n. 791). Con 
questo atto il Comune di Milano ha affermato principi 
che connotano il senso più alto del “compiere scelte po-
litiche” a livello locale, introducendo la possibilità di rico-
noscere un diritto, quello di esprimere la propria volontà, 
che amplia la sfera giuridica di ciascun Cittadino senza 
comprimere né ledere il diritto di nessun altro.

Il quadro di riferimento in cui si sono svolte le attività 
del Comune di Milano è quello delineato dal Protocollo 
d’intesa tra Regione Lombardia e Centro Nazionale per 
i Trapianti, Federsanità-ANCI, ANCI Lombardia, AIDO e 
Associazione Nord Italian Transplantprogram (NITp), in 
attuazione delle disposizioni introdotte con Decreto Leg-
ge 21 giugno 2013, n. 69. La normativa infatti consente 
oggi a ogni cittadino maggiorenne, italiano o straniero, 
di esprimere la scelta di consenso o di diniego alla dona-
zione degli organi e dei tessuti in sede di rinnovo della 
carta di identità, sottoscrivendo semplicemente e consa-
pevolmente un modulo allo sportello anagrafico.

In realtà tutto l’iter progettuale è stato caratterizzato dal 
tema della “consapevolezza”: non si può infatti pensa-
re di introdurre nelle attività tipicamente amministrative 
di uno sportello anagrafico un servizio così importante 
e delicato senza avere piena coscienza della necessità di 
formare adeguatamente, e rendere quindi consapevoli, 
le persone che debbono comunicare e attuare il ricono-
scimento di questo diritto. E qui si è incardinato il fon-
damentale ruolo di supporto e di formazione agli ope-
ratori anagrafici svolto dal personale medico di Regione 

Nel 2015 il Comune di Milano ha aderito con grande en-
tusiasmo all’iniziativa “Donare gli organi, una scelta in 
Comune”, nella convinzione dell’altissimo valore sociale 
della campagna e dei benefici pratici immediati derivanti 
dalla circolarità dei dati tra i sistemi informativi dei servizi 
demografici comunali e la banca dati del Centro Nazio-
nale Trapianti.

L’espressione della volontà 
sulla donazione degli organi 
e dei tessuti. 
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Lombardia. Gli operatori di sportello formati sono stati 
ben 130, in 15 sessioni nell’arco di due mesi, attraverso 
la somministrazione di contenuti non solo tecnici, sull’u-
so degli strumenti informatici, ma soprattutto legati al 
tema della comunicazione al Cittadino circa l’opportunità 
di compiere una scelta importantissima, in un momento 
di contatto con la Pubblica Amministrazione che tocca – 
progressivamente – tutti i residenti nell’arco dei dieci anni 
di durata del documento di identità. Ancora oggi, mi ri-
feriscono sorridendo gli operatori degli sportelli cittadini, 
assistiamo a gesti scaramantici tipicamente italici alla do-
manda “Signor Rossi, vuole anche esprimere la sua vo-
lontà rispetto alla donazione degli organi e dei tessuti?”. 
Ma va bene così: il diritto ora c’è, è sostanziale e attuato. 
Si tratta allora di intervenire per aumentare la “consape-
volezza” di tutti, a partire dalle giovani generazioni, con 
il tempo che sarà necessario e con tutta la riservatezza e 
la competenza che i funzionari degli sportelli anagrafici 
sanno esprimere davanti alle tante situazioni delicate che 
ogni giorno ci troviamo a gestire. 

A gennaio del 2016 il servizio è stato portato in produzio-
ne. Oggi chi rinnova la carta di identità può compiere la 
sua scelta e mettere in circolarità il suo volere. Da gennaio 
a oggi sono stati ben 21.499 i cittadini che hanno espres-
so il consenso alla donazione e 3.454 quelli che hanno 
espresso il diniego. La scelta oggi è possibile e agevolata, 
in una sede naturale – l’Anagrafe Comunale, la Casa di 
ogni Cittadino – che non necessita di un agire specifico e 
finalizzato, ma che può essere compiuta in un’occasione 
consueta e ordinaria quale il rinnovo di un documento di 
identità. Con consapevolezza.

La campagna di informazione sull’avvio del servizio è 
stata importante, sia in termini quantitativi che sotto il 
profilo redazionale. L’Aido - Gruppo Speciale di Milano 
ha reso disponibili ben 130.000 opuscoli informativi da 
allegare alla lettera che ogni cittadino residente a Milano 
riceve in occasione della scadenza della carta di identità. 

A settembre 2016 sono state inviate 42.000 lettere con 
l’informazione sul servizio. Sono stati affissi manifesti e 
distribuiti volantini informativi in tutte le sedi comunali 
aperte al pubblico quali Municipi, biblioteche e uffici. E 
l’attività di informazione continua: oggi il Gruppo Spe-
ciale di Milano ha manifestato la disponibilità a donare 
al Comune di Milano 15 maxischermi da installare nelle 
sale di attesa delle Sedi Anagrafiche, attraverso i quali 
potranno essere diffusi video promozionali e informativi 
sulla campagna “Donare gli organi: una scelta in Co-
mune” e contenuti informativi istituzionali. 

Da ottobre gli Uffici Anagrafici del Comune di Milano 
rilasciano la Carta di Identità Elettronica, nel contesto 
di un progetto ambizioso e lungimirante del Ministero 
dell’Interno che intende diffondere – nel più breve tempo 
possibile – uno strumento moderno e sicuro per l’identi-
ficazione in rete del Cittadino (http://www.cartaiden-
tita.interno.gov.it). Anche in occasione della richiesta 
di Carta di Identità Elettronica è possibile esprimere la 
propria scelta in merito alla donazione degli organi, gra-
zie al sistema messo a disposizione dei comuni dal Go-
verno e del protocollo condiviso con il Centro Nazionale 
Trapianti. Continuiamo così a dare sostanza al diritto di 
esprimere consapevolmente la propria scelta.

Tutto questo ha un solo fine: aumentare la consapevo-
lezza.

Tutto questo ha rappresentato, e rappresenta oggi, una 
grande esperienza per gli operatori dell’Anagrafe. Con-
sapevolmente.

Grazie Aido Milano. 

Andrea Zuccotti, 
Direttore Servizi al Cittadino

Comune di Milano
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Gabriele è un bimbo vivace, 
sorridente, testardo, 

che ama la vita. 
Gabriele  frequenta la scuola 

materna ed è un bimbo 
come tutti gli altri. 

Anzi no, come amorevolmente 
scherziamo in casa,

 è il nostro “X-man”. 

era più rosea come quella di un bimbo di 9 mesi, ma mar-
rone-verdastro. Tutti i suoi valori del sangue erano troppo 
alterati.

Festeggiammo Halloween con i fantasmini di carta crepla 
fatti dalla nostra piccola dolce amica Sara attaccati alla por-
ta della stanza ed una streghetta realizzata dai meravigliosi 
Amici della Pediatria appesa al trespolo della flebo.

Percorrevamo i corridoi dell’ospedale e la “Hospital street” 
con il passeggino e l’immancabile trespolo della flebo insie-
me ad altri piccoli amici già trapiantati o in attesa di trapian-
to come noi ed a genitori meravigliosi. Increduli vedevamo 
montare gli addobbi di Natale, e in alcuni momenti la nostra 
fiducia e la nostra speranza vacillarono seriamente.

Complice un brutto rotavirus la situazione precipitò ulterior-
mente: Gabriele inizò ad avere emorragie ed a disidratarsi 
molto. Altre tre segnalazione di organo non andarono a 
buon fine.

Gabriele si scompensò ancora di più: bastava staccargli la 
parenterale e la flebo per poco tempo e la sua glicemia pre-
cipitava rapidamente. Uno di questi episodi, infatti, ci fece 
correre in Terapia Intensiva. Il suo fegato non reggeva più, 
non produceva più i fattori della coagulazione, per cui appe-
na metteva un giochino in bocca, come qualsiasi bimbo di 
11 mesi, iniziava a sanguinare copiosamente.

Sì perché nonostante tutto, una forza inimmaginabile lo spin-
geva a cercare di giocare anche se non ne aveva più le forze, a 
sorridere anche se non ne avrebbe avuto alcun motivo.

Passarono i giorni, le emorragie diventarono sempre più fre-
quenti.

Sì perché lui è un bimbo speciale.
Gabriele, quando nacque, a fine dicembre 2013, sembrava 
un bimbo sanissimo. I primi due mesi della sua vita mangiava 
e cresceva come tutti i neonati. Ma un giorno ci rendemmo 
conto che qualcosa non andava, così ci recammo all’ospeda-
le Giannina Gaslini di Genova ed in brevissimo tempo arrivò 
la diagnosi: atresia delle vie biliari. Quella sera il Chirurgo ci 
disse subito che avrebbero dovuto operarlo il prima possibi-
le per tentare un intervento che avrebbe potuto farlo stare 
meglio per un po’, ma che comunque avrebbe dovuto prima 
o poi sottoporsi al trapianto di fegato.

Il primo intervento non sortì gli effetti desiderati, e Gabriele 
iniziò a stare sempre peggio. 

A soli 6 mesi, tra un ricovero e l’altro, entrò in lista d’’attesa 
per il trapianto di fegato.

Trascorse l’estate tra flebo di albumina, trasfusioni di sangue e 
giornate in spiaggia, sì perché vivendo a Genova per fortuna 
è facile ricavarsi angoli di “normalità” per due bimbi piccoli.

Settembre, Gabriele aveva 8 mesi e mezzo. Nel mentre due 
segnalazioni d’organo purtroppo non andarono a buon 
fine, stava sempre peggio e venne nuovamente ricoverato. 
Quel 18 settembre non avremmo mai immaginato che il no-
stro ricovero sarebbe durato così tanto, che non saremmo 
tornati nella nostra casa per un anno. 

E non avremmo mai immaginato nemmeno fino a che pun-
to l’essere umano può sopportare la sofferenza.

Il 6 ottobre 2014 ci trasferirono in ambulanza all’ospeda-
le Papa Giovanni XXIII di Bergamo perché le condizioni di 
Gabriele erano peggiorate ulteriormente. La sua pelle non 

Gabriele: 
 una piccola grande rinascita.
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In quei giorni tremendi riaffiorò alla mia memoria un ricordo: 
prima di questo lungo ricovero mi trovai per caso in un ne-
gozio a raccontare ad un ragazzo la storia di Gabriele. Dopo 
qualche tempo incontrai di nuovo quel ragazzo, il quale mi 
disse che, nel tragico evento della morte di un suo parente 
per emorragia cerebrale, si trovò a raccontare la storia di Ga-
briele alla vedova e lei decise di donare gli organi. Se la storia 
di Gabriele aveva fatto cambiare idea ad una persona, allora 
se avessi diffuso su ampia scala la nostra esperienza forse 
sarebbe potuto servire, se non a noi, perché ormai pareva 
essere troppo tardi, a qualcun altro di sicuro. Decisi, quindi, 
di fare una sorta di “appello” per la donazione degli organi 
su Facebook.

Il 20 dicembre 2014 Gabriele tornò in sala operatoria per 
l’ennesima volta a causa delle varici esofagee, e tornò in 
Terapia Intensiva intubato e sedato. 

Non sapevamo se l’avremmo più rivisto sveglio. 

Il giorno successivo iniziò la dialisi. Il suo piccolo corpicino 
non reggeva più.

La sera del 23 dicembre ricordo che il Rianianimatore ci 
chiamò in una saletta per parlarci. Temevo volesse dirci che 
non potevano più fare nulla per il nostro piccolo Gabriele, e 
mentre seguivo i suoi passi pensavo se avessimo potuto al-
meno donare qualche cosa di lui o se tutto era ormai troppo 
compromesso. Invece il Dottore ci disse che le sue condizioni 
si erano aggravate a tal punto da poter valutare anche orga-
ni con gruppo sanguigno non compatibile.

Dopo circa 40 minuti di colloquio con il Dottore, quando 
tornammo da Gabriele, era irriconoscibile: in pochissimo 
tempo si era gonfiato a dismisura, il suo colorito era blua-
stro, il buco sul ditino fatto la mattina precedente per misu-
rare la glicemia sanguinava ancora. 

Nonostante tutto non ebbi la forza di salutarlo e lasciarlo 
andare, fui egoista e lo implorai di restare con noi.

Dopo pochi minuti ritornò il Dottore per dirci che era ar-
rivata una segnalazione per noi. Era la SETTIMA, e questa 
volta doveva andare bene per forza. Anche se il gruppo 
sanguigno del donatore non era compatibile, anche se que-
sto comportava procedure di preparazione più complesse e 
rischiose, anche se poteva essere per poche ore, solo per 
tamponare l’attesa di un fegato compatibile. Doveva andare 
bene per forza.

Il Dottore e l’Infermiera del turno di notte si dedicarono a 
lui tutta la notte con una dedizione ed una professionali-
tà impressionanti... una Dottoressa della Ematologia arrivò 

all’una di notte, pur non essendo reperibile, per fare la pla-
smaferesi a Gabriele.

Alle 8:00 del mattino del 24 dicembre 2014 il Primario della 
Terapia Intensiva accompagnò Gabriele a fare una tac cere-
brale per verificare se si poteva procedere, e poi entrò in sala 
operatoria.

Poco dopo le 16:00 un’Infermiera della Terapia Intensiva mi 
telefonò per dirmi di andare verso la sala operatoria. Trema-
vo. Non avevo il coraggio di chiederle se era ancora vivo. 
Davanti alla mia evidente esitazione, ricordo che mi disse: 
“mando anche un barelliere”, allora le chiesi: “ma allora, 
se c’è una barella da prendere, c’è un bambino vivo!!!!” e 
iniziai a ridere come una scema con mio marito.

Eravamo increduli, senza parole, i nostri cuori scoppiavano 
di felicità e di gratitudine.

Fu il Natale più bello di tutta la nostra vita.

Il pomeriggio del 25 dicembre Gabriele si svegliò. Intubato, 
intontito… ma vivo!!! 

Nei giorni successivi continuò a combattere con tutte le sue 
forze, e il 28 dicembre 2014 festeggiammo in Terapia Inten-
siva il suo primo compleanno. 

Sì, contro ogni aspettativa razionale, il mio bambino ce l’ha 
fatta.

Il 28 dicembre 2016 Gabriele festeggerà il suo ter-
zo compleanno, ma questa volta sarà proprio come 
quello di tutti gli altri bambini di 3 anni: con torta, can-
deline, palloncini e giochi. Niente più flebo, cateteri, 
inquietanti “bip-bip” e luci accese ventventiquattro 
ore al giorno. Grazie al nostro Angelo Donatore sarà 
un normalissimo straordinario compleanno.

Lorenza Romano
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AIDO, Associazione Italiana per 
la Donazione di Organi, Tessuti e 

Cellule. Eppure, quando si parla di 
AIDO, si pensa quasi sempre solo 
al trapianto di organi. Ma questa 

volta, a fare notizia, sono le Cellule. 
E una notizia da primato! Un 

primato europeo tutto italiano, tutto 
milanese: a Niguarda il primo caso 

in Europa e il quarto al mondo di 
trapianto di cellule pancreatiche con 

un mini pancreas biotech.

AIDO Milano non può astenersi dal dedicare uno spazio 
importante a questo evento, ed è onorata di poter inter-
vistare il Prof. Luciano De Carlis, Direttore della Chirurgia 
Generale e dei Trapianti dell’Ospedale Niguarda, e il Dott. 
Federico Bertuzzi, Diabetologo dell’Ospedale Niguarda 
ed esperto di fama mondiale nel trapianto di isole pan-
creatiche.

Dott. Bertuzzi, quando è avvenuto l’intervento che 
ha segnato questo straordinario primato? Ci può 
dire qualcosa sul paziente trapiantato?

“Il trapianto risale al mese di maggio ed è stato effettuato 
su un paziente di 41 anni, affetto da diabete da quando 
ne aveva 11. Il trapianto è riuscito perfettamente, il pazien-
te, a distanza di un mese dall’operazione, ha interrotto la 
somministrazione di insulina e a tutt’oggi non ha più biso-
gno di essa. La sua qualità di vita è notevolmente miglio-
rata, lo stesso paziente, diversi mesi dopo l’operazione, mi 
ha confessato di riuscire finalmente a dormire sereno sen-
za più paura dell’ipoglicemia notturna. Ecco, l’ipoglicemia 
notturna non avvertita è un grande fattore di ansia per le 
persone affette da diabete, è destabilizzante perché, non 
avvertita dal paziente, può causare cadute, confusione, in-
cidenti e, nei casi più gravi, uno stato di coma.”

Trapianto di cellule pancreatiche 
con un mini-pancreas biotech: 
Niguarda il primo caso in Europa.
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Dunque, la patologia curata con queste tecniche 
innovative è il diabete?

“Esatto, più precisamente si tratta della cura del diabete di 
tipo 1 caratterizzato da instabilità glicemica, caratteristica, 
questa, che rende la gestione della malattia molto gravo-
sa, con scompensi severi e non gestibili facilmente. Questa 
indicazione selettiva al trapianto è motivata dal fatto che 
il trapianto richiede una terapia immunosoppressiva della 
quale si accettano i rischi solo nel caso suddetto.” 

Ci può spiegare, brevemente, questa nuova tecnica 
di trapianto? 

“Le cellule insulari, quelle cellule necessarie per la pro-
duzione di insulina (le isole pancreatiche), vengono im-
piantate, con chirurgia videolaparoscopica, nella sede 
dell’omento che è la membrana che ricopre gli organi ad-
dominali ed è un tessuto altamente vascolarizzato. Le iso-
le del donatore sono inglobate in un’impalcatura biologi-
ca, combinando il plasma del paziente con la trombina. 
Queste componenti, quando unite, creano una sostanza 
gelatinosa che si attacca all’omento e mantiene le isole in 
sede. L’organismo assorbe gradualmente il gel lasciando 
le isole intatte, mentre si formano nuovi vasi sanguigni 
che forniscono l’ossigenazione e gli altri nutrienti neces-
sari per la sopravvivenza delle cellule”.

Cosa cambia rispetto al passato? Quali sono le 
potenzialità future?

“Finora le cellule insulari vengono infuse nel fegato, ma 
molte di esse non sopravvivono in questo ambiente, a cau-
sa di una reazione infiammatoria che ne compromette il 
funzionamento. La sede dell’omento è molto complessa 
ed offre enormi potenzialità per il ricorso futuro a micro-
capsule e altri dispositivi per la protezione locale delle isole 
pancreatiche, per ridurre la necessità della terapia immu-
nosoppressiva e pensare ad una immunosoppressione o 
immunomodulazione locale. Occorre continuare a studia-
re l’omento in tutta la sua complessità, migliorando l’at-
tecchimento e mettendo a punto nuovi progetti.”

Dott. 
FeDerico Bertuzzi
Diabetologo

Azienda Ospedaliera Niguarda 
Ca’ Granda di Milano
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prattutto nell’immediato postoperatorio per i rischi trom-
botico/ischemici dell’iniezione insulare o in un fegato na-
tivo francamente patologico, per non parlare di altri limiti 
dovuti all’accesso radiologico percutaneo non fattibile in 
tutti i pazienti. Altro sito, da noi testato, è stato il muscolo 
(braccio, avambraccio, addome) ma ha dato risultati asso-
lutamente non brillanti a causa delle problematiche flogi-
stiche-meccaniche create dal movimento muscolare. Ciò 
ha portato ultimamente a testare la sede dell’omento, già 
in due casi, entrambi con ottimi risultati. 

L’intervento in sè sfrutta la tecnica laparoscopica, nella 
membrana dell’omento, a livello peritoneale, si crea una 
tasca dove si inseriscono le insulae pancreatiche che ven-
gono poi sigillate con una colla biologica che favorisce la 
vascolarizzazione e l’attecchimento delle stesse. 

L’intervento dura una trentina di minuti e non è più com-
plesso rispetto a una colecistectomia ma estremamente 
meno indaginoso e complesso rispetto al trapianto dell’or-
gano intero. 

Se parliamo di trapianto di organo intero per trapianto 
combinato reno-pancreatico o per trapianto di solo orga-
no pancreatico, le problematiche tecniche derivano dalla 
natura stessa del graft pancreatico in quanto, a differenza 
degli altri organi, non viene trapiantato ‘come è in natura’ 
ma avendo prima provveduto alla asportazione “su banco” 
della milza e ciò comporta , per motivazioni anatomiche e 
fisiologiche, un alto rischio di trombosi vascolare soprat-
tutto venosa. 

Per concludere, il campo del trapianto di cellule pancreati-
che è estremamente affascinante perché ancora aperto ed 
in continuo divenire. Un campo, insomma, dove la ricerca 
ricopre e ricoprirà ancora in futuro, per molti anni, un ruo-
lo da protagonista!”

Ecco la “buona sanità”, la sanità della ricerca, la sanità del 
lavoro di équipe, la sanità da primato!

Francesca Boldreghini 
Consiglio AIDO Milano

“Ma mi preme aggiungere una cosa molto importan-
te”, prosegue il Dott. Bertuzzi, “L’intervento ha coinvolto 
l’équipe della Chirurgia Generale e dei Trapianti, quella 
dell’Anestesia e Rianimazione 2, la Diabetologia, la Ne-
frologia e la Terapia Tissutale.”

Dunque, un lavoro di équipe!

“Esatto, uno straordinario lavoro di équipe, dove la com-
petizione cede il passo ad una grande e proficua colla-
borazione.”

Una collaborazione, la vostra, non solo sul piano 
interno ma anche internazionale!

“Il protocollo è stato definito dal Diabetes Research Insti-
tute (DRI), un centro di eccellenza diretto dal Prof. Camil-
lo Ricordi, Professore di Chirurgia e Direttore del DRI e del 
Centro Trapianti Cellulari presso l’Universita’ di Miami.”

Prof. De Carlis, ci può descrivere meglio questo tipo 
di intervento e le problematiche ad esso connesse?

“Innanzi tutto, il problema fondamentale che si pone è 
dove collocare le ‘insulae’. La sede migliore è il fegato ma 
presenta innumerevoli limitazioni, ad esempio potrebbe 
essere rischioso in un paziente trapiantato di fegato so-

ProF. 
Luciano De carLis
Direttore della chirurgia 
generale e dei trapianti

Azienda Ospedaliera Niguarda 
Ca’ Granda di Milano
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Studenti di Relazioni Pubbliche e 
Comunicazione d’Impresa -  hanno 
intrapreso un’indagine di carattere 
sociologico sull’Associazione Aido 

(in particolare sul Gruppo Speciale di 
Milano), indagando su di essa e su tutti 

coloro che vi entrano in contatto.

Sul luogo ad attenderci Lucia Cavalleri, Responsabile del 
settore scuola di Aido Milano, Coordinatrice delle INIZIA-
TIVE EDUCATIVE AIDO per diffondere la cultura della do-
nazione nelle ultime classi delle scuole superiori,- il nostro 
contatto -.

Lucia, dopo averci introdotto all’interno della struttura, 
ha presentato gli altri volontari che l’accompagnavano in 
questa occasione, il dott. Sergio Vesconi e Linda Pilotto, 
che ha ricevuto un trapianto di reni.

Ciò che ci ha colpito é stato vedere l’associazione nel suo 
quotidiano, apprezzarne lo sforzo e percepirne il riscon-
tro sui liceali, un pubblico la cui attenzione é particolar-
mente difficile da catturare.

Credo che sia stato un momento formativo fondamen-
tale non solo per noi, ma per ognuno dei presenti, dagli 
alunni agli insegnanti senza distinzione; poche ore du-
rante le quali siamo stati travolti da un’intensa e inaspet-
tata scarica emotiva che ci ha permesso di abbassare ogni 
barriera e di assorbire e apprezzare a pieno ogni insegna-
mento che quell’esperienza aveva da offrirci.

Il giorno 11 Maggio 2016, ci siamo recati invece a visitare 
la sede dell’Associazione, che si trova presso l’Ospedale 

Niguarda di Milano.

All’interno della struttu-
ra ci sono state illustrate 
le varie zone di interesse 
come, per esempio, la 
presenza del reparto di 
dialisi, dove Aido por-
ta gli studenti del liceo 
per prendere confidenza 
con la materia, e l’eli-
porto, dove arrivano gli 
organi da trapiantare; 
Ci sono poi state spie-
gate le difficoltà che 
una ONLUS incontra nel 
trovare spazi dove poter 

Il team Iulm era formato da Berti Valentina, Bre-
sciani Chiara, Csermely Fiordalice, Nguyen Giada, 
Parvizyar Andrea e Vitali Carlotta.

Oggi, al termine di questo percorso, siamo orgogliosi di 
poter raccontare le parti più salienti della nostra esperien-
za, sperando di trasmettere tutta l’energia, la positività e 
l’entusiasmo che ci hanno accompagnato.

Ha richiesto molto gioco di squadra, ed é stato interes-
sante sopratutto dal punto di vista umano, perché il tipo 
di associazione scelta ci ha permesso di confrontarci per 
la prima volta con una realtà e un mondo a noi del tutto 
sconosciuto: quello della donazione di organi.

Ci siamo integrati con i volontari in modo attivo, parte-
cipando a momenti salienti della vita dell’associazione e 
approfondendone con 
serietà e obiettività l’ar-
gomento. 

Il giorno 3 Maggio 
2016 siamo tornati li-
ceali recandoci in veste 
di giovani studenti all’I-
stituto di scuola secon-
daria superiore Marie 
Curie per partecipare 
ad uno dei caratteristici 
incontri che Aido svol-
ge regolarmente nelle 
scuole, al fine di diffon-
dere la “cultura della 
donazione”. 

Sei ragazzi 
dell’università Iulm
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lavorare e, in questo modo, é stata giustificata la posizio-
ne fuori mano della sede perché offerta gratuitamente 
dell’ospedale.

L’ufficio dove quotidianamente Aido organizza e coordi-
na le proprie attività é un piccolo, se pur efficiente, studio 
dove “Pino”, svolge attivamente e con grande passio-
ne le proprie mansioni da volontario; grande uomo che, 
quella stessa mattina, abbiamo avuto l’onore e il piacere 
di conoscere.

Dopo un completo e documentato sopralluogo, ricevute 
tutte le informazioni e istruiti a dovere sulle tematiche 
di competenza dell’associazione, esemplificate con espe-
rienze personali, apprese competenze e storie e ringra-
ziato Pino e la signora Cavalleri, la visita si é conclusa; 
lasciandoci con una sempre più grande sensibilità verso 
la tematica.

Il giorno 28 Maggio 2016, in occasione della giornata Na-
zionale dei trapianti, noi Studenti Iulm ci siamo recati al 
Portello di Milano per partecipare insieme all’Associazione 
alla campagna di raccolti fondi “un sorRiso per la vita”.

Come appreso nel corso della ricerca, infatti, questi even-
ti sono ormai sempre più comuni e soprattutto necessari 
per le Onlus quando hanno dei progetti in programma e 
devono trovare modi alternativi per finanziare il proprio 
impegno sociale.

Sul luogo Lucia Cavalleri e insieme a lei una serie di vo-
lontari e soci tra i quali l’immancabile Pino.

É stata una mattinata all’insegna della volontà e del sor-
RISO che ci ha dato modo di capire quanto sia difficile su-
perare la diffidenza che deriva soprattutto dalla volontà 
di non pensare che le cose brutte esistano e succedano.
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Farsi ascoltare quando si tratta di donazione di organi è 
più difficile di quanto si possa credere, perché non c’è 
compassione che superi l’egoismo che porta alla rimozio-
ne di qualsiasi problema. Questa giornata ci ha portato a 
riflettere a fondo sulla natura umana e sull’ingenuità che 
in qualche modo la caratterizza: é davvero possibile vive-
re serenamente facendo finta che le tragedie non esista-
no fin quando non ci colpiscono? Si può essere altruisti 
solo quando si ha bisogno che gli altri lo siano con noi? 

Un po’ di speranza e di fiducia del prossimo é rimasta, 
qualcuno si fermava, qualcuno sorrideva, qualcuno vole-
va aiutare, erano una minoranza, ma c’erano, insieme al 
desiderio che questa fetta possa crescere sempre di più.

E allora é una fortuna che esistano anche associazioni 
come Aido che possono aiutare in questo ambizioso pro-
getto di solidarietà umana, cercando di sensibilizzare la 
massa e di portarla a ragionare sulla precarietà dell’esi-
stenza e sull’incertezza della salute. 

Il turno dove eravamo presenti noi ragazzi della Iulm (9 - 
14.30) si è concluso sotto un caldissimo sole primaverile, 
che ha contribuito a metterci a dura prova; ma noi non ci 
siamo mai fermati o persi d’animo e, sebbene l’Associa-
zione non abbia guadagnato troppo in termini di denaro, 
in compenso noi giovani studenti siamo tornati arricchiti 
più che mai da questa esperienza.

In generale per quanto riguarda il bilancio critico della 
ricerca i risultati ottenuti sono stati positivi ed esaustivi.

Siamo cresciuti sia dal punto di vista umano, che dal pun-
to di vista più tecnico/didattico. 

Abbiamo messo in pratica quanto appreso in aula e stu-
diato sui libri di testo ed é stato sicuramente stimolante 
testare sul campo le nostre capacità e conoscenze.

Il tutto é stato reso più gradevole sia dall’interesse che 
abbiamo sviluppato nei confronti dell’argomento, sia dal 
fatto che, sin da subito, l’associazione si é mostrata estre-
mamente disponibile nei nostri confronti.

Per chiunque volesse cimentarsi in questo lavoro in futu-
ro, consigliamo di non limitarsi a studiare l’associazione 
in modo superficiale e meccanico, ma di viverla in prima 
persona partecipando attivamente e immedesimandosi 
nel ruolo di volontario per avere un quadro quanto più 
olistico possibile e testando con mano le gioie e le diffi-
coltà che si possono incontrare.

Insieme a tutto il gruppo di lavoro ringrazio Aido 
per averci dato questa possibilità.

Fiordalice Csermely
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Non è assolutamente possibile saltare una seduta di diali-
si, si rischia la vita. Il dializzato è una persona che ha forti 
invalidità ed il legame di schiavitù alla macchina crea forti 
sofferenze che abbassano l’orizzonte temporale di vita.

Fortunatamente riuscivo a sopportare bene le 4 ore di dia-
lisi e non mi sono mai capitati episodi di malessere.
Ho chiesto di poter iniziare l’iter per essere giudicato, ido-
neo o meno, al trapianto di rene ed eventualmente essere 
messo in lista d’attesa. Supportato dalla dottoressa che 
mi seguiva, incominciai subito gli esami e le visite e scel-
si l’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo come 
ospedale sede di eventuale trapianto.
Nel Giugno del 2013 venni ritenuto idoneo al trapianto 
dalla commissione giudicante.

Venni “TIPIZZATO“ e messo in lista d’attesa di trapianto. 
Mi dissero che il tempo medio d’attesa, andava dai 2 ai 
5 anni.
Sicuramente aver ricevuto l’idoneità fu un traguardo im-
portante, non mi restava che attendere e non farmi pren-
dere dall’ansia dell’attesa che sarebbe potuta diventare 
interminabile ed esasperante.

“LA CHIAMATA“

Nel tardo pomeriggio di una giornata agostana e precisa-
mente il 10-08-2013, mia moglie mi raggiunse in giardino 
con il telefono in mano e voce tremolante mi disse che 
c’era una telefonata per me dall’Ospedale di Legnano.

Cercherò di essere il più sintetico possibile.

Sono uno delle tante persone che arrivano all’Insufficien-
za Renale Cronica a causa di una malattia ereditaria che 
non lascia scampo.
Infatti mio papà ed alcuni suoi cugini hanno sofferto della 
la stessa patologia. Questa malattia non ha un nome pre-
ciso; è stata incasellata tra le Problematiche Genetiche di 
cui non si capisce il meccanismo e che porta ad una lenta 
e progressiva perdita della funzionalità renale fino ad arri-
vare alla totale insufficienza.

Attualmente non è possibile sviluppare una terapia per 
contrastarne la progressione, quindi non c’è cura e non si 
riesce a fermare.

All’età di 50 anni, fine dell’anno 2012, dovetti veloce-
mente sottopormi a dialisi perchè i miei reni erano arrivati 
alla fine. Con una Fistola che mi deformava il braccio; per 
3 volte la settimana, dopo il lavoro, mi presentavo all’O-
spedale di Legnano e venivo sottoposto a dialisi per 4 ore 
continuative.

La Dialisi è una procedura di lavaggio del sangue dalle 
scorie che in esso si accumulano a causa della perdita di 
funzionalità renale.
Ogni dializzato viene collegato con una macchina che è 
dotata di particolari filtri che lavorano sul sangue, ripulen-
dolo al meglio.
Purtroppo anche dopo 4 ore di lavaggio, nel sangue ri-
mane ancora un certo grado di tossicità che peggiora 
progressivamente fino alla prossima dialisi. Quindi un 
dializzato deve stare attentissimo alla quantità di liquidi 
e agli alimenti che ingerisce; non deve eccedere per non 
aumentare eccessivamente il proprio peso corporeo.

Dal momento che i reni non eliminano, tutto ciò che si 
introduce, si accumula creando serissimi problemi.

Storia di 
 un trapiantato renale

Mi chiamo Garagiola Martino, 
vi scrivo la mia storia per sostenere

 la campagna di sensibilizzazione 
per la donazione di organi.
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Pensai fosse la solita comunicazione di spostamento d’o-
rario per la prossima dialisi.
Invece dall’altra parte del telefono c’era la dottoressa che 
mi comunicava che avevano chiamato da Bergamo e che 
c’era un Rene disponibile molto compatibile con me, ap-
partenente ad una persona di 35 anni probabilmente de-
ceduto per incidente.
Organo proveniente dal Sud Italia che non aveva trovato 
un ricevente tra quelli in lista d’attesa del loro territorio 
di competenza e che quindi il Centro di raccolta del Sud 
aveva allertato alla ricerca di un ricevente in altre zone 
d’Italia ed uscii io.
La dottoressa mi disse anche che il rene era stato espian-
tato da diverse ore e che sarebbe potuto arrivare compro-
messo per degradazione e che quindi il trapianto sarebbe 
potuto saltare.

Mi domandò se accettavo di tentare di prepararmi al tra-
pianto anche se sarebbe potuto non andare a buon fine.
Non esitai un attimo a dare la risposta positiva e insieme 
a mia moglie ci precipitammo all’Ospedale Papa Giovanni 
XXIII di Bergamo.
Arrivati là, venni accolto da persone sorridenti e positive e 
subito questo loro spirito fiducioso mi contagiò
Precauzionalmente, in attesa dell’arrivo dell’organo dall’a-
eroporto di Verona, mi fecero una veloce dialisi.
Sinceramente non ho avuto molto tempo per capire bene 
cosa mi stava succedendo, ero travolto dagli eventi.
Ero fiducioso, non mi sfiorò nemmeno il pensiero che tut-
to sarebbe potuto saltare a causa della non preservata 
condizione dell’organo in arrivo. Fortunatamente tutto 
andò bene e fui trapiantato nella notte di San Lorenzo, 
una stella cadde per me.
Quando mi svegliai dall’anestesia e dopo essermi reso 
conto dell’accaduto, fui attraversato da un sentimento di 
riconoscenza e ringraziamento al donatore che, perdendo 
la vita, faceva rinascere la mia.

Dissi una preghiera per lui o lei.
Nello stesso tempo egoisticamente ebbi un senso di pos-
sesso nei confronti di quel rene ricevuto che mi avrebbe 
riportato a vivere una vita normale. Tutto andò bene e 
dopo 10 giorni venni dimesso con una prescrizione di far-
maci da assumere con regolarità e precisione temporale.

Farmaci necessari per evitare il rigetto dell’organo trapian-
tato, da assumere a vita.
La prescrizione dei farmaci fu gradualmente, quantitati-
vamente, calibrata in funzione delle mie caratteristiche 
metaboliche.
Ho appena compiuto i 3 anni di trapianto e conduco una 
vita normale, e tutto procede bene.
Il sistema fa in modo da non poter arrivare a conoscere 
l’identità del donatore ed è forse giusto così, comunque 
non smetterò mai di essere riconoscente al donatore e a 
tutta l’organizzazione che sta dietro alle donazioni e ai 
trapianti rendendo fattibile un trapianto d’organo.
Ai controlli che faccio periodicamente, continuo a ve-
dere nuovi trapiantati che rifioriscono, quindi i trapianti 
aumentano di frequenza, il sistema funziona. Senza dub-
bio la mia è una storia da “Miracolato“, l’aver ricevuto un 
rene dopo solo 10 mesi di dialisi è un tempo da record.

Io sono passato davanti a coloro che erano già in lista 
d’attesa da tempo a causa della fortissima compatibilità 
tra me ed il rene disponibile.

Quando lo dico ai miei amici trapiantati mi guardano in-
creduli, il mio tempo di sofferenza in dialisi è stato una 
inezia rispetto al loro.
A maggior ragione, l’unico modo che ho di rispettare e 
ringraziare la scelta della persona che ha donato un or-
gano, è quella di tesaurizzare la parte di lui che è stata 
impiantata in me e che continua a vivere con me.

Rimanere ADERENTE alla terapia, 
condurre una vita regolare senza eccessi,
rimane il miglior modo di manifestare al donatore 
e al sistema dei trapianti, l’intenzione 
di continuare a vivere insieme ad una parte 
di qualcuno che non ho mai conosciuto 
ma che sento dentro di me.
Ho dimenticato di dirvi che anche 
mio papà  è stato trapiantato di rene.

Martino Garagiola
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Le Associazioni 

Con il patrocinio del Municipio 7 

Con la partecipazione del Municipio 7 

Invitano la cittadinanza  

Lunedì 19 dicembre 2016 ore 21,00 

Al  28 °esimo 

Concerto di Natale con  

I  OLD SPIRIT GOSPEL  

SINGERS 

Dirige il maestro Mauro Zagheno 

presso la chiesa vecchia di Baggio 

   via Ceriani, 3 Milano 

INGRESSO LIBERO 

INGRESSO LIBERO 


