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Cari soci,
il 2012 riveste per la nostra associazione un’ importanza particolare in quanto decorre 
il 25° anniversario della sua costituzione. E’ questo un momento di celebrazioni ma 
anche di riflessioni. 
Una prima celebrazione verrà effettuata durante l’Assemblea Ordinaria Annuale che 
si terrà il 22 di Aprile presso la sala formazione “don Dario Franzoni“ dell’Ospedale S. 
Orsola. Un momento di incontro  dei soci, volontari e simpatizzanti, che confido parte-
cipino numerosi; un momento di riflessione e di ricordi per tutte le iniziative intraprese 
in questi lunghi anni e per tutte le persone che ci hanno accompagnato; un momento 
per confermare i valori del DONO e della VITA che sono alla base di tutte le nostre 
iniziative.  
Un secondo momento di celebrazione verrà realizzato tramite un convegno medico, in 
fase di organizzazione, che si terrà il 1° dicembre presso l’Aula Magna della Facoltà di 
Medicina dal titolo: “La medicina dei trapianti: 25 anni di storia dell’A.N.T.O.“. Sarà un’ 
occasione di incontro con quanti, medici ed infermieri,  si prodigano quotidianamente 
con altissima professionalità  per la nostra salute ; un modo per comunicare loro la 
nostra gratitudine ed i nostri ringraziamenti. Una occasione inoltre per la divulgazione,  
tramite i principali media, del valore e della cultura della donazione d’organi e dei tra-
pianti.       
Nel corso dell’anno verranno poi realizzati gli spettacoli, diventati una consuetudine ed 
un atteso e gradito appuntamento, a Ospitaletto (Bs), Travagliato (Bs), Chiuduno (Bg), a 

Monte Campione (Bs) e a Sarnico (Bg).
Verranno inoltre riproposti il Progetto Circo-
scrizioni con gli incontri nelle scuole e le gare 
ciclistiche,di cui troverete più dettagliate informa-
zioni all’interno della rivista.
Rivolgo un caloroso ringraziamento a tutti i 
trapiantati e volontari che con il loro impegno, 
dedizione e dinamismo tengono viva la nostra 
associazione e contribuiscono alla realizzazione 
di tutte le manifestazioni sopra citate.
Confido di incontrarVi numerosi ai prossimi 
appuntamenti ed esprimo a nome mio e di tutto 
il C.d.A.  i migliori Auguri di Buona Pasqua.

il Presidente
Arturo Mascardi
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L’incontro è aperto a tutti e si spera in una vasta partecipazione di soci e simpatizzanti.
È un momento di particolare importanza per il futuro dell’Associazione.

VI ASPETTIAMO NUMEROSI !

Domenica 22 aprile 2012
ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE PER L’APPROVAZIONE

DEL BILANCIO CONSUNTIVO 2011 E PREVENTIVO 2012

presso l’OSPEDALE S. ORSOLA
Via Vittorio Emanuele II, 27 - Brescia

La 1a convocazione avrà luogo il 21/04/2012 alle ore 23,30
La 2a convocazione avrà luogo il 22/04/2012 alle ore 9,00

ORE 9,00
ACCOGLIENZA DEI SOCI E DEI SIMPATIZZANTI

ORE 09,30
SALUTO DEL PRESIDENTE ARTURO MASCARDI

PRESENTAZIONE DEI BILANCI
E DELLE INIZIATIVE REALIZZATE NEL 2011

E PROGRAMMATE PER IL 2012

ORE 11,00
S. MESSA

ORE 12,00-12,30
RINFRESCO

PROGRAMMA DELLA GIORNATA
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EDMONDO PUGNOTTI  Tra-
piantato di cuore all’Hopital 
Broussais di Parigi il 9 maggio 
1986. Per riconoscenza al ge-
sto d’amore del suo donatore 
(un ragazzo di 17 anni morto 
in un incidente sportivo), du-
rante la convalescenza pro-
mette ai medici che questo 
gesto non verrà in alcun modo 
dimenticato. Decide quindi 
la modalità che gli sembra 
più idonea: scrivere un libro, 
o meglio un diario, dove rac-
conta le sue disavventure, atto 
che, a detta dei medici italiani 
e stranieri che lo curavano, gli 
sarebbe stato utile. 
Una storia drammatica, molto 
triste, contrassegnata da tali e 
tante peripezie incredibili. Non è per dar lustro alla 
sua vita che scrive quelle pagine. 
La vita di ogni uomo diventa importante per quello 
che si acquista giorno dopo giorno in determina-
zione, equilibrio e saggezza. 
Una storia di dolore quindi, ma anche di speranza 
e di fiducia nell’uomo e nelle possibilità che gli 
permettono, talvolta, di vincere un destino avver-
so.
In questi casi la sofferenza, anche se potrà sembra-
re assurdo, diventa mezzo per conoscere se stes-
si, incentivo per affrontare le avversità, “molla” per 
non arrendersi, per continuare la lotta.
Arrendersi davanti alla malattia, disperarsi per le 
proprie condizioni di salute, significa soccombere 
alla paura, preferire inconsapevolmente la morte 
alla vita. Significa essere vigliacchi. 
È una brutta parola, scomoda, ma deve essere 
usata, se è l’unico mezzo per far riflettere. Que-
sta storia ha il suo valore: aiutare, con l’esempio, 
le persone che stanno arrendendosi a forze che 
credono maggiori di loro: persone disperate, av-

vilite, impaurite dalle loro condizioni di salute, 
persone che devono imparare a lottare, a spera-
re, ad andare avanti perché la posta in gioco è 
alta: è la Vita. 

L’Associazione nasce dal libro autobiografico 
“Un cuore nuovo” e si chiama A.N.T.O.C. (Asso-
ciazione Nazionale Trapiantati Organi e Cuore).
Dopo la stesura del libro, ancora convalescente dal 
trapianto, Pugnotti rilegge le pagine e le presenta 
alle televisioni private. Esprime il desiderio di fon-
dare un’associazione per il dopo trapianto. La voce 
si sparge. Viene convocato alla RAI e presenta il 
suo progetto a Portobello: trasmIssione condot-
ta da Enzo Tortora. Il libro esce in tutte le librerie. 
Pugnotti segue di persona, instancabile, la presen-
tazione del libro “Un cuore nuovo per lottare” e 
parla a tutti della prima Associazione a favore del 
trapiantato e del trapiantando. 
Nel mese di ottobre del 1987 si trova a Bergamo, 
su invito del dr. Spiriti (Presidente AlDO-MI) e del 
dr. Brumat (AlDO nazionale), dove casualmente 

STORIA DELL’ANTO

Edmondo Pugnotti
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incontra una signora, trapiantata di cuore, che lo 
invita a casa sua, gli presenta la famiglia e subito 
diventano amici e soci. 
Cominciano a lavorare In coppia: partecipano a 
conferenze e fanno progetti per il futuro. Decido-
no quindi, a loro spese, di andare dal notaio per 
stipulare la fondazione dell’Associazione. Il notaio, 
sentite le argomentazioni, offre gratuitamente la 
prestazione e diventa socio A.N.T.O.C. Una volta re-
golarizzata la fondazione dell’Associazione, è pos-
sibile operare liberamente. SI costituisce il primo 
Consiglio di Amministrazione di cui è segreta-
ria Minelli Maria.
La sede AN.T.O.C., per motivi di legge, è situata nei 
locali di proprietà della signora Galimberti, dove 
l’Associazione rimane sino a fine anno. 
L’A.N.T.O.C. si allarga: non è quindi più opportuno 
rimanere a Nembro (Bg), e si decide il trasferimen-
to a Brescia, in un locale messo a disposizione, ad 
un prezzo di favore, dal consigliere Stanga, in via 
Carini n. 10 – 4° piano 
Dall’A.N.T.O.C. all’A.N.T.O.
Nel 1991 l’A.N.T.O.C. toglie la C. Nella nuova riunio-
ne consiliare d’assemblea diventa A.N.T.O. 

L’A.N.T.O. istituisce 4 borse di studio per giovani 
medici specializzandi in trapianti di rene, cuore e 
per la ricerca. 
Partecipa inoltre alle riunioni AVIS - AlDO - ADMO, 
a convegni culturali, sociali, a spettacoli ed a mo-
menti sportivi. L’Associazione inizia ad organizzare 
iniziative sportive per favorire l’aggregazione, e far 
vivere momenti di vita comunitaria all’insegna del-
la salute: a titolo esemplificativo, si citano  la Mar-
cia “20 Km del Belgio”, le Olimpiadi dei trapiantati 
di cuore a Parigi, i Campionati del ‘90 e l’incontro a 
Napoli del ‘92. Sono state iniziative molto parteci-
pate, in cui “alto” é stato lo spirito di gruppo. D’altra 
parte, l’attività fisica, per i trapiantati, è un potente 
mezzo di recupero psicofisico ed un valido aiuto 
per migliorare la qualità di vita. 
Dalla sede di via Carini, I’A.N.T.O. si trasferisce nei 
locali di Brescia, via Rossovera n. 9, concessi dal 
Comune di Brescia. 

Per motivi di salute il presidente Pugnotti si dimet-
te nel mese di marzo 1993; subentra alla guida 

dell’Associazione Antonio Scalvini, che si rivelerà 
un’ottima guida. 

Racconta a tal proposito Antonio Scalvini: “È il mar-
zo 1993: l’A.N.T.O., che ha solamente sei anni di 
vita, rischia di sciogliersi. Il Presidente fondatore, 
cav. Edmondo Pugnotti, è costretto a dimettersi 
per motivi di salute e sembra difficile trovare un 
altro trapiantato disponibile a sostituirlo. Ovunque 
serpeggia un po’ di preoccupazione per la soprav-
vivenza dell’Associazione. È una preoccupazione 
fondata: l’A.N.T.O. è impegnativa. Operando a livel-
lo nazionale, ha bisogno al vertice di una persona 
che vi si dedichi a tempo pieno. In questo mo-
mento, la proposta viene rivolta a me, ed io, pur 
con tante incertezze, l’accetto. Da allora, l’ho diretta 
per 18 anni e ancora continuo la collaborazione 

Edmondo Pugnotti

Antonio Scalvini
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sempre con tanto entusiasmo e voglia di fare. Sono 
stati anni carichi di aspettative e pieni di iniziative: 
tutte promosse e realizzate nel rispetto delle fina-
lità statutarie. Sono stati anni con tante speranze, 
ed anche con qualche delusione. Purtroppo... Si 
sarebbe voluto fare di più ed anche meglio, ma le 
possibilità economiche e le risorse umane sempre 
scarse hanno “tarpato” le ali a tante belle idee. Pur 
tuttavia, anche con un pizzico di orgoglio, penso di 
poter dire che “qualcosa” è stato fatto, e che alcu-
ni progetti importanti sono stati realizzati. Questo 
grazie ai Collaboratori, reperiti in seno al Consiglio 
di Amministrazione, ai volontari, ai Sostenitori “fi-
nanziari”, e a tutti coloro che, in maniera diversa,  
hanno dedicato del tempo: a loro va la mia rico-
noscenza personale. E così, con l’aiuto di tanti, sfor-
zandomi di non perdere mai di vista gli obiettivi, 
continuo anche oggi il cammino intrapreso,come  
sempre fiducioso di poter ingrossare le fila del no-
stri generosi sostenitori, e sempre convinto che il 
“seme” della solidarietà e dell’altruismo, una volta 
gettato, prima o poi dia frutti abbondanti”.
L’attività dell’Associazione prosegue nella, ormai 
consolidata, organizzazione di manifestazioni spor-
tive, a scopo aggregativo: indimenticabili le espe-
rienze del  Meeting Sportivo di Flero (Bs), delle 
gare ciclistiche di Flero (Bs) e di Cazzago S. Marti-
no, della “marcia per la vita” di Berlingo (Bs).

Dal 1997 al 2000 vengono promosse diverse ini-
ziative: 
le celebrazioni dei primi dieci anni di vita associa-
tiva,  l’ingresso nel “Forum Nazionale delle Associa-
zioni”, e ancora le iniziative sportive, come i Cam-
pionati Italiani Trapiantati di ciclismo di Cazzago S. 
Martino (Bs), la corsa a cronometro per ciclisti di 
Travagliato (Bs), le gare di calcio di Bovegno (Bs), la 
regata velica Centomiglia di Portese (Bs). Le attività 
proposte dall’Associazione si ampliano e si diversi-
ficano: si organizzano le prime iniziative culturali, 
concerti, spettacoli teatrali e convegni.

Si consolidano le attività dell’Associazione: gli spet-
tacoli a Ospitaletto (Bs), Travagliato (Bs), Chiuduno 
(Bg), a Monte Campione e i convegni a Sarnico (Bg) 
diventano appuntamenti tradizionali ed irrinun-
ciabili. Si intensificano le collaborazioni con altre 

realtà associative: Alfa1/AT, Avis, Aido, Ail. L’ANTO 
partecipa attivamente alle Giornate Nazionali della 
Donazione e del Trapianto di Organi, organizzate 
annualmente dal Ministero della Salute.
Novità rilevante il trasferimento, nel 2000, della 
sede di via Rossovera n. 9, all’attuale ubicazione 
all’interno dell’Ospedale Sant’Orsola Fatebenefra-
telli in via Vittorio Emanuele II, 27  presso l’ufficio 
volontariato.

Dal 2003 al 2006 L’ANTO si è ormai ritagliata un 
ruolo  di riguardo nel panorama associativo bre-
sciano e non, organizzando manifestazioni culturali 
e sportive di rilievo, realizza un monumento dedi-
cato ai donatori, che hanno donato parte di sé per 
far vivere altre persone: l’opera marmorea viene 
posizionata presso gli Spedali Civili di Brescia. Per 
intensificare e rendere più efficace l’attività di sen-
sibilizzazione svolta attraverso spettacoli, concerti 
e manifestazioni sportive, l’Associazione inizia ad 
entrare nelle scuole, per coinvolgere gli studenti, 
futuro e speranza della società, nelle tematiche 
inerenti la donazione ed il trapianto di organi.

Il triennio 2006-2009 si  apre, nel 2006, con la na-
scita del primo Gruppo Periferico ANTO a Ghedi 
(Bs). Ma è il 21 Ottobre 2007 che l’ANTO vive, con 
emozione, una giornata straordinaria: la celebra-
zione dei vent’anni dalla costituzione. Un percor-
so lungo e tortuoso, ma I’Associazione “continua 
a vivere” e ad aprirsi “varchi nuovi”. La giornata di 
festeggiamento si svolge all’insegna della memoria, 
della riflessione e del ringraziamento, augurando 
“lunga vita all’ANTO”. 
 
Nel periodo 2009 al 2012 l’impegno dell’Associa-
zione nel portare avanti le proprie iniziative comin-
cia a scontrarsi con una realtà socio-economica di 
crisi, contrazione, decrescita: ciononostante, grazie 
ad una instancabile opera di sensibilizzazione che 
stimola la generosità del territorio, l’ANTO riesce, 
nonostante le difficoltà, a consolidare le manifesta-
zioni culturali, aggregative, sociali divenute ormai 
consuetudine, e ad ampliare il raggio di azione, 
promuovendo nuove iniziative sportive e nuovi in-
terventi nelle scuole. Nella convinzione dell’impor-
tanza di “fare rete”, rientra, dopo alcuni anni di pau-
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sa, nel Forum delle Associazioni, e si apre a nuove 
e proficue collaborazioni, con le Associazioni di 
categoria di altre regioni, con il Comune di Brescia 
e con Teletutto. Nell’ottica di fruizione dei nuovi 
media, viene realizzata una nuova versione del sito, 
più funzionale, aggiornata ed accattivante. A no-
vembre 2010, arrivano le dimissioni del presidente 
Antonio Scalvini che dopo 18 anni di attività, senza 
sosta e senza risparmio si congeda dall’ANTO per 
motivi personali, e vengono pertanto programma-
te le operazioni di rinnovo del CdA.

Di conseguenza nel 2011 per il triennio 2011-2014 
viene nominato nuovo presidente Arturo Mascar-
di, affiancato dal nuovo consiglio così composto:

Scalvini acconsente di continuare a sostenere l’As-
sociazione, accettando la carica onoraria di Past 
president. Il nuovo ciclo si apre “con il botto”: il 
grande successo del Progetto Circoscrizioni, rea-
lizzato in collaborazione con il Comune di Brescia 
attraverso incontri pubblici per adulti ed interventi 
nelle scuole bresciane, e culminato in un conve-
gno al Teatro San Barnaba, alla presenza di medi-
ci, e Associazioni. All’ANTO ritorna anche il merito 
di collaborare all’organizzazione del Campionato 
Italiano di ciclismo per Trapiantati: un mix vin-
cente fra volontari, sportivi, sostenitori riesce infatti 
a “portare a casa” il prestigioso titolo. 

Ed oggi?
L’ANTO affronta in questa fase una ricor-
renza storica e straordinaria: nel 2012 
cade infatti il 25° anniversario della fon-
dazione. Le iniziative programmate dal 
CdA per festeggiare la ricorrenza sono 
numerose, prima fra tutte l’organizzazio-
ne di un Convegno Medico di alto livel-
lo, dal titolo “Medicina dei trapianti: 
25 anni di storia”, che si terrà nella pri-
ma settimana di dicembre 2012, presso 
l’Aula Magna della facoltà di Medici-
ne di Brescia, in cui interverranno medi-
ci della portata di Giulini, Agabiti Rosei, 
Ferrari, Cancarini, Barozzi, Sandrini, Maf-
feis, Rossi.

Ricordare i 25 anni della nascita dell’as-
sociazione, rappresenta un traguardo 
importante, che offre l’opportunità, a chi 
la sappia cogliere, di guardare indietro e 
vedere la strada fatta, le persone incon-
trate, gli obiettivi raggiunti….ma anche, 
e soprattutto, di aprirsi a nuovi obiettivi.
La sfida è, allo stesso tempo, difficoltosa 
e stimolante: in 25 anni nuove tecnolo-
gie, nuovi mezzi di comunicazione, nuo-
vi bisogni, nuove realtà si sono affacciati 
all’orizzonte.
La scommessa è sapersi ripensare ogni 
giorno.

Consiglio di Amministrazione

Mascardi Arturo Presidente

Paganin Vincenzo Vicepresidente

Saletti Ivano Vicepresidente

D’Angelo Paola Segretaria

Bertorelli Pierina Tesoriere

Scalvini Antonio Past President

Galbardi Leone           Consigliere

Guindani Giancarlo Consigliere

Manenti Ermanno Consigliere

Minelli Maria Consigliere

Pioselli Antonio Consigliere

Prandelli Angelo Consigliere

Premoli Tiziana Consigliere

Ravelli Maria Teresa Consigliere

Roversi Giuliano Consigliere

Terlenghi Giuliano Consigliere

Revisori dei conti

Menoni Gianpietro Presidente

Betelli Franco

Pasini Maristella

Rocco Lorenzo

Tortelli Bortolo

Probiviri

Piazza MariaTeresa Presidente

Ducoli Adele

Schivardi Giacomo

Errata corrige pag. 3 rivista n. 36 ottobre 2011
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Caro socio e cara socia,

in questo numero del “DOMANI” avremmo voluto esporti, come di consueto, le 
attività che intendiamo realizzare nell’anno appena iniziato: iniziative tradizionali 
confermate, novità recentemente sperimentate da consolidare, nuove idee e nuovi 
progetti.
Avremmo voluto dirti che realizzeremo senz’altro tutto ciò che abbiamo in animo 
di fare.
Purtroppo, però, non possiamo prescindere da una situazione contingente che 
porta, da un lato, la continua contrazione di contributi da parte delle Istituzioni, 
e, dall’altro, l’aumento considerevole delle spese, soprattutto quelle di spedizione 
della rivista.

Ciò che, in tutta onestà, ci sentiamo di dirti è che:

 ABBIAMO BISOGNO DI UNO SFORZO DA PARTE DI TUTTI GLI ASSO-
CIATI: CONTIAMO SULLA TUA GENEROSITA’ NEL SOSTENERE CONCRE-
TAMENTE LE NOSTRE INIZIATIVE, BASATE SUI VALORI CHE ABBIAMO 
CONDIVISO CON L’ESPERIENZA CHE CI ACCOMUNA

 FAREMO DEL NOSTRO MEGLIO PER TENERE ALTA LA BANDIERA DELL’AS-
SOCIAZIONE, PUR IN UN MOMENTO DI DIFFICOLTA’, CHE POTREBBE 
COSTRINGERCI A FARE SCELTE DOLOROSE, MA NECESSARIE

Il nostro sito www.anto-bs.it è costantemente aggiornato con attività, manife-
stazioni, informazioni utili.

Per un aggiornamento dei tuoi dati, ti invitiamo a trasmetterci il tuo indirizzo 
e-mail con eventuali variazioni del recapito telefonico o di altri dati (scrivi a 
info@anto-bs.it)

Nella casella del

5 X MILLE
della DICHIARAZIONE REDDITI

Ricordati di noi
è una buona occasione per aiutarci, inserisci il nostro

codice fiscale  980 419 801 72
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- Roma, 1 FEB. 2012 - I dati del 2011 presentano, 
nel loro complesso, un andamento positivo.
Particolarmente significativa è la diminuzione 
della percentuale di opposizioni ed il migliora-
mento dei dati relativi al numero degli accer-
tamenti di morte con standard neurologici e al 
numero dei donatori utilizzati nel Centro-Sud. Di 
rilievo anche l’andamento del secondo semestre 
rispetto al primo. Sulla base dei dati del secondo 
semestre l’Italia è il secondo paese europeo nelle 
donazioni rispetto alla Spagna.

DESCRIZIONE DEL PROCESSO
DELLA DONAZIONE DEGLI ORGANI
I numeri della trapiantologia italiana possono 
essere riassunti attraverso alcuni passaggi chiave 
individuabili nella:

1. determinazione del numero dei soggetti sotto-
posti ad accertamento di morte con standard 
neurologici;

2. determinazione del numero dei donatori (sog-
getti dei quali sia stata accertata la morte 
encefalica e che abbiano espresso il consenso 
in vita o i cui familiari siano favorevoli alla 
donazione e che non abbiano controindica-
zioni assolute);

3. determinazione del numero dei donatori uti-
lizzati (donatori a cui sia stato prelevato alme-
no un organo);

4. determinazione del numero dei trapianti effet-
tuati (pazienti sottoposti a trapianto).

CONFRONTO CON L’EUROPA
Per fare un confronto tra i paesi europei, date le 
differenze di popolazione, si utilizza un dato che 
esprime il numero dei donatori per milione di 
abitanti (pmp).
L’Italia con 21.7 donatori per milione è terza tra 
i grandi paesi europei dopo la Spagna (29.2) e 
la Francia (22.8) con valori più elevati rispetto 
al Regno Unito (10.4) ed alla Germania (15.8). 
La media europea è 16.9 donatori per milione. 
Il dato italiano è superiore del 25 % alla media 
europea.

ACCERTAMENTO DI MORTE
Il numero assoluto degli accertamenti di morte 
con standard neurologico in Italia nel 2011 è 
stato di 2257, in lievissima diminuzione rispetto al 
valore di 2289 registrato nel 2010. Il dato nazio-

REPORT SULL’ATTIVITÀ DI DONAZIONE
E TRAPIANTO IN ITALIA

a cura del Centro Nazionale Trapianti
Il Report integrale è disponibile in formato elettronico sul portale

www.salute.gov.it

dott. Alessandro Nanni Costa
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nale per milione di abitanti è pari a 37.4 con una 
differenza tra le regioni del Centro-Nord e quelle 
del Centro- Sud. Nelle regioni del Centro-Nord il 
valore medio del dato si attesta intorno ai 42.7 
donatori per milione di abitanti, con la Toscana 
a fare da traino con i suoi 75.8. Nelle regioni del 
Centro Sud il valore medio si attesta sui 30.7 
donatori per milione di abitanti con punte quali 
Lazio e Sardegna i cui numeri sono del tutto para-
gonabili a quelli delle regioni del Centro-Nord.

DONAZIONI
Il numero complessivo dei donatori nel 2011 è 
1309 contro i 1301 dell’anno precedente, con 
una crescita totale del 0.6%. Il trend di crescita 
si è stabilizzato nel secondo semestre dell’anno, 
periodo in cui sono stati registrati 685 donatori 
contro i 624 del primo semestre, con un incre-
mento relativo del 9.7%.
La regione con il più alto tasso di donazione in 
Italia è la Toscana. Il tasso di donazione aumenta 
anche in Veneto, nelle Marche e in Liguria. I dati 
sono stabili in Lombardia, Toscana e Puglia. È stata 
registrata una significativa diminuzione del tasso 
di donazione in Emilia (-5.4 pmp) e in Piemonte 
(-3.2 pmp). Sebbene il tasso di donazioni sia 
maggiore nelle regioni del Centro-Nord rispetto a 
quelle del Centro-Sud, dal confronto tra i dati del 
2010 e quelli del 2011 emerge un incremento 
diffuso del tasso di donazione anche nelle regioni 
del Centro-Sud con l’eccezione della Basilicata e 
dell’Abruzzo-Molise.

OPPOSIZIONI
Nel 2011 rispetto al numero registrato degli 
accertamenti di morte con standard neurolo-
gici le opposizioni sono state il 28.3 %, in forte 
diminuzione rispetto 2010 (-3.2 %). Nel secondo 
semestre dell’anno 2011 la percentuale di oppo-
sizione è scesa al 25.8%. Con questi dati l’Italia 
si posiziona al secondo posto dopo la Spagna, 
notoriamente primo paese europeo per il nume-
ro di donazione di organi e con la percentuale 
minore di opposizioni (18%), ma prima di paesi 

con una popolazione paragonabile quali Francia, 
Germania, Regno Unito che hanno una percen-
tuale di opposizione superiore al 30%.

DONATORI UTILIZZATI
Il numero totale di donatori utilizzati nel 2011 è 
stato 1113 contro i 1095 del 2010 con un aumen-
to percentuale di circa 1.6%. Rispetto a questo 
dato l’Italia presenta una situazione variegata: 
benché si mantenga il trend Nord-Sud rispetto al 
tasso di donatori utilizzati per milione di abitanti 
(maggiore al Nord che al Sud), l’incremento è a 
macchia di leopardo sul territorio nazionale. Così 
la regione con l’incremento maggiore di dona-
tori utilizzati per milione di abitanti, rispetto allo 
scorso anno, è la Sardegna, seguita dalla Liguria 
e subito dopo dalla Toscana. Un incremento 
significativa si registra anche in Calabria, Veneto, 
Campania, Umbria e Sicilia. Mentre in regioni 
quali Emilia Romagna, Piemonte, e Abruzzo si 
registra una diminuzione del tasso di donatori 
utilizzati.

TRAPIANTATI
I pazienti trapiantati in numero assoluto sono 
2940, 64 in più rispetto al 2010. Nel 2011 è 
aumentato anche il numero degli organi trapian-
tati pari a 3135 contro 3068 dell’anno prece-
dente. In particolare è aumentato il numero dei 
trapianti di rene (1539 vs 1512), di fegato (1017 vs 
1002), di cuore (276 vs 273), di polmone (119 vs 
107), di pancreas (58 vs 47). Anche il numero dei 
trapianti di rene da vivente è aumentato del 13%. 
I trapianti di intestino e multiviscerali diminuisco-
no da 6 a 4.

TRAPIANTO DI RENE DA VIVENTE
Un dato molto significativo è rappresentato 
dall’aumento del numero dei trapianti di rene da 
vivente che è stato pari al 13%. Da notare che c’è 
una spiccata polarizzazione di genere tra dona-
tori e riceventi: il 69% dei donatori è di genere 
femminile contro il 31% di genere maschile; in 
particolare il 36% dei reni trapiantati da donatore 
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vivente è donato dalla madre a un figlio, il 29% 
dalla moglie al marito.
L’incremento dei trapianti di rene da vivente e la 
promozione di questa scelta terapeutica rappre-
sentano nel loro insieme un obiettivo strategico 
della Rete Nazionale Trapianti anche nell’ottica 
di un progressivo aumento dell’aspettativa di vita 
della popolazione italiana e di un conseguente 
innalzamento dell’età media dei donatori per 
quanto concerne il prelievo di organi da cada-
vere.

LISTE D’ATTESA
In Italia il totale dei pazienti in lista d’attesa nel 
2011 è stato pari a 8783, con una diminuzione 
significativa (-7.44%) di 706 pazienti rispetto al 
2010. Dei pazienti iscritti in lista, 6594 sono in 
attesa di un trapianto di rene con un tempo 
medio di attesa in lista pari a 3.04 anni; 1000 per 
un trapianto di fegato con un tempo medio di 
attesa in lista pari a 2.17 anni; 733 per un trapian-
to di cuore con un tempo medio di attesa in lista 
pari a 2.57 anni; 238 per un trapianto di pancreas 
con un tempo medio di attesa pari a 3.68 anni; 
382 per un trapianto di polmone con un tempo 
medio di attesa pari a 2.16 anni.
La percentuale di decessi per i pazienti in lista 
d’attesa è dell’1.87% nel 2011 per il trapianto di 
rene, del 7.16% per il trapianto di fegato, dell’8.22 
% per il trapianto di cuore, del 10.2% per il tra-
pianto di polmone, dello 0.98% per il trapianto 
di pancreas.

DONAZIONI DI TESSUTI E CELLULE
L’Italia è il primo paese europeo per la donazione 
di cornee: 7246 donatori nel 2011 che, rispetto 
ai 6742 del 2010, rappresentano un incremento 
del 8%. Anche le donazioni di osso hanno fatto 
registrare un aumento significativo (18%) passan-
do da 3046 del 2010 a 3558 del 2011. Come 
risulta dai dati del registro europeo European 
Registry of Competent Authorities for tissues and 
cells (Eurocet), strumento ufficiale delle autorità 
competenti europee creato e gestito dal Centro 

Nazionale Trapianti, l’Italia è ai vertici europei 
anche nella donazione di cellule e tessuti. Un 
accenno importante va fatto anche al crescen-
te numero di iscritti al Registro dei donatori di 
staminali emopoietiche: nel 2011 si sono iscritti 
11585 cittadini italiani, dato che conferma il trend 
di crescita registrato negli ultimi tre anni.

RUOLO INTERNAZIONALE
In tema di donazione di tessuti e cellule l’Italia 
è anche il punto di riferimento della comunità 
europea nel settore della vigilanza e della raccol-
ta di dati sulle attività di donazione e trapianto 
di tessuti e cellule ematopoietiche e riproduttive.
Eurocet, del quale il Centro Nazionale Trapianti 
è project leader sin dalla sua nascita nel 2005, 
è il Registro ufficiale di tutte le autorità compe-
tenti dei Paesi membri dell’U.E.: oltre 50 autorità 
competenti inviano annualmente a Eurocet i 
dati relativi alle attività di donazione e trapian-
to di tessuti, cellule staminali emopoietiche e 
riproduttive. L’esperienza acquisita negli anni dal 
CNT nell’elaborare un sistema di raccolta dati 
che sia non solo uno strumento di monitoraggio 
della rete trapiantologica, in termini di qualità e 
efficienza, ma anche un servizio trasparente per 
tutti i cittadini ha sicuramente giocato un ruolo 
fondamentale nell’attribuzione della leadership di 
questo progetto.
Il Centro Nazionale Trapianti guida anche il pro-
getto “Vigilance and Surveillance of Substances 
of Human Origin” (SOHOV&S) che ha tra i suoi 
obiettivi fondamentali quello di accompagnare i 
Paesi membri dell’U.E. nell’introduzione di sistemi 
di vigilanza e sorveglianza nel settore dei tessuti 
e delle cellule, usate sia a scopo trapiantologico 
che per la procreazione medicalmente assistita, 
come stabilito dalla Direttiva europea n. 23 del 
2004. Il progetto, di cui è partner anche l’Orga-
nizzazione Mondiale della Sanità, si occupa, tra le 
altre cose, di sviluppare delle linee-guida condivi-
se per la individuazione e la gestione degli eventi 
avversi nel settore dei tessuti e cellule; linee-
guida sulla vigilanza e la sorveglianza nel campo 



12

della riproduzione medicalmente assistita al fine 
di evitare comportamenti illegali o fraudolenti; 
l’aumento della trasparenza grazie alla raccolta e 
il monitoraggio dei dati.
La vocazione internazionale del Centro Nazionale 
Trapianti è stata ulteriormente rafforzata nel set-
tembre 2010 con il lancio del progetto NOTIFY, 
svolto in collaborazione con l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità. Il NOTIFY è un’iniziativa 
globale a cui il Centro Nazionale Trapianti par-
tecipa come attore principale, volta a creare un 
database che raccolga gli eventi avversi su organi, 
tessuti, cellule e cellule riproduttive e il manage-
ment degli stessi in modo da facilitare il confron-
to tra gli esperti.
Una punta di diamante dei progetti internazionali 
del Centro Nazionale Trapianti è il Mediterranean 
Transplant Network, progetto realizzato dal cen-
tro con il Ministero della Salute e l’Istituto 
Superiore di Sanità e finalizzato all’evoluzione dei 
trapianti e allo sviluppo delle donazioni secondo 
i principi etici e organizzativi della Dichiarazione 
di Istanbul che vieta la commercializzazione 
degli organi e concepisce la donazione come 
atto verso la collettività. Che il Centro Nazionale 
Trapianti sia un’eccellenza europea è testimonia-
to anche dal fatto che dal 2002 ha partecipato 
a 18 progetti europei essendo il leader di 9 di 
questi.

TRASPARENZA
L’eccellenza a livello nazionale e internaziona-

le è testimoniata anche dal fatto che il Centro 
Nazionale Trapianti è l’unico esempio della sanità 
italiana, e unico esempio europeo nel settore 
dei trapianti, che in regime di totale trasparenza 
pubblica tutti gli out-come del trapianto per ogni 
singolo centro trapianti del territorio nazionale 
avvalendosi di una metodologia che tende a 
valutare i centri in funzione della complessità dei 
trapianti eseguiti. Quella a disposizione di ogni 
cittadino non è solo una statistica sui dati grezzi, 
ma una valutazione pesata sui risultati ottenuti 
da ogni singolo centro che sono chiaro indice di 
qualità.

FORMAZIONE
Il Centro Nazionale Trapianti garantisce anche 
un’ottima offerta formativa: organizza corsi per 
gli operatori del settore dei trapianti sia a livello 
nazionale che internazionale. In Italia in partico-
lare si impegna con costanza da anni nella pro-
grammazione di una serie di interventi di forma-
zione dedicati a tutte le figure sanitarie coinvolte 
nel processo di donazione (medici di rianima-
zione, infermieri di rianimazione e coordinatori 
alla donazione), dedicando maggiore attenzione 
a promuovere le competenze del personale fina-
lizzate ad una corretta gestione della relazione 
con la famiglia del donatore. A livello interna-
zionale sono attivi dei corsi di formazione rivolti 
a operatori del campo dei trapianti provenienti 
dai paesi del networking europeo e dell’area del 
mediterraneo.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE TRAPIANTATI ORGANI
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Il 3 marzo 2012 si è costituito a Roma il Forum 
Sport Italia, associazione di carattere nazionale 
che vede soci promotori il Transpalnt Sport Club 
con il Forum Nazionale delle Associazioni di 
Dializzati, Trapiantati e di Volontariato con tutte 
le associazioni aderenti. Scopo della nuova asso-
ciazione è far partecipare alle attività sportive 
associazioni, singoli dializzati e trapiantati che 
fino ad oggi non hanno trovato la possibilità di 
partecipare a gare sportive mantenendo la pro-
pria identità.

Primo importante appuntamento per Forum 
Sport Italia, referente nazionale per i Campionati 
Europei Trapiantati e Dializzati che si terranno a 
Zagabria dal 18 al 26 agosto prossimo, dove si 
disputeranno gare con le seguenti discipline di 
atletica leggera, salto in alto, salto in lungo, lan-
cio del peso, bowling, mini maratona, ciclismo, 
badminton, golf, tennis tavolo, nuoto, tennis, 
freccette, bocce.
Presidente del Forum Sport Italia è stato nomi-
nato Giuseppe Canu, V. Presidente Michael 

Prenner.
Dopo le firme e le foto di rito, 
tutti i partecipanti alla riunione 
di costituzione hanno brindato 
per un giorno che ritengono 
importante per la vita dell’asso-
ciazionismo italiano del settore 
che prospetta nuovi interessanti 
obiettivi da raggiungere per dif-
fondere la cultura della dona-
zione e della vita.

FORUM SPORTITALIA

Costituito a Roma il Forum Sport Italia

Da sinistra: Maria Teresa Rodriquez (APRO 
Sicilia), Roberto Costanzi (Malati di Reni 
Lazio), Rosaria Napoli (ANERC Campania), 
Giuseppe Canu (ASNET Sardegna), Loriana 
Collaveri (ATTO Toscana), Michael Prenner 
(Transpalnt Sport Club Südtirol - Alto Adige).
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Come ormai da tempo, l’ANTO si pone due obiet-
tivi primari: diffondere la cultura della “donazione 
degli organi” e collaborare per la risoluzione dei 
problemi psicologici, fisici e sociali, di chi è in atte-
sa o ha ricevuto un trapianto.  Le iniziative per rag-
giungere tali finalità sono molteplici e conosciute:  
organizza spettacoli,  crea  incontri e  tavole roton-
de, effettua apparizioni in TV locali, promuove gare 
sportive, ecc; per sensibilizzare i giovani, entra nelle 
scuole; per sostenere moralmente il trapiantando 
o il trapiantato, si reca presso gli ospedali locali o 
a domicilio. 
In tale ottica verso fine 2010, a Palazzo Loggia,  
l’ANTO e l’amministrazione Comunale di Brescia 
hanno siglato un accordo, con il quale il Comune 
si è impegnato a favorire l’ANTO con una serie di 
misure. Va sottolineato che è stato possibile sot-
toscrivere tale patto, grazie al volontario Vincenzo 
Paganin, senza il cui contributo, sarebbe stato diffi-
cile sensibilizzare le autorità comunali.
Da questo accordo, nel 2011 nasce il Progetto 
Circoscrizioni, che si era posto come principale 
obiettivo  quello di dare  maggiore visibilità alla 
realtà che circonda il mondo dei trapianti nell’am-
bito della nostra città. 
La realizzazione del progetto,  si era  concretizzata 
organizzando, in ogni Circoscrizione di Brescia, 
due incontri nel periodo febbraio - aprile 2011, ri-
volti a target diversi di persone:
- un appuntamento serale, rivolto ad un pubblico 
in prevalenza di adulti;
- un appuntamento diurno, rivolto ai giovani, pres-
so una scuola media.
A termine del ciclo di incontri, nella serata del 19 
maggio 2011, alle ore 20.00, presso l’Auditorium  
S. Barnaba, sito in Corso Magenta n. 44, si era te-
nuta una serata conclusiva, dal titolo “Donazione e 
Trapianto: ne parliamo questa sera”, organizzata 
in due parti: la prima dedicata ai ringraziamenti e 
alla premiazione del concorso fotografico indetto 
nelle scuole e la seconda rivolta al tema vero e pro-
prio della serata, approcciato da un punto di vista 
medico e associativo. A questo evento,  avevano 
presenziato le autorità locali, le principali associa-
zioni di volontariato del settore:  A.I.D.O, A.V.I.S., 

A.D.M.O., A.I.L. e  alcuni  medici di rilievo che atti-
vamente esercitano la loro missione nell’ambito dei 
Trapianti  Cogliamo l’occasione per ringraziare, an-
cora una volta,  tutti coloro che hanno dato la loro 
disponibilità e il loro tempo per far si che la prima 
parte di questo progetto sia realizzata: l’amministra-
zione comunale, i presidenti di circoscrizione, gli in-
segnanti delle scuole, le associazioni di volontaria-
to di categoria, i medici di settore ( Prof. Cancarini, 
Dott. Barozzi, Dott. Maffeis e Dott. Salmi) e i ragazzi 
che hanno partecipato al concorso fotografico e 
alla compilazione dei questionari conoscitivi.  Gli 
appuntamenti con gli studenti hanno coinvolto cir-
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ca 500 ragazzi, che hanno partecipato attivamen-
te agli incontri, mostrando grande interesse per le 
argomentazione e le testimonianze dei volontari. 
Molto toccante e gratificante è stato quindi,  il con-
tatto con questi “piccoli spettatori”, che con la loro 

attenzione hanno saputo creare un’atmosfera ricca 
di emozioni. A testimonianza del successo formati-
vo prodotto da questo tipo di interventi, riportiamo 
una sintesi delle risposte date dagli studenti prima 
e dopo l’incontro:

DOMANDE % RISPOSTE incontri

Pre Post

1 Dopo il trapianto le condizioni di vita delle persone con un organo 
malato generalmente :  

 a rimangono molto precarie 37% 10%

 b non migliorano 8% 3%

 c peggiorano rapidamente 3% 4%

 d tornano alla normalità 52% 84%

2 I trapianti in Italia sono:  

 a ancora in fase sperimentale 35% 12%

 b sicuri solo per quanto riguarda i trapianti di cuore 12% 3%

 c realizzabili tutti in modo sicuro 42% 81%

 d possibili solo per gli adulti 11% 4%

3 Attualmente è possibile il trapianto:  

 a solo del cuore 4% 3%

 b del cuore e dei reni 10% 2%

 c di quasi tutti gli organi, incluso il cervello 13% 6%

 d di quasi tutti gli organi, escluso il cervello 73% 89%

4 Un organo prelevato da un donatore può essere trapiantato:  

 a in una persona qualsiasi 8% 9%

 b solo in una persona compatibile 86% 88%

 c solo in un familiare 3% 1%

 d solo in una persona dello stesso sesso 4% 2%

5 Possono donare gli organi:  

 a solo gli adulti 19% 4%

 b gli adulti e gli anziani 10% 5%

 c gli adulti e i bambini 11% 5%

 d chiunque non soffra di gravi malattie 60% 87%

6 In presenza di morte cerebrale, una persona:  

 a non può più riprendersi in alcun modo 41% 74%

 b si può riprendere ma c’è il rischio di una paralisi 51% 18%

 c si può riprendere completamente 7% 8%

7 Sei d’accordo con la donazione?  

 a sì 72% 78%

 b no 5% 3%

 c non lo so 23% 18%

Numero totale risposte esatte 59% 84%
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La continuazione del progetto per il 2012, ricalca 
l’esperienza dell’anno precedente, se pur introdu-
cendo qualche novità; in dettaglio il Progetto Cir-
coscrizioni 2012 propone che in ogni circoscri-
zione vengano svolte due iniziative,  nel periodo 
che va da marzo a maggio 2012, rivolte a tipologie  
diversi  di persone,:
 si ripete l’appuntamento nelle scuole medie;
 si procede con la pubblicazione di un articolo 

su ogni edizione del giornale delle Circoscrizio-
ni; in tal modo l’A.N.T.O. spera di poter sensibi-
lizzare le famiglie di Brescia sul tema della Do-
nazione e del Trapianto.

A termine del ciclo di incontri, nel mese di maggio, 
in cui ricordiamo ricorrono le Giornate Nazionali 
dedicate ai Trapianti, si terrà una mostra fotografi-
ca, il cui accesso sarà gratuito e aperto  a  tutta la 
cittadinanza. Gli scatti saranno tra quelli prodotti 
dal GRUPPO FOTOGRAFICO NATURA LIFE e il 
tema, quindi, quello della VITA, che si manifesta 
attraverso le meraviglie della Natura. Va sottoli-
neato che i fotografi di tale associazione, hanno 
offerto il loro lavoro artistico e il loro tempo, per 
la messa in opera della mostra, gratuitamente. Le 
opere verranno esposte nel Salone Vanvitelliano, 

presso Palazzo Loggia nei seguenti giorni ed orari:
 giovedì 10 maggio, alle 20.30 inaugurazione se-

guita da un rinfresco;
 venerdì 11 maggio, dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 

15.00 alle 19.00;
 sabato 12 maggio, dalle 09.00 alle 12.00 con 

chiusura della mostra;
All’apertura dell’esposizione, saranno presenti le 
autorità locali, parte degli artisti espositori,  medici 
di rilievo in ambito di Trapianti,  le altre associa-
zioni di volontariato del settore (es: A.I.D.O, A.V.I.S., 
ADMO, AIL, ecc) e i volontari ANTO. Non manche-
rà la stampa e le emittenti locale; un particolare 
ringraziamento va all’emittente TeleTutto che da 
sempre si dimostra molto sensibile alle tematiche 
trattate dall’A.N.T.O.   E’ importante sottolineare che 
la realizzazione e la partecipazione a eventi come 
questi, contribuiscono ad abbattere le false cre-
denze che gravitano attorno al mondo del trapian-
to di organi, perché l’informazione è l’unico mezzo 
per fare scelte consapevoli e per evitare di lasciarci 
trascinate dalle decisioni dei più o dalla paura. Con 
l’immagine seguente, l’associazione vuole dare un 
piccolo assaggio della tipologia di scatti che saran-
no proposti.



XVI GIORNATA 
PROVINCIALE
DEL DONATORE
Il 23 ottobre 2011 il Gruppo AIDO “ Fiorella Ba-
resi” di Botticino ha organizzato la XVI giornata 
provinciale del donatore.
Una giornata dedicata a tutti coloro che, con 
un gesto d’amore, hanno donato una parte di 
se stessi  per aiutare gli altri a continuare a vi-
vere e ad amare.
Ad una prima parte tenutasi presso il centro 
Lucia di Botticino Sera dove, dopo il saluto 
delle autorità, si sono ricordati tutti i donato-
ri con una commovente cerimonia di saluto 
e premiazione ai numerosi famigliari presenti, 
ha fatto seguito un corteo, accompagnato dal-
la banda musicale e dai labari delle numerose 
associazioni presenti, verso la Basilica Santuario 
di San Tadini dove si è tenuta la Santa Messa 
Solenne.

GIORNATA DEL 
RINGRAZIAMENTO 
E DELLA 
RICONOSCENZA
Il 13 novembre l’AIDO, AVIS e ADMO (Tutti In-
sieme Per La Vita ) di Provaglio  d’Iseo in col-
laborazione con AIL hanno organizzato a Pro-
vezze la “Giornata del ringraziamento e della 
riconoscenza“.
Si è trattatato di una vera giornata del ringrazia-
mento e della riconoscenza che ha preso il via 
presso il Monumento ai Caduti, dove è stato 
eseguito l’Inno di Mameli con deposizione di 
un omaggio floreale e dal quale è partito un af-
follato corteo con i labari delle varie associazio-
ni presenti accompagnati dal gruppo bandisti-
co «I Musicanti di Provaglio». La messa solenne 
ha ricordato tutti i donatori alla presenza dei 
rispettivi familiari; poi la mattinata si è chiusa 
con un momento conviviale nell’oratorio.
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Dottore, mi fa fare una Tac?

nuovo Centro Unifi cato di 
prenotazione 030 224466 dal-
le ore 8.00 alle 17.30 dal lu-
nedì al venerdì per la pre-
notazione di esami radiolo-
gici e visite specialistiche.

al Centro Unifi cato si aggiun-
ge il numero verde della Re-
gione Lombardia 800.638.638 
attivo dalle ore 8.00 alle ore 
20.00 dal lunedì al sabato.

l’8 novembre 1895 un fi sico tede-
sco, W.c. rontgen, scopriva un 
tipo di raggi completamente di-
verso da quelli luminosi, capaci di  
attraversare i “corpi opachi”. Poi-
ché la natura di quei raggi, al mo-
mento, rimaneva sconosciuta,essi 
venivano chiamati raggi X. con 
la scoperta di rontgen era nata 
una nuova branca della medici-
na: la radiologia, destinata ad 
infl uenzare in maniera decisiva lo 
sviluppo delle scienze mediche.
mediante i raggi X, è stato possi-
bile “vedere” l’interno del corpo 
umano, portando l’occhio del me-
dico nei diversi organi e facilitare, 
così, la diagnosi.
i grandi traguardi della medi-
cina sono stati raggiunti, senza 
dubbio, grazie all’apporto fon-
damentale della radiologia. nei 
primi 75 anni di vita, la radiolo-
gia si è evoluta in maniera lenta 
ma costante, acquisendo nuove 
tecniche di studio ed affi nando 
progressivamente la tecnologia 

delle apparecchiature. a partire 
dagli anni ‘70, tuttavia si è fatta 
tumultuosa e nuova modalità di 
studio si sono affi ancate alla ra-
diologia tradizionale, l’ecografi a, 
la tomografi a computerizzata, la 
risonanza magnetica, la radiolo-
gia Digitale ed altre ancora.
Per questo insieme di tecniche si è 
coniato il termine Diagnostica per 
immagini che meglio rispecchia 
la pluralità delle immagini oggi 
disponibili in un Servizio di ra-
diologia.

IL sERvIzIO DI RaDIOLOgIa
il Servizio di radiologia è uno dei 
più comuni luoghi d’incontro tra 
individuo ed ospedale. 
l’incontro non è quasi mai facile: 
per motivi psicologici (“l’esame 
radiologico mi dichiarerà malato 
o sano?”) e per motivi caratte-
ristici del Servizio, motivi che la 
persona in attesa di esame spesso 
non conosce (organizzazione del 
lavoro a seconda dei pazienti, dei 
giorni, delle ore, ecc.).
nelle pagine che seguono viene 
data una risposta ad alcune do-
mande che le persone, in attesa di 
eseguire un esame radiologico, si 
pongono a proposito del Servizio 
e degli esami che in esso vengono 
eseguiti.

CHI LavORa 
In RaDIOLOgIa?
nel Servizio di radiologia opera-
no molte persone, con ruoli diver-
si.

Il Medico Radiologo: è colui che, 
laureato in medicina, è anche spe-
cializzato in radiologia. 
esegue personalmente solo i tipi 
più complessi di indagine, ma as-
sicura l’interpretazione di tutti gli 
esami radiologici (legge le lastre), 
stendendo il referto per il medico 
curante.
Il Tecnico di Radiologia: è in pos-
sesso della laurea breve come 
tecnico di radiologia, conseguita 
dopo 3 anni di studio e tirocinio. 
esegue, su indicazione dei radio-
logi, una parte degli esami. è la 
persona che vi inviterà ad entra-
re nella sala radiologica, vi dirà 
come prepararvi all’esame, come 
mettervi nella giusta posizione, 
quando trattenere il respiro men-
tre si eseguono le radiografi e, 
quando potete rivestirvi.
La Segreteria: svolge il lavoro 
d’uffi cio. Una o due segretarie 
svolgono, di solito, il lavoro di 
accettazione e, pertanto, la Segre-
taria è la prima persona  che si in-
contra entrando nel Servizio.
alla segretaria si possono chie-
dere tutte le informazioni riguar-
danti la prenotazione dell’esame,
l’impegnativa, il pagamento del 
ticket, il ritiro del referto.
Il personale ausiliario: assicura 
tutti i servizi generali, come il tra-
sporto dei malati, la pulizia degli 
ambienti, il cambio della bianche-
ria, eccetera.
Altro personale: numerose altre 
persone lavorano dietro le quinte 
e perciò, non hanno diretto con-
tatto con i pazienti. Si tratta del 

Scopriamo insieme a cosa servono gli esami
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personale infermieristico, del per-
sonale di supporto degli archivi-
sti.

COME RICHIEDERE 
L’EsaME
Il mio medico curante mi ha det-
to che ho bisogno di un esame 
radiologico:che cosa debbo fare?
il primo vostro problema con-
siste, probabilmente, nel sapere 
quando e come eseguire l’esame 
o gli altri esami richiesti. a questo 
scopo, ogni Servizio di radiologia 
è fornito di un’accettazione, e di 
un centro Unico di prenotazione.
ogni esame radiologico viene ese-
guito, in genere, su prenotazione, 
fatta eccezione per gli esami sem-
plici (torace, ossa, denti, ecc.) che 
non richiedono preparazione e 
che possono essere eseguiti im-
mediatamente.
gli esami complicati (tubo dige-
rente, clisma opaco, urografia, 
ecc.) richiedono una preparazio-
ne preliminare e, pertanto, devo-
no essere prenotati con qualche 
giorno di anticipo. Per altri tipi di 

esame molto richiesti (ecografia, 
tac, ecc.) vi possono essere liste 
di attesa anche piuttosto lunghe: 
presso l’accettazione radiologica 
vi spiegheranno come comportar-
vi.

COME sI svOLgE 
L’EsaME
Una volta ottenuta la prenotazio-
ne, che cosa debbo fare?
Una volta ottenuta la prenotazio-
ne, è bene presentarsi al Servizio 
nel giorno indicato con lieve an-
ticipo (10 minuti) sull’ora fissata.
ciò vi consentirà di eseguire con 
calma le pratiche di accettazione, 
rivolgendovi alla Segreteria, al 
banco di ingresso. a lei dovrete 
consegnare la richiesta d’esame e 
dire cognome, nome e data di na-
scita; dopo di che vi potrete acco-
modare nella sala d’attesa.
non siate impazienti!
nessuno ha intenzione di tenervi 
in attesa più del necessario, ma 
nessun esame radiologico ha un 
tempo fisso. Può darsi che uno o 
più malati prima di voi presenti-

no diagnosi non facili, o non col-
laborino durante l’esame, facen-
do ritardare così tutti gli appun-
tamenti successivi.
Può inoltre accadere che si guasti 
un apparecchio e che il lavoro di 
due sale debba venire eseguito 
in una sola: anche questo provo-
ca un allungamento del tempo di 
attesa. ricordatevi che, se anche 
aspettate in piedi vicino alla por-
ta della sala radiologica, non per 
questo verrete chiamati prima: 
darete solo fastidio a chi lavora.
Quando giungerà il vostro turno, 
il tecnico vi inviterà ad accomo-
darvi nello spogliatoio. Da que-
sto momento eseguite con calma 
e con attenzione quando vi viene 
richiesto: per ottenere un buon 
esame radiologico è indispensa-
bile la vostra collaborazione. le 
radiografie mosse o mal centrate 
possono far sbagliare la diagnosi: 
perciò rispettate l’immobilità as-
soluta e trattenere il respiro quan-
do vi viene richiesto. molto spes-
so succede che ad un paziente si 
chieda di ripetere una radiografia 

o di eseguire un’altra in 
diversa posizione: se vi 
accade, non preoccupa-
tevi assolutamente. e’ 
normale ed i motivi pos-
sono essere svariatissi-
mi: vi siete mossi, avete 
respirato, il medico de-
sidera vedere meglio un 
particolare e così via.

La pREpaRazIOnE 
DEgLI EsaMI
perché alcuni esami ra-
diologici richiedono 
una preparazione tanto 
complicata, in alcuni 
casi, da essere più com-
plessa dell’esame stes-
so?
numerosi esami radio-
logici, per essere esegui-

_____________________________________________________________________
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ti correttamente, abbisognano di 
preparazione.
il digiuno è la preparazione più 
comune e più richiesta: va iniziato 
alla mezzanotte del giorno in cui 
si esegue l’esame. tutti gli esami 
del tubo digerente, del fegato, dei 
reni e le ecografie in ambito addo-
minale richiedono il digiuno.
molti esami, inoltre, richiedono 
anche l’intestino pulito; perciò 
al paziente si domanda di soste-
nere una dieta di preparazione e 
di evacuare l’intestino ricorren-
do a purganti o clisteri, secondo 
criteri che vi verranno indicati 
al momento della prenotazione 
dell’esame.
ricordate che una perfetta pulizia 
intestinale rende molto più sem-
plice la lettura delle radiografie: 
i residui intestinali possono pro-
durre ombre anomale o, più fre-
quentemente, possono masche-
rare rilievi importanti. l’esempio 
più frequente è quello dei calcoli 
renali o biliari non riconosciuti 
perché nascosti da residui intesti-
nali.
è importante sapere che le indagi-
ni radiologiche con iniezione en-
dovenosa di mezzo di contrasto 
necessitano di una serie prelimi-
nare di esami di laboratorio; que-
sti vi verranno indicati in accet-
tazione radiologica  al momento 
della prenotazione.

I RaggI fannO MaLE
è vero che i Raggi X fanno male 
e che è meglio evitare qualsiasi 
esame che somministri radiazio-
ni?
la paura dei raggi X è frutto di 
informazioni non corrette o male 
interpretate. Bisogna dire, è vero, 
che i raggi X non sono innocui: 
come tutte le radiazioni ioniz-
zanti, provocano modificazioni 
sulle cellule e sui tessuti dell’or-
ganismo. le dosi somministrate 

per esami radiologici sono asso-
lutamente al di sotto di quelle in 
grado di provocare modificazio-
ni. inoltre, particolari dispositivi 
sugli apparecchi (centratori e col-
limatori) e combinazioni speciali 
di schermi e di pellicole (sistemi a 
terre rare) consentono  di ridurre 
la dose a valori minimi, tranquil-
lamente accettabili da tutte le per-
sone, fatta eccezione per le donne 
in gravidanza. gli esami radiolo-
gici  si possono anche ripetere nel 
tempo, senza che ciò aumenti ec-
cessivamente il pericolo di danno. 
Solo l’abuso di esami, specie se 
ingiustificati, è da evitare: tenete 
presente che le dosi di radiazioni 
si sommano nel tempo e che potrà 
giungere un’età o un momento in 
cui potrete avere veramente biso-
gno  di molti esami radiologici.
gli organi sessuali (ovaie, testi-
coli) vanno particolarmente pro-
tetti perché contengono le cellu-
le della riproduzione. in alcuni 
esami radiologici tali organi ven-
gano forzatamente compresi nel 
campo di irradiazione: anche in 
questo, tuttavia, le dosi riman-
gono ampiamente entro i limiti 
di sicurezza. non rimandate o 
non evitate un esame radiologi-
co necessario  per la sola paura 
delle radiazioni: ricordatevi che 
è certamente più pericoloso non 
eseguire un esame radiologico 
motivato che evitare l’ipotetico 
rischio dei raggi X.

La RaDIOLOgIa 
tRaDIzIOnaLE
Di fronte a tanti esami diagnosti-
ci  alternativi, la Radiologia tra-
dizionale ha ancora un proprio 
ruolo?
ancor oggi, in italia, circa il 60-
70% delle indagini diagnostiche 
per immagini è rappresentato da 
esami di radiologia tradizionale.
Queste indagini sono costituite 

da esami  del torace, dei segmenti 
ossei, dell’addome, del cranio, da 
esami  dell’apparato urinario con 
mezzo di contrasto e da tanti altri 
esami meno comuni. Buona par-
te di queste indagini ha tuttora 
un valore diagnostico molto alto, 
tanto che una radiografia del to-
race o di un osso è quasi sempre 
conclusiva  e non necessita di ul-
teriori accertamenti.
è bene sapere che il ricorso ad in-
dagini di radiologia tradizionale 
non costituisce un modo obsoleto 
di ricerca diagnostica, ma rappre-
senta un modo tuttora valido e 
diffuso di diagnosi.

gLI EsaMI COn 
MEzzO DI COntRastO 
(IL sOLfatO DI BaRIO)
perché alcuni esami richiedono 
un mezzo di contrasto? E che 
cosa sono i mezzi di contrasto?
molte strutture del corpo uma-
no non si vedono direttamente 
ai raggi X. Per poterle visualiz-
zare è necessario introdurre in 
esse sostanze estranee, opache ai 
raggi X, chiamate “mezzi di con-
trasto”.
tutti conoscono il bicchiere di 
Bario che è necessario bere per vi-
sualizzare lo stomaco. 
il loro avvento ha consentito di 
studiare organi cavi ed in mo-
vimento come il tubo digerente 
nel  cui lume viene introdotto il 
solfato di Bario. esso può essere 
ingerito per bocca per consenti-
re lo studio dell’esofago, dello 
stomaco e dell’intestino tenue. 
Quando il solfato di Bario viene 
introdotto,invece, attraverso cli-
stere, si esegue il clisma opaco che 
permette di studiare tutto il gros-
so intestino.
molte volte al solfato di Bario si 
associa una miscela gassosa che 
agisce, anch’essa , da mezzo di 
contrasto. Si ottengono, cosi, esa-
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mi “a doppio contrasto” (opaco: 
il solfato di Bario e trasparente: 
l’aria).

gLI EsaMI COn 
MEzzO DI COntRastO
(I MEzzI DI COntRastO 
pER vIa EnDOvEnOsa)
a differenza del solfato di Bario, 
i mezzi di contrasto che vengono 
iniettati per via endovenosa de-
vono essere solubili nel circolo 
sanguigno; essi contengono atomi 
di iodio, che assicurano l’opacità 
ai raggi X e formano molecole 
complesse che l’organismo tende 
ad eliminare nelle ore successive. 
essi visualizzano un organo o sue 
strutture ( reni, vie biliari, ecc.) 
arrivandovi attraverso il circolo 
sanguigno. Sia pure molto rara-
mente, i mezzi di contrasto orga-
noiodati possono dare disturbi 
anche importanti (nausea, vo-
mito, colasso e così via). Per tale 
ragione, le indagini radiologiche 
di questo tipo debbono essere 
motivate dal medico richiedente e 
sottoscritte, per accettazione, dal 
paziente.
tenete presente che anche gli esa-
mi tac richiedono quasi sempre 
l’impiego di mezzo di contrasto 
iniettato per via endovenosa.
Pur sapendo che, raramente, alcu-
ni esami con i “mezzi” endovena 
possono essere gravati da distur-
bi, non preoccuparvi: l’esecuzio-
ne dell’indagine in ambiente ido-
neo permette di avere a disposi-
zione immediatamente i farmaci 
necessari  a superare l’eventuale 
reazione che, inoltre, è oggi  quasi 
completamente scomparsa grazie 
all’impiego dei “mezzi” cosid-
detti “non ionici” utilizzati ormai 
presso tutti i Servizi radiologici. 

L’ECOgRafIa 
(gLI ULtRasUOnI)
Quale fenomeno permette di 

studiare il corpo umano con gli 
Ultrasuoni ?
le onde ultrasuone(ultrasuoni), 
prodotte da opportune apparec-
chiature, penetrano nei tessuti del 
corpo e vengono da questi respin-
ti in maniera diversa, a seconda 
della composizione dei tessuti 
stessi. la risposta di ritorno vie-
ne chiamata eco: da ciò deriva il 
nome ecografia (registrazione de-
gli echi). tuttavia, le onde ultra-
suone sono ostacolate nella loro 
trasmissione in profondità da nu-
merosi fattori:
1) l’osso, che funge da barriera 

che nasconde le strutture sot-
tostanti;

2)  l’aria, che non trasmette gli ul-
trasuoni e crea, perciò, un osta-
colo simile all’osso;

3)  gli spessori eccessivi (pazien-
ti obesi), che impediscono una 
sufficiente trasmissione in pro-
fondità degli ultrasuoni. Vi 
sono, perciò organi che sono 
esclusi dallo studio ecografi-
co, quali il cervello ( contenuto 
nella  scatola cranica), i polmo-
ni, le vie aree, la colonna verte-
brale e tutte le ossa in genere. 
al contrario, esistono organi 
che gli ultrasuoni studiano con 
accuratezza, come tutti gli or-
gani superficiali (tiroide, collo, 
muscoli, tendini) e quelli che, 
seppur profondi, sono omoge-
nei o contengono abbondante 
quantità di liquidi (fegato, ve-
scichetta biliare, milza, reni, 
vescica, utero, prostata e così 
via). l’ecografia in gravidan-
za risponde alle stesse regole e 
sfrutta una situazione ottima-
le: un organo che si ingrandi-
sce e che diventa superficiale 
(l’utero), che contiene un’ab-
bondante quantità di liquido 
(liquido amniotico), entro il 
quale si sviluppa il feto. l’eco-
grafia ostetrica è una conqui-

sta della moderna medicina, 
poiché è una tecnica semplice, 
affidabile, innocua.

La tOMOgRafIa 
COMpUtERIzzata (taC)
è vero che con la taC si vede 
tutto?
Da oltre vent’anni è entrata a 
far parte degli esami radiologi-
ci un’indagine chiamata tomo-
grafia assiale computerizzata 
(tac). Su questa indagine si è 
molto scritto e l’affermazione che 
con la tac si vede tutto è certa-
mente sbagliata.
la tac è una particolare appli-
cazione dei raggi X che, grazie 
all’impiego di una tecnica di rap-
presentazione di sottili spessori 
del corpo umano (tomografia as-
siale) e di valutazione matema-
tico-statistica (computerizzata) 
dell’assorbimento dei raggi X, 
consente di rilevare piccole dif-
ferenze di densità tra i diversi 
tessuti che compongono il corpo 
umano. Solo con l’indagine tac, 
infatti, è stato possibile ottene-
re l’immagine del cervello, pre-
cedentemente mascherata dalla 
densità ossea della scatola crani-
ca.
la tac ha sicuramente permesso 
di riconoscere lesioni che erano, 
prima, difficilmente dimostrabi-
li o che richiedevano, per essere 
diagnosticate, una serie di esami 
complicati. tuttavia, la tac non 
fa riconoscere tutte le malattie. 
Per un corretto utilizzo della tec-
nica, è opportuno che la richiesta 
d’esame sia bene motivata e che 
il radiologo impieghi la modalità 
d’indagine tac più appropriata.
non è sufficiente una tac per ca-
pire che cosa provoca un mal di 
testa, che base hanno certe diffi-
coltà digestive, che origine trova-
no certi dolori alle ossa o ad altri 
settori del corpo.

_____________________________________________________________________
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a parte alcuni limiti della tecnica, 
la tac è sicuramente l’innova-
zione più originale e più impor-
tante nello sviluppo della radio-
logia dopo la comparsa dei raggi 
X  nel 1895.

La MaMMOgRafIa
la mammografia è l’esame radio-
logico che consente lo studio del 
seno e rappresenta l’indagine più
affidabile per il rilievo precoce 
del tumore mammario. il termi-
ne mammografia viene associato, 
perciò, al concetto di “tumore al 
seno”. Da ciò l’attenzione che vie-
ne portata all’indagine da parte 
della popolazione. è ormai asso-
dato che l’indagine mammogra-
fica è l’unica in grado di ricono-
scere il tumore della mammella 
in fase pre-clinica, quando -cioè- 
non è ancora rilevabile con la pal-
pazione, poiché presenta misure 
inferiori ai 5 mm.
la mammografia, infine, va ripe-
tuta periodicamente nelle pazien-
ti oltre i 45-50 anni, con ritmo an-
nuale, indipendentemente dalla 
comparsa di sintomatologia.
le attuali modalità  di esecuzio-
ni delle indagini mammografi-
che (moderni apparecchi, uso di 
schermi di rinforzo e di griglie, 
ecc.) riducono la dose di radia-
zione a livelli di sicurezza quasi 
assoluta.

L’angIOgRafIa
Che cosè un’angiografia, come 
viene eseguita, quali rischi com-
porta?
lo studio radiologico dei vasi 
sanguigni (arterie o vene) prende 
il nome di angiografia.
è intuitivo che, per “vedere” con i 
raggi X le arterie o le vene, queste 
devono venire radiografate men-
tre contengono un mezzo di con-
trasto che “opacizzi” il sangue in 
esse contenuto.

Poiché il sangue corre nei vasi con 
una certa velocità (maggiore nelle 
arterie, minore nelle vene) è in-
dispensabile che l’esame avven-
ga con l’impiego di apparecchi 
radiologici deputati alla ripresa 
veloce delle radiografie (angio-
grafi) e con sistemi di iniezione  
del mezzo di contrasto partico-
larmente sofisticati (iniettori au-
tomatici).
le moderne tecniche agiografiche 
consentono di iniettare il m.d.c. 
in pressoché tutti i vasi del corpo 
umano, utilizzando sottili sonde 
(cateteri) che vengono posiziona-
te nei vasi prescelti per l’iniezio-
ne. attraverso gli stessi cateteri, 
inoltre, è possibile introdurre 
farmaci o sostanze che espletino 
azione curative (angiografia tera-
peutica).
i rischi legati all’angiografia sono 
quelli derivanti dalle manovre 
cruente, necessarie al cateterismo 
dei vasi (stravaso, ematoma, lace-
razioni, ecc.) e all’introduzione di 
quantità di “mezzi” piuttosto ele-
vate, sotto pressione.
Per questi motivi, le indagini an-

giografiche si eseguono solo con 
forte motivazione diagnostica o 
terapeutica ed in ambienti con si-
cura esperienza in questo tipo di 
radiologia.

La RIsOnanza MagnEtICa
La Risonanza Magnetica sostitu-
isce ormai la taC? perché è un 
esame così costoso?
l’indagine con risonanza ma-
gnetica (rm) è entrata nell’uso 
clinico circa 10 anni dopo la tac.
la tecnica è molto complessa e 
non utilizza raggi X . in pratica, il 
fenomeno si basa sull’eccitazione 
dei protoni degli atomi  di idro-
geno contenuti nel corpo uma-
no, fatti risuonare con opportune 
onde radio una volta che il corpo 
dell’individuo sia stato introdotto 
in un potente magnete (calamita). 
il segnale emesso dai protoni con-
sente di ottenere una mappa del 
loro comportamento, a seconda 
dell’ambiente in cui si trovano.
mentre per alcune patologie la 
rm ha sostituito quasi completa-
mente la tac, per altre si è dimo-
strata unica modalità in grado di 
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rilevare modificazioni anatomi-
che e strutturali.
gli apparecchi rm sono molto 
costosi sia nell’acquisto sia nella 
manutenzione. tutti questi fatto-
ri fanno si che gli esami piuttosto 
costosi e che le liste di attesa nelle 
strutture pubbliche siano parti-
colarmente lunghe. Dal punto di 
vista pratico, ricordate che l’inda-
gine rm si esegue permanendo 
per un tempo in un cilindro abba-
stanza stretto. in tale sede udrete 
rumori molto secchi e forti, tipo 
“maglio”, legati all’emissione del-
le onde radio. non preoccupatevi 
della posizione “segregata” né dei 
rumori. Se siete un po’ claustro-
fobici, la cosa migliore -durante 
l’esame- è di pensare ad altro.

a COsa sERvE La pEt?
la tomografia ad emissione di po-
sitroni (Pet), è una tecnica di me-
dicina nucleare che permette di 
localizzare con precisione, all’in-
terno del cervello o di altri organi 
del corpo, una sostanza marcata 
con un radioisotopo che emette 
positroni, sostanza precedente-
mente somministrata al paziente. 
a differenza della tomografia 

assiale computerizzata e della 
risonanza magnetica nucleare, 
riesce a riconoscere le cellule che 
si dividono rapidamente (come le 
cellule tumorali) nel contesto di 
altre cellule a basso indice di pro-
liferazione (le cellule normali).
la Pet sta acquistando un ruolo 
clinico-diagnostico sempre più 
rilevante, in particolare in cam-
po oncologico, cardiologico e 
neurologico, fornendo informa-
zioni specifiche su alterazioni di 
processi metabolico-funzionali 
che precedono l’insorgenza di 
una condizione patologica. Una 
tomografia Pet viene effettuata 
per esami del cervello (per meglio 
seguire l’anatomia funzionale, 
cioè verificare varie attività fisio-
logiche del cervello), del cuore, di 
infiammazioni di origine scono-
sciuta e nelle analisi di tumori del 
fegato, mammari e del pancreas. 
anche per altri tumori della re-
gione otorinolaringoiatrica, carci-
nomi dell’epidermide e del pan-
creas è indicato un esame con una 
tomografia Pet. 
essa può essere di aiuto anche 
nella diagnosi delle forme depres-
sive dell’anziano e nei deficit di 

memoria associati all’età 
e nelle fasi precoci della 
malattia di alzheimer. 
inoltre, nelle epilessie 
può definire la sede del 
focolaio indicando, nelle 
forme farmaco-resisten-
ti, dei criteri guida utili 
alla terapia stereotassica 
del focolaio epilettoge-
no.
Un radiofarmaco mar-
cato con un isotopo che 
emette positroni viene 
somministrato al pazien-
te per via endovenosa; la 
Pet permette di segui-
re il percorso del radio-
farmaco nel corpo e poi 

nell’organo in esame. la tomo-
grafia ad emisione di Positroni 
è il mezzo più sensibile e speci-
fico per visualizzare percorsi di 
molecole marcate e questi dati, 
elaborati al computer, forniscono 
un’immagine radiologica istanta-
nea della funzionalità dell’organo 
preso in esame. 

sOnO In attEsa 
DI Un BIMBO
Durante la gravidanza è proibito 
eseguire esami radiologici. Ciò 
vale per tutti i nove mesi?
Se siete in questa condizione da-
tene immediato avviso al tecnico 
o al medico radiologo prima di 
eseguire l’esame. le radiazio-
ni X, infatti, sono dannose per il 
feto, specie nelle prime settimane 
di sviluppo. Perciò, nei primi tre 
mesi di gravidanza deve essere 
bandito ogni esame radiologico, 
specie se viene esposta la regione 
addominale. Dopo il terzo mese, 
alcuni esami possono venire ese-
guiti, purchè si rispettino stretta-
mente alcune condizioni di prote-
zione.
Se siete in età fertile e non avete 
la certezza di non essere in gravi-
danza, parlatene con il medico.
Si potrà rinviare l’indagine ra-
diologica a quando sarete sicure 
di non essere in gravidanza, op-
pure si potrà applicare la regola 
dei “dieci giorni”. Questa regola 
permette di eseguire gli esami 
radiologici nei 10 giorni imme-
diatamente successivi all’inizio 
del ciclo mestruale, basandosi sul 
presupposto che, in questi gior-
ni, una donna con ciclo mestrua-
le normale non dovrebbe essere 
gravida.

_____________________________________________________________________
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dall’azienda ospedaliera Speda-
li Civili di Brescia, dicembre 2011.
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Referti, visite ed esami
visibili sul computer di casa

dio ospedaliero di gardone Val 
trompia e di montichiari, far-
macie che espongono l’apposito 
cartello, uffi ci postali, Spazio re-
gione, oltre ad alcuni comuni con-
sultabili sul sito www.aslbrescia.
it. 

Richiedere i codici pun/puk
presentando la propria carta dei 
Servizi e un documento di iden-
tità. gli addetti rilasceranno una 
busta con i numeri dei codici, utili 
per la lettura dal proprio Pc o da 
quelli abilitati dei referti persona-
li.
il ticket, se dovuto, dovrà essere 
sempre corrisposto prima della 
prestazione.

Per informazioni generali in me-
rito al servizio è disponibile il 
numero verde di Regione Lombar-
dia 800 030 606 operativo dalle 8 
alle 20  oppure è possibile consul-
tare il sito www.crs.lombardia.it

Da qualche mese è possibile per i 
cittadini, consultare i referti delle 
prestazioni richieste al Servizio 
Sanitario regionale, senza recarsi 
presso gli sportelli dedicati al ri-
tiro referti, evitano quindi code e 
perdite di tempo.

non è più necessario ritirare il re-
ferto cartaceo che rimane sempre 
disponibile sul proprio fascico-
lo Sanitario elettronico nella rete 
SiSS e può essere ristampato in 
caso di necessità.       
il fascicolo sanitario elettronico 
è la cartella clinica virtuale che 
contiene i referti di visite speciali-
stiche, esami diagnostici, farmaci, 
verbali di pronto soccorso, lettere 
di dimissioni ospedaliere, ed altri 
dati relativi alle cure in corso e ad 
eventuali situazioni di emergen-
za. 

ogni cittadi-
no residente 
in lombardia 
può visionare 
e stampare  il 
proprio refer-
to utilizzando 
la propria car-
ta regionale 
dei Servizi –
crS- dal com-
puter di casa 
o da un qual-
siasi altro computer collegandosi 
ad internet  purchè dotato di un 
lettore  smart- card  da collegare 
al pc e dopo aver espresso il con-
senso al trattamento dei dati per-
sonali.

attraverso la consultazione del 
referto on-line si adempiono gli 
obblighi del ritiro  e non è per-

tanto necessario recarsi agli 
sportelli per ritirare il referto 
cartaceo.

Per fruire del servizio oc-
corre:

Recarsi presso gli 
sportelli abilitati a 
rilasciare il servi-
zio. Dove?
Sportelli di scelta e 

revoca  del medi-
co curante nella 
sede dei distretti 

asl, Sportelli cup 
degli Spedali civili, del Presi-

_____________________________________________________________________
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Dalla rivista “Civile”, quadrimestrale di informazione sanitaria edito dall’azienda ospedaliera Spedali Civili di Brescia, dicembre 2011.
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Dott. Luigi Manili
Dirigente Medico 
U.O. Nefrologia – Spedali Civili di Brescia

La diffusione della malattia renale
Negli ultimi 30 anni si è assistito, a livello 
mondiale, ad un progressivo aumento dei 
soggetti affetti da uremia terminale o ESRD 
(End-Stage Renal Disease), ovvero lo stato 
di malattia che si sviluppa quando, come 
conseguenza di cause diverse, la funzione 
renale effettiva si esaurisce e si determina 
la necessità di vicariarne la funzione me-
diante una terapia renale sostitutiva (emo-
dialisi, dialisi peritoneale o trapianto di 
rene), per consentire la sopravvivenza. 
Le dimensioni del fenomeno sono così va-
ste che se ne parla in termini di “epidemia” 
di uremia terminale con continuo, inesora-
bile, progressivo aumento dei pazienti in 
tutti i paesi del mondo. Essi si sottopongo-
no a dialisi o hanno necessità di trapianto 
di rene, con un considerevole impatto in termini 
di salute pubblica, non solo per i costi di gestione 
della terapia sostitutiva ma anche per i costi del-
la disabilità cronica, della ridotta qualità di vita e 
della mortalità precoce. 
I dati del Registro Italiano di Dialisi e Trapianto 
presentato all’ultimo Congresso della Società Ita-
liana di Nefrologia (SIN), tenutosi a Genova nel 
settembre 2011, ci mostrano che, nell’anno 2009, 
10.047 pazienti avevano iniziato la dialisi e 45.892 
pazienti erano in trattamento dialitico, corrispon-
denti a un’incidenza (nuovi casi nell’anno) di 167 
pazienti/milione di abitanti e a una prevalenza 
(casi nuovi più i casi già presenti nell’anno) di 
764/milione di abitanti. 
Per quanto riguarda il trapianto di rene, abbiamo a 
disposizione i dati del Centro Nazionale Trapianti, 
riferiti all’anno 2011: sono stati eseguiti 1539 tra-
pianti di rene da donatore cadavere, 211 trapianti 
da vivente; 2020 sono state le nuove iscrizioni, 
6594 pazienti ancora iscritti in lista di attesa per 
un trapianto di rene al 31/12/2011. 

Questi dati rappresentano solo la punta dell’i-
ceberg della malattia renale cronica; secondo 
alcune stime, per ogni paziente in dialisi ve ne 
sarebbero almeno 200 con un qualche grado di 
compromissione della funzione renale. Tutte que-
ste considerazioni portano a individuare strategie 
atte a incrementare la diagnosi precoce e la cura 
delle malattie che precedono e contribuiscono 
all’epidemia di ESRD. 

Cause di malattia renale
La malattia renale, nella maggior parte dei casi, 
non parte dal rene come malattia nativa, ma è 
causata da altre patologie, spesso molto più co-
nosciute, che in modo subdolo e silente colpi-
scono il rene, come il diabete, l’ipertensione, le 
cardiopatie. In queste situazioni il danno è princi-
palmente dei vasi renali; in quelli più piccoli (dan-
no microvascolare come nel diabete), in quelli 
più grossi (danno macrovascolare come nell’ate-
rosclerosi che accompagna l’ipertensione o il dia-
bete). 

LA MALATTIA RENALE CRONICA



32

Più raramente il danno nasce nei reni come nel 
caso delle glomerulonefriti, malattie che determi-
nano un infiammazione dei glomeruli, che può 
esitare nella sclerosi, o della pielonefrite, nella 
quale il danno è prevalentemente infettivo, in 
alcuni casi favorito dalla presenza di alterazioni 
delle vie urinarie; altre volte il danno è ostruttivo, 
come nel caso dei calcoli renali che non lasciano 
defluire normalmente l’urina in vescica. 
In altri casi il danno é genetico come nel caso del 
rene policistico: Più raramente il rene è coinvolto 
in malattie sistemiche come il lupus eritematoso 
sistemico e le para-proteinemie (presenza nel san-
gue di proteine anomale che precipitano nel rene).

Come si definisce e come si classifica la 
malattia renale cronica
Tutte queste cause di danno renale possono con-
durre all’uremia terminale. Comune in questo 
caso è il declino progressivo della funzione re-
nale, che conduce alla sindrome (insieme di sin-
tomi e segni clinici) della malattia renale cronica; 

questa sindrome è caratterizzata da ipertensione 
arteriosa, anemia, anomalie del metabolismo mi-
nerale-osseo, comparsa di calcificazioni vascolari 
e a livello  delle valvole cardiache, alterazioni del-
lo stato nutrizionale, neurologico, peggioramento 
della qualità della vita, ridotta aspettativa di vita. Si 
parla di malattia renale cronica quando persisto-
no per 3 mesi o più anormalità funzionali e/o 
strutturali del rene.
Per quanto riguarda la componente funzionale 
della definizione della malattia  renale cronica si 
utilizzano stime o valori misurati  della clearan-
ce della creatinina, che quantifica la velocità di 
filtrazione glomerulare (VFG, quantità di sangue 
depurata in un minuto dal rene), sulla base della 
quale si identificano 5 stadi, come mostrato nel-
la tabella seguente. Il VFG è la Clearance della 
creatinina, esame ben noto a tutti i pazienti con 
nefropatia ed è espressa in ml di sangue depurato 
in un minuto per 1,73 metri quadrati di superficie 
corporea del paziente (viene calcolata da altezza 
e peso) .

Stadio Caratteristiche
VFG

(ml/min/1,73 mq SC)

CKD1
Danno strutturale renale con VFG normale o 

aumentato
≥90

CKD 2 Lieve riduzione del VFG 60-89

CKD 3 Moderata riduzione del VFG 30-59

CKD 4 Grave riduzione del VFG 15-29

CKD 5 Insufficienza renale terminale <15
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Lo stadio 3 si suddivide anche in 3a e 3b in base 
ai seguenti valori di filtrazione glomerulare: da 59 
a 45 e da 44 a 30 ml/min,  rispettivamente.
Le anormalità “ strutturali” usate per definire la 
malattia renale cronica sono:
1) microalbuminuria o proteinuria franca, cioè la 
presenza, nelle urine di proteine che normalmen-
te sono assenti o presenti in quantità minime
2) all’esame urine presenza di sedimento urinario 
anomalo con globuli rossi, globuli bianchi o cilin-
dri a stampo contenenti cellule, proteine o grassi; 
3) reperti anomali nelle indagini strumentali qua-
li ecografia, urografia, tomografia computerizzata 
(TAC) o risonanza magnetica (RMN).
 
In termini pratici, questo vuol dire che un esame 
semplice e ripetibile come l’esame urine (per cer-
care se ci sono anormalità strutturali), e un pre-
lievo di sangue (per evidenziare eventuali anor-
malità funzionali) ci permettono di individuare i 
soggetti potenzialmente  a rischio o già affetti da 
malattia renale e di pianificare ulteriori interventi, 
diversificati in relazione allo stadio di malattia, atti 
a prevenire, arrestare o rallentare la progressione 
della malattia renale cronica. 

Come si presenta la malattia renale ?
Ma se è cosi semplice individuare il problema, 
perché questo non accade o accade in termini 
del tutto insufficienti alle necessità? 
La malattia renale cronica è spesso asintomatica, 
parla di sé solo con gli esami o con i valori del-
la pressione arteriosa (se misurata !), e solo negli 
stadi più avanzati (stadio 4-5) compaiono i sinto-
mi della sindrome uremica (stanchezza, gonfiore, 
disturbi digestivi, disturbi dell’attenzione, sonno-
lenza, difficoltà crescente a tener controllata la 
pressione arteriosa, “mancanza di fiato, ecc.) che 
inducono il paziente a presentarsi dal medico. 
La malattia renale cronica è senza dolore ,spes-
so quello che viene comunemente riferito come 
“dolore ai reni” è espressione di una patologia 
muscolo-scheletrica.
Il fenomeno è cosi importante che ben il 22% dei 
pazienti inizia la dialisi per una causa che non è 
più possibile identificare, dato lo stadio avanzato di 
malattia renale alla prima valutazione nefrologica. 

La malattia renale cronica
Abbiamo visto che la malattia renale coesiste 
spesso con altre patologie, che sono divenute le 
cause principali di avvio alla dialisi; le malattie pri-
mitivamente renali rappresentano ormai una cau-
sa minoritaria. I pazienti con malattia renale cro-
nica sono spesso seguiti da altri medici, che ne 
sottovalutano il problema. Per arginare l’impatto 
della patologia renale è pertanto necessaria un’al-
leanza tra i medici di varie discipline. 
Per favorire questo processo sono state recente-
mente pubblicate (gennaio 2012) a cura dell’Isti-
tuto Superiore di Sanità, della Società Italiana di 
Nefrologia e del Ministero della Salute, le linee 
guida “Identificazione, prevenzione e gestione 
della malattia renale cronica nell’adulto”. Questo 
documento, come si legge nella presentazione, si 
prefigge di fornire risposte a quesiti relativi alla 
gestione territoriale e ai metodi di informazione e 
supporto per pazienti e loro familiari e di divenire  
uno strumento utile a fornire chiarezza ai medici 
di medicina generale e a tutti gli specialisti coin-
volti nella gestione della Malattia Renale Cronica.
In questo documento è raccomandato di sotto-
porre ai test per malattia renale le persone che 
abbiano almeno uno dei seguenti fattori di ri-
schio: diabete, ipertensione, malattia cardiovasco-
lare (cardiopatia ischemica, insufficienza cardiaca 
cronica, vasculopatia periferica o cerebrale), ano-
malie anatomiche dei reni o delle vie urinarie, cal-
coli renali o ipertrofia prostatica, malattie multisi-
stemiche con potenziale coinvolgimento renale 
(per esempio il lupus eritematoso sistemico), sto-
ria familiare di malattia renale cronica in stadio 5 
o di malattia renale familiare (ad esempio il rene 
policistico).
Va ricercata la malattia renale anche nelle persone 
con riscontro occasionale. di ematuria o protei-
nuria (ad esempio nell’esame urine eseguito per 
l’idoneità sportiva o per la donazione di sangue). 
Infine vanno controllati i pazienti trattati cronica-
mente con farmaci potenzialmente nefrotossici, 
quali antinfiammatori non steroidei (FANS), inibi-
tori della calcineurina, litio. Qualora si riscontras-
sero anormalità strutturali e/o funzionali, é utile 
l’esecuzione dell’ecografia renale. 
Non va dimenticata l’importanza della correzione 
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di stili di vita inadeguati, sempre più diffusi nella 
nostra società, come l’eccessiva assunzione, con 
la dieta, di calorie, sale, grassi e zuccheri, la scarsa 
attività fisica, l’abitudine al fumo. Un corretto stile 
di vita ha effetti benefici a qualsiasi stadio della 
malattia renale cronica. 
Con il progredire dell’insufficienza renale l’inter-
vento sulla dieta diviene più importante. La dieta 
deve garantire un apporto proteico ridotto, pre-
vilegiando le proteine a elevato valore biologico, 
una riduzione dell’apporto di fosforo, un’ulteriore 
riduzione dell’apporto di sale, mantenendo un 
apporto di calorie idoneo ad evitare la malnutri-
zione. 
Vi è l’attenzione all’apporto di potassio, per per-
mettere l’utilizzo degli ace-inibitori o i sartani, far-
maci chiave per il loro effetto nefroprotettore e 
antiproteinurico. 
Bisogna fornire ai pazienti con malattia renale 
cronica programmi di informazione e formazione 
personalizzati e focalizzati su argomenti quali l’im-
patto della malattia renale sulla vita del paziente, 
le terapie disponibili, i loro vantaggi e svantaggi, 
gli effetti collaterali e la possibile interazioni tra i 
vari farmaci, l’importanza del controllo della pres-
sione arteriosa e del peso corporeo. 
Queste informazioni andranno calibrate al grado 
di insufficienza renale e, al momento opportuno 
è auspicabile che i pazienti vengano indirizzati a 
ambulatori dedicati alla malattia renale avanzata, 
al fine di permettere al paziente una scelta moti-
vata della terapia sostitutiva della funzione renale, 
una volta che essa sia divenuta ineluttabile.

La dialisi
Vi è indicazione a iniziare la dialisi, generalmente, 
quando il VFG è inferiore a 5-6 ml/min/1.73 me-
tri quadrati di superficie corporea, oppure, a livelli 
di filtrazione più alti, quanto il paziente accusa 
nausea vomito, notevole stanchezza, insonnia o 
non è più in grado di mantenere il controllo del 
patrimonio corporeo di acqua e sale (il peso au-
menta, la pressione non è più controllata dalla te-
rapia che prima era efficace, le gambe si gonfiano, 
il respiro si fa difficile).
Nella nostra unità operativa siamo in grado di of-
frire le due tipologie di trattamento attualmente 

possibili: l’emodialisi (emodialisi convenzionale, 
e tutte le tecniche di dialisi moderna, come la 
“dialisi ad alto flusso”, “emodiafiltrazione on-line”, 
la “biofiltrazione senza acetato”), e la dialisi peri-
toneale (manuale ,CAPD, o automatizzata, APD). 
Durante l’emodialisi (HD) il sangue da depurare 
viene inviato, attraverso una circolazione extracor-
porea, fuori dal corpo verso un filtro nel quale 
scorre il sangue e la soluzione di dialisi: Il liquido 
in eccesso e i prodotti di scarto sono rimossi dal 
sangue, che è poi restituito depurato all’organi-
smo. Di solito l’emodialisi è eseguita in ospedale, 
tre volte la settimana, per una durata media di 
3-5 ore.

a) Dialisi Peritoneale
La dialisi peritoneale (DP) è un trattamento depu-
rativo intracorporeo che sfrutta la cavità addomi-
nale ed il peritoneo che avvolge la cavità e i vi-
sceri dell’addome. Il liquido di dialisi, (contenuto 
in sacche di plastica) viene introdotto nella cavità 
addominale. Attraverso la membrana peritoneale 
avvengono gli scambi tra il sangue del paziente 
e la soluzione dialitica, depurando il sangue dal-
le scorie e dall’acqua in eccesso. Questi scambi 
avvengono durante il periodo di sosta, del liqui-
do di dialisi nel peritoneo, di durata variabile a  
seconda della metodica utilizzata, manuale o au-
tomatizzata: nel primo caso si fanno 4 cambi ma-
nuali durante il giorno ( alle ore 7-12 -18 - 23, con 
ampia tolleranza, della durata di circa 30 minuti 
per cambio sacca ), nel secondo caso gli scambi 
vengono gestiti da una macchina (cycler) durante 
il riposo notturno, per 8-10 ore.
La dialisi peritoneale è effettuata, ogni giorno, dal 
paziente al proprio domicilio, in modo autono-
mo. Per i pazienti più anziani o i bambini è ne-
cessario l’ausilio di un partner, generalmente un 
familiare. L’addestramento alla gestione al tratta-
mento viene fatto presso il nostro reparto e dura 
pochi giorni.
Per eseguire la dialisi peritoneale é necessario 
creare un accesso alla cavità peritoneale, posi-
zionando un catetere permanente tramite un 
piccolo intervento chirurgico in regione sotto-
ombelicale. Una parte del catetere che emerge 
dall’addome ,viene posta in un tunnel sottocuta-
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neo, per ridurre il rischio di infezione. E’ impor-
tante che il paziente abbia l’intestino regolato per 
non avere problemi di funzionamento del cate-
tere ( il liquido di dialisi entra o esce in modo in-
completo dalla cavità addominale), inoltre, evita-
re la stitichezza  riduce il rischio  che compaiano 
ernie della parete addominale. Il paziente  deve 
avere una scrupolosa igiene del corpo e dell’am-
biente, e fare attenzione durante la manovre di 
cambio della soluzione dialitica a evitare conta-
minazioni, per scongiurare una peritonite. Anche 
nel caso della dialisi peritoneale il paziente deve 
seguire  una dieta corretta per evitare l’eccessivo 
aumento di peso.

b) Emodialisi
Per effettuare l’emodialisi è necessario appron-
tare un accesso vascolare, tramite un intervento 
chirurgico che crea una comunicazione tra una 
vena e un’ arteria, generalmente nel braccio non 
dominante. In seguito all’unione con l’arteria, la 
vena si trasforma in un vaso più robusto, facilmen-
te pungibile e in grado di dare un flusso di sangue 
adeguato per la dialisi. 
Talora non è possibile creare una fistola, in questo 
caso si interpone una protesi di materiale sinte-
tico tra vena e arteria o si posiziona un catetere 
a permanenza (con una parte di catetere sotto-
cutanea) in una grossa vena, generalmente nel 
collo. Durante l’emodialisi il sangue che circola 
all’esterno del corpo deve essere mantenuto flui-
do, tramite l’eparina, e questo espone il paziente 
al rischio di complicanze emorragiche. 
Durante la seduta di emodialisi, soprattutto quan-
do il  paziente aumenta troppo di peso tra una 
dialisi e l’altra (non segue la dieta consigliata) pos-
sono compatire ipotensione o aritmia cardiaca.

Dal punto di della depurazione le due dialisi, pur 
concettualmente diverse (una continua la DP, al-
tra intermittente, l’HD), sono da considerare equi-
valenti. Per questo motivo, nel nostro centro la 
scelta della dialisi è lasciata al paziente. Egli 
partecipa a un percorso di informazione che lo  
rende in grado di esprimere una scelta consa-
pevole e motivata. Idealmente, nei pazienti che 
possono fare entrambe le metodiche, sarebbe 

opportuno iniziare con la dialisi peritoneale. Si è 
visto che questo tipo di dialisi dà i migliori risultati 
nei primi anni di terapia, perché in grado di man-
tenere per più tempo, rispetto all’emodialisi una 
quota di funzione renale; inoltre, spesso permette 
un inizio graduale della dialisi che viene incre-
mentata parallelamente al declino della finzione 
renale (dialisi incrementale). Quando la dialisi pe-
ritoneale non è più soddisfacente per il paziente, 
si passa all’emodialisi.
La dialisi nonostante i miglioramenti tecnologici, 
rimane un metodo grossolano di sostituzione del-
la funzione renale: fornisce una depurazione cor-
rispondente a circa il 10% della normale funzione 
renale; si perdono con la dialisi anche sostanze 
utili all’organismo; non  viene sostituito  il ruolo 
del rene come organo che produce sostanze che 
regolano la produzione di globuli rossi, i processi 
di  crescita e rimodellamento  dell’osso, la pres-
sione arteriosa. ecc. Per ottenere i risultati migliori 
non e sufficiente “fare bene la dialisi “;il paziente  
deve seguire una dieta corretta, assumere la tera-
pia consigliata, nel tentativo di ridurre il divario tra 
dialisi e rene normale
Da queste premesse risulta evidente che la vera 
terapia sostitutiva  della funzione renale sia il tra-
pianto di rene, quando possibile. 

Prevenzione della malattia renale
Sicuramene ognuno di noi può fare molto per 
prevenire la malattia renale: una dieta corretta, 
che eviti gli eccessi di calorie, zuccheri e sale; non 
fumare o smettere di fumare; bere molta acqua 
per diluire i sali presenti nelle urine, evitando i 
calcoli e riducendo il numero di germi; osservare 
il colore e l’aspetto delle urine; evitare l’utilizzo di 
farmaci quando non strettamente necessari; mi-
surare ogni tanto la pressione arteriosa.
Da queste piccole cose e da altre un poco più 
impegnatine come fare l’esame delle urine, co-
noscere il valore della creatininemia, e, quando 
serve, effettuare un’ecografia renale può nascere 
un processo virtuoso che permette di intercettare 
in tempo i malati renali, curarli al meglio per im-
pedire la progressione verso la dialisi o il trapian-
to, restituendo ad essi la vita e permettendo alla 
società un risparmio significativo di risorse.
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Disfunzione epatica e gravidanza
Le patologie del fegato e biliari sono poco comu-
ni ma non rare durante la gravidanza. Circa 3\100 
done sviluppa anomalie dei test di funzione epa-
tica e circa una su 500 donne può sviluppare ma-
lattie epatiche potenzialmente pericolose per la 
vita del feto in gravidanza.

Effetti fisiologici della gravidanza
sul fegato
L’espansione del volume dell’utero in gravidanza 
sposta i visceri addominali che si adattano a que-
sto aumento . Il fegato si sposta in alto sotto le 
costole e la sua palpazione diviene impossibile 
potendosi rendere difficile la visita del medico. Il 
volume dl fegato rimane costante in gravidanza 
un suo aumento puo’ far sospettare affezioni. La 
pressione arteriosa durante la gravidanza tende 
a ridursi pertanto un suo aumento non va sotto-
valutato potendo essere indicativo di rischio di 
preeclampsia o eclampsia. Il livello di alcuni test 
di funzione epatica possono aumentare duran-
te la gravidanza per esempio la fosfatasi alcalina 
come prodotto della placenta, i Sali biliari per al-
terato trasporto epatico ed escrezione, i lipidi per 
aumentata sintesi epatica mentre le transaminasi, 
gamma gt , LDH non incrementano. Si determi-
na in minimo stato di ipercoagulazione per l’ipe-
restrogenemia e compressione uterina sui grossi 
vasi addominali.

Interpretazione dei sintomi di malattia 
epatica durante la gravidanza
E’ importante riconoscere i sintomi legati a ma-
lattie che sono solamente concomitanti in quan-
to possono comparire anche nella popolazione 
generale dai sintomi direttamente correlati alla 
gravidanza.

Itterizia
L’aumento della bilirubina specie diretta puo’ es-
sere casata da epatiti virali, tossiche da farmaci op-
pure da calcoli e infiammazione della cistifellea e 
del panceas magari in corso di coliche biliari. Nel 
terzo trimestre alcune cause sono direttamente le-
gate alla gravidanza come la sintrome da aumento 
delle transaminasi e calo delle piastrine (sindrome 
HELLP) la colestasi intra epatica, il fegato grasso 
acuto, l’eclampsia, la trombosi delle vene del fega-
to. La blirubina indiretta si associa a emolisi.

Dolore nella parte destra alta dell’addome
Le caratteristiche posono indirizzare al sospetto di 
colica da calcoli alla cistifellea e l’ecografia addomi-
nale nella gravida rappresenta l’esame piu’ indicato.

Nausea e Vomito
Sono sintomi che spessissimo si associano alla 
gravidanza fisiologica senza malattie. La forma gra-
ve di iperemesi invece è una forma seria di distur-
bo che puo’ portare a calo di peso significativo 
e la diagnosi differenziale con malattie del fega-

DISFUNZIONE EPATICA
E GRAVIDANZA
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to biliari e del pancreas, reflusso esofageo,ulcera 
duodenale, gastroenterite virale o occlusiva. Altre 
cause possono essere urinarie o endocrine.

Prurito
Alcune cause sono direttamente dovute a com-
plicanze della gravidanza come nel terzo trime-
stre la colestasi gravidica, la steatosi acuta. Altre 
volte malattie concomitanti epatiche virali o da 
calcoli . In casi di malattie epatiche precedenti 
alla gravidanza come epatiti virali croniche che 
si riacutizzano. Tutte queste situazioni in qualche 
modo allarmanti devono essere gestite con mas-
sima attenzione da medici specialisti che oltre alla 
conoscenza siano in gradi di informare in modo 
corretto ed empatico la donna circa la gestione 
dei sintomi e le implicazioni di ogni possibile 
scelta di diagnosi e terapia.

Test diagnostici in gravidanza
L’ecografia è considerata la metodica diagnostica 
di immagine da preferire perché efficace e sicu-
ra. Gli strumenti oggi disponibili hanno scarsi ef-
fetti meccanici per le basse potenze di emissio-
ni degli ultrasuoni. La risonanza magnetica senza 
mezzo di contrasto è considerata sicura specie 
se usa rapide sequenze con conseguente ridot-
ta esposizione al campo magnetico. Le radiazioni 
ionizzanti andrebbero utilizzate solo in casi mol-
to selezionati per bilancio di rischio beneficio. E’ 
noto e raccomandato nei reparti di Radiologia 
l’avvertimento alle donne in età fertile di comuni-
care prima di qualsiasi accertamento radiologico 
l’eventuale probabilità di essere gravide per ovvi 
motivi di radioprotezione.

Endoscopia e Gravidanza
In particola l’endoscopia terapeutica per la rimo-
zione di calcoli biliari può essere necessaria per 
evitare interventi chirurgici ben più rischiosi per il 
proseguio della gravidanza. In mano esperte puo’ 
essere condotta con scarsa o nulla applicazione 
di radiazioni tuttavia un rischio di possibile inter-
ruzione di gravidanza anche se minimizzato puo’ 
esistere. Altre procedure possono riguardare la 
endoscopia per la terapia di manifestazioni emor-
ragiche del tubo digerente.

Malattie epatiche precedenti alla 
gravidanza raramente si aggravano
Epatite A B C decorrono in modo lieve durante la 
gravidanza e raramene è stata dimostrato un au-
mento della mortalità fetale o neonatale. L’epatite 
cronica da virus B puo’ costituire un rischio per la 
trasmissione del virus dalla madre al feto. I neonati 
da madri infette vengono tuttavia sottoposti con 
sucesso a protezione con immunoglobuline ipe-
rimmuni e vaccinati  . L’epatite virale cronica C nel-
la madre costituisce un rischio per la trasmissione 
al feto l 5% in particolari circostanze specie all’at-
to del parto che si possono prevenire. Il neonato 
fino a 18 mesi verrà sottoposto a test di controllo. 
La cirrosi epatica può costituire un problema solo 
nei casi di ipertensione portale discreta che come 
è noto si può accentuare con possibile rischio di 
rottura di varici esofagee specie all’atto del parto 
durante le manovre di Valsalva della fase espulsiva. 
Queste pazienti verranno sottoposte ad accurato 
contrllo specialistico durante tutta la gravidanza.

Angiomi del fegato e Iperplasia Focale 
Nodulare
Gli angiomi sono reperti comuni in 5-10% del-
la popolazione possono essere noti prima della 
gravidanza o scoperti durante di essa non hanno 
alcuna importanza per il decorso della gravidan-
za. I noduli di IFN Possono ingrandirsi per l’effetto 
degli ormoni estrogeni tuttavia è raro che vi siano 
sintomi o complicanze.

Trapianto di fegato e gravidanza
Per il primo anno dopo il trapianto a causa dell’e-
levato numero di farmaci che che vengono assunti  
sia agli uomini che alle donne è sconsigliata la pro-
creazione. E’ sconsigliata la assunzione di farmaci 
anticoncezionali . Dopo il primo anno pur con un 
aumento del rischio di infertilità sia maschile che 
femminile è possibile una gravidanza fisiologica e 
naturale meglio se preceduta da una adeguata pre-
parazione con esami e consulenze specialistiche. 
L’allattamento al seno non sara’ consentito per la 
presenza nel latte dei farmaci antirigetto che pas-
serebbero nel sangue del neonato.

Dott. Andrea Salmi 
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La storia del trapianto di midollo osseo allogenico 
(TMO), da donatore a ricevente, inizia nel 1950, 
allorchè questa procedura fu impiegata in via spe-
rimentale per il per il trattamento dei danni da ra-
diazioni in modelli animali. 
Il primo trapianto allogenico di midollo osseo 
nell’uomo viene eseguito nel 1959 da E. Donnal 
Thomas in un paziente affetto da leucemia acuta. 
Il paziente fu sottoposto, prima, ad un trattamen-
to radioterapico con irradiazione totale corporea 
(TBI) e poi alla reinfusione, per via endovenosa, del 
midollo osseo espiantato dal fratello gemello. Il pa-
ziente riuscì a tollerare la procedura del trapianto, 
ad ottenere l’attecchimento del midollo osseo do-
nato e a raggiungere una condizione di remissione 
completa che durò alcuni mesi. L’identificazione 
del Sistema Maggiore di Istocompatibilità (HLA), ai 
primi anni ’60, segna una tappa importantissima 
nell’applicazione e sviluppo del TMO per il quale 
E. Donnal Thomas riceve il premio Nobel per la 
Medicna nel 1990 
Il “Trapianto di Midollo Osseo”, o meglio, il “Tra-
pianto di Cellule Staminali Emopoietiche” è una 
procedura terapeutica utilizzata sempre più larga-
mente nel trattamento di numerose malattie ema-
tologiche, neoplastiche e non neoplastiche, e di 
alcuni tumori solidi. 
Tecnicamente, il trapianto consiste nella infusio-
ne, per via endovenosa, nel paziente (ricevente), 
di cellule staminali emopoietiche raccolte da un 
donatore familiare (fratello o sorella) o da un dona-
tore volontario non-familiare. Il trapianto, quindi, è 
paragonabile ad una sorta di “trasfusione” che con-
sente alle cellule staminali del donatore trasfuse di 
raggiungere il midollo osseo del paziente/riceven-
te e, una volta attecchite, di sostenere una nuova 
produzione di cellule del sangue (globuli bianchi, 
globuli rossi e piastrine), quantitativamente e fun-
zionalmente normali. Il “nuovo” midollo osseo nor-
male andrà quindi a sostituire il midollo osseo ma-
lato che verrà distrutto in modo irreversibile dalla 

terapia mieloablativa eseguita prima del trapianto. 
Questo tipo di Trapianto di Cellule Staminali Emo-
poietiche viene definito: Trapianto Allogenico di 
Cellule Staminali Emopoietiche 
Quantunque il trapianto di cellule staminali emo-
poietiche costituisca, in molti casi, l’unica possibili-
tà di ottenere la guarigione da una malattia, spesso 
a prognosi infausta, oggi, esso non può e non deve 
essere considerato come l’ultimo tentativo tera-
peutico da eseguire in pazienti “senza altra spe-

Il trapianto allogenico di cellule staminali emopoietiche 
per la cura delle malattie onco-ematologiche e l’attività 
del Centro Trapianti Midollo Osseo dell’Adulto degli 
Spedali Civili di Brescia

Prof. Domenico Russo
Cattedra di Ematologia e Unità di Trapianto Midollo 
Osseo Adulti - Università degli Studi di Brescia
AO Spedali Civili - P.le Spedali Civili,1 - Brescia
Tel. +39 030 3996812
Fax +39 030 3996121
http://www.med.unibs.it/ematologia/
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ranza”, ma un atto terapeutico preciso e ben stan-
dardizzato, sia pure complesso e costantemente 
in evoluzione, da allocare, nei tempi e nei modi 
dovuti, nella strategia di cura di quel paziente e di 
quella malattia. 
Ciò significa che nella maggioranza dei casi l’indi-
cazione al “trapianto” può e deve essere posta sin 
dal momento della diagnosi della malattia avendo 
conoscenza delle caratteristche biologiche e pro-
gnostiche della malattia e delle condizioni cliniche 
del paziente nonché della disponibilità o meno di 
un donatore HLA-compatibile. Stabilire le corrette 
indicazioni al trapianto e programmarne i tempi 
riduce i rischi ed aumenta i potenziali vantaggi del 
trapianto la cui finalità è l’eradicazione della ma-
lattia. 
Le sorgenti convenzionali delle le cellule staminali 
emopoietiche sono il midollo osseo e il sangue pe-
riferico. Esse possono essere raccolte eseguendo, 
in sala operatoria e in anestesia generale, nel caso  
dell’espianto di midollo osseo; oppure possono 
essere raccolte da sangue periferico, dopo mobi-
lizzazione con fattore di crescita granulocitario, at-
traverso l’impiego di una macchina di citoaferesi. 
Dal momento che il Trapianto Allogenico di Cellu-
le Staminali Emopoietiche consente di rigenerare 
un nuovo midollo osseo, questo tipo di trapianto è 
indicato nel trattamento di malattie ematologiche 
caratterizzate: 
- da una alterazione quantitativa: es. Aplasia Mi-

dollare Severa
- da un difetto genetico: es. Immunodeficenze 

Severe; Talassemia
- da un’alterazione neoplastica: Leucemie; Mielo-

displasie; Mieloma; Linfoma
Nel primo caso, si tratta di malattie dovute ad una 
forte riduzione o all’assenza di cellule midollari e, 
quindi, di malattie caratterizzate dalla insufficente 
produzione di cellule del sangue (globuli bianchi, 
globuli rossi e piastrine) funzionalmente normali. 
Nel secondo caso, si tratta di malattie dovute a di-
fetti genici che condizionano la mancata produ-
zione di alcuni tipi di cellule (linfociti) , di alcune 
proteine o di altri componenti fondamentali, come 
l’emoglobina. Nel terzo caso, si tratta di malattie 
neoplastiche che nascono nel midollo osseo (leu-
cemie) o che pur nascendo in altre sedi, possono 
localizzarsi secondariamente nel midollo osseo, 
compromettendone la funzionalità. 
Malgrado i progressi registratisi negli ultimi 10-15 

anni, il Trapianto Allogenico di Cellule Staminali 
Emopoietiche,rimane una procedura terapeutica 
estremamente delicata, difficile e potenzialmente 
rischiosa per la vita del paziente. 
L’età del paziente, il grado di HLA compatibilità tra 
donatore e ricevente, la tossicità correlata alla tera-
pia mieloablativa e immunosoppressiva di prepa-
razione al trapianto (condizionamento), la malattia 
del trapianto verso l’ospite (Graft Versus Host Dise-
ase, o GVHD) sostenuta dalla reazione immunolo-
gica che i linfociti del donatore possono esercitare 
su tessuti e organi del ricevente , la suscettibilità 
alle complicanze infettive, rappresentano in estre-
ma sintesi i principali problemi che limitano questa 
procedura ad una categoria selezionata di pazienti. 
Negli ultimi 10 anni le ricerche biologiche e clini-
che che sono state portate avanti hanno permesso 
di registrare importanti progressi : 
- terapie di condizionamento sempre meno in-

tensive, terapie di supporto sempre più efficen-
ti, manipolazione delle cellule immunitarie ef-
fettrici della GVHD e della GVHL (graft versus 
leukemia), hanno infatti permesso di estende-
re l’impiego della terapia con cellule staminali 
emopoietiche a pazienti di età più avanzata (fino 
anche a 65 anni nel TMO a condizionamento 
ridotto o RIC) e a diverse altre patologie tipiche 
dell’adulto anziano ( Leucemia Linfatica Cronica, 
Mieloma Multiplo, Linfomi non Hodgkin, Mie-
lodisplasie)

- l’applicazione di tecniche di tipizzazione geno-
tipica o molecolare per gli antigeni del sistema 
HLA ha permesso una migliore selezione dei 
donatori e una riduzione delle complicanze 
legate alla malattia de trapianto verso l’ospite 
GVHD specie nel caso del trapianto allogenico 
da donatore non familiare o da Registro (Ban-
che di Midollo)

- la istituzione di Registri Nazionali e Internaziona-
li per la ricerca di un donatore volontario (VUD 
o MUD) HLA-compatibile non correlato e delle 
Banche di cellule staminali da cordone ombe-
licale ha permesso di estendere la procedura 
trapiantologica ad un numero sempre maggiore 
di pazienti

Sono trascorsi poco più di 4 anni dall’apertura del 
centro Trapianti Midollo Osseo Adulti c/o gli Spe-
dali Civili di Brescia e ad oggi, sono stati eseguiti 
circa 150 trapianti allogenici di cui 92 da donato-
re familiare, 51 da donatore da registro (MUD) e 
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10 da cordone ombelicale, per la cura di diverse 
malattie quali: leucemie acute mieloidi e linfoidi, 
leucemia mieloide cronica, mielodisplasie, linfomi, 
mielomi e aplasie midollari.
I risultati in termini di successo possono essere 
considerati più che lusinghieri. Osserviamo, infatti, 
una sopravvivenza globale del 60-80% per i pa-
zienti trapiantati in remissione o con piccola ma-
lattia minima residua e del 40-50% per i pazienti 
trapiantati in fase avanzata di malattia.
Da sottolineare, oltre all’intensa attività trapianto-
logica, il percorso della qualità assistenziale perse-
guito nel corso di questi  anni di attività, iniziato 
nel 2007 con l’accreditamento UNI EN-ISO-9001, 
proseguito nel 2008 con l’accreditamento GIT-

MO/CNT per il trapianto allogenico familiare e nel 
2009 per il trapianto allogenico MUD, ed infine 
con l’ottenimento nel Settembre 2010 dell’accre-
ditamento JACIE (Joint Accreditation Committee 
– ISCT (Europe) & EBMT) riconosciuto soltanto  a 
pochi altri Centri Trapianto italiani.
All’attività clinico – assistenziale si poi affiancata 
una forte attività di ricerca che in ambito trapian-
tologico – sperimentale si è concretizzata nella 
messa a punto di una nuova tecnica innovativa di 
infusione delle cellule staminali del cordone om-
belicale non per via endovenosa ma per via intra-
ossea. Infatti, tutti i trapianti da cordone ombelicale 
sono stati infatti  con questa tecnica, finora adotta-
ta in soli altri quattro Centri italiani.

Attivare un sistema in cui tutti vengono considera-
ti automaticamente donatori, a meno che dicano 
espressamente di non volerlo. È questa una delle 
proposte della British medical association (Bma), 
per far fronte alla mancanza di donatori di organi 
ed evitare che circa 1.000 persone all’anno muoiano 
in attesa di un trapianto. I medici britannici suggeri-
scono anche di porre una maggiore attenzione nei 
reparti di pronto soccorso: «In molti casi» si legge 
nel rapporto «il trattamento viene sospeso al pron-
to soccorso, ma la donazione di organi non viene 
nemmeno presa in considerazione». Tra le pratiche 
più discusse la «ventilazione elettiva», nella quale i 
pazienti che hanno subito morte cerebrale vengono 
ventilati con l’unico scopo di espiantarne gli organi. 
«In qualche caso si può fare il prelievo da persone 
che hanno avuto invece un arresto cardiaco» spiega 
Bruno Gridelli, direttore scientifico dell’Ismett (Isti-
tuto mediterraneo per i trapianti e terapie ad alta 
specializzazione) di Palermo «seguendo degli accor-
gimenti. È una pratica che sta già prendendo piede 
non solo negli Usa ma anche in Europa». Fa discute-
re anche la proposta di espiantare il cuore di pazien-
ti che hanno subito una cessazione delle funzioni 
cardio-respiratorie e il cui organo viene in seguito 
fatto ripartire e trapiantato. Finora di questi pazienti 
si sono prelevati soltanto i reni, il pancreas, il fegato 
e i polmoni, mai il cuore. Si tratta di una procedura 

sperimentata con successo negli Usa, ma anche, si 
legge nel rapporto, che necessita di «attente spiega-
zioni» alla famiglia del deceduto. Sempre secondo 
la Bma, la Gran Bretagna dovrebbe poi introdurre 
un test standard per verificare la morte cerebrale dei 
neonati di meno di tre mesi, in modo da rendere 
possibile l’espianto dei loro cuori e porre fine all’im-
portazione di organi da altri Paesi per questa fascia 
di età. Su questo tema, sostiene Gridelli «si è discus-
so parecchi anni fa. Al di là di considerazioni etiche, 
bisogna dire che ci sono dei problemi pratici, a parti-
re dalla difficoltà di diagnosticare la morte cerebrale 
in bambini così piccoli. Inoltre di solito i potenziali 
riceventi sono più grandi di età, e c’è una maggio-
re difficoltà nel prelievo degli organi dai neonati. 
In termini pratici non credo che migliorerebbe di 
molto la situazione». In definitiva, secondo l’esperto 
italiano prima di arrivare a misure estreme bisogna 
sensibilizzare i pazienti: «Si dovrebbe lavorare per 
aumentare il numero delle donazioni rispettando i 
criteri attuali e questa è un’area in cui tutti in Europa 
hanno molto da fare» spiega Gridelli. «Attualmente 
la Spagna ha 33 donatori per milione di abitanti ma 
è un’eccezione, l’Italia è più indietro, anche se tra i 
primi posti, e la Gran Bretagna ne ha ancora meno di 
noi. Bisogna lavorare per aumentare la conoscenza 
della popolazione del problema, per far sì che tutti i 
donatori potenziali diventino effettivi».

PROPOSTE PER RECLUTARE DONATORI D’ORGANI
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Mi chiamo Trapelli Sereno Angelo, nato in provincia di 
Brescia il16 febbraio1945
Alla giovane età di 10 anni mi sono trasferito a Napoli 
dove sono rimasto fino a 50 anni. Sono sposato con tre 
figli. Le difficoltà di una vita a Napoli e il pensiero del 
futuro per i miei figli mi riportarono a Brescia nel 1987.
Incominciando a lavorare per la mia nuova casa notai 
che mi veniva il fiatone facendo dei piccoli lavoretti.
Mi preoccupai e facendo i primi controlli con un rico-
vero all’ospedale di Desenzano, dopo vari esami mi 
trovano un enfisema polmonare dovuto al deficit di 
alfa 1antitripsina, che a dir la verità non sapevo cosa 
fosse.
Tra visite e controlli arrivai all’ ossigenoterapia giorno e 
notte, ormai pesavo 48kili e non avevo voglia nemme-
no di mangiare, mi guardavo allo specchio e sembravo 
uno scheletro.
Mi misero in lista per il trapianto di polmoni. Dopo 
circa 8 mesi di attesa, domenica 18 gennaio alle 
ore16,30 de 18 gennaio 1998, mentre ero sul letto 
a sentirmi la partita Brescia – Napoli, che il Brescia 
vinse 3 a 0, arrivò all’improvviso la chiamata: “gli organi 
erano disponibili”.
Dopo 15 minuti arrivò l’autolettiga che mi portò 
direttamente al Policlinico San Matteo di Pavia. Verso 
le 22.00 ero gia in sala operatoria, dopo circa sette 
ore l’intervento era concluso e tutto era andato per 
il meglio. Un grazie di cuore al prof. Viganò e a tutta 
l’equipe medica che mi ha seguito. Dopo circa un 
mese mi trasferirono al centro di riabilitazione di 
Montescano, dove o seguito un percorso di riabilita-
zione specifico per circa un mese. Tornato a casa non 
immaginate la gioia nel vedere i miei nipotini, quello 
che ho provato nel stare con loro è indescrivibile. Ho 
sempre solo sognato di correre con i miei nipotini nei 
campi, anche perchè abito in campagna.
Da quel momento era possibile: ero RINATO!!! Un gra-
zie immenso alla famiglia del ragazzo,che con la sua 
generosità ha donato gli organi permettendo ad altre 

persone di continuare a vivere. Il 18 gennaio saranno 
13 anni che sono rinato. Ora ho 66 anni ma mi sento 
un ragazzino e lo confermano anche i medici del San 
Matteo di Pavia che ogni tre mesi mi vedono per i 
controlli. Come tutti i trapiantati assumo ogni giorno 
farmaci antirigetto.
Pensavo che dopo il trapianto fosse tutto finito ma 
non mi importa ne vale la pena, invece di soffrire 
senza muoversi con l’ossigeno giorno e notte, non 
poter mangiare perchè il diaframma non si apriva per 
il peso dello stomaco.
Ora e tutta un’altra cosa, mangio di tutto, sono 
passato da 48 Kg a 74Kg e scusate se mi ripeto ma 
sono rinato e felice e se qualcuno avesse dubbi, 
perplessità o volesse approfondire questo discor-
so può telefonarmi a questi numeri: 0306802125 
cell.330521304 e sarò ben lieto di condividere la mia 
esperienza. grazie.

Sereno

Trapelli Sereno:
ora è tutta un’altra cosa

Associazione Nazionale ALFA1-AT.
Via Galilei, 24 - Sarezzo (Brescia) - Tel. 335 7867955-6-7 - Fax 030 8907455
E-mail: nucciagatta@libero.it info@alfa1at.org - sito internet: www.alfa1at.org
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L’Unità operativa Odontostomatologica dell’A-
zienda Ospedaliera  “Spedali Civili di Brescia”  
presso la Clinica Odontoiatrica Lidia Verza si occu-
pa dal 1990 dell’esigenza di sottoporre a terapie 
preventive d’igiene orale e cure odontoiatriche i 
pazienti trapiantati e in attesa di trapianto, orga-
nizzando al suo interno un centro funzionale in-
terdisciplinare dedicato specificamente ai pazienti 
trapiantati d’ organo.
L’unità operativa, sensibile al problema, si occupa 
in modo professionale e offre cure specifiche  met-
tendosi al servizio di questo tipo di pazienti.
Infatti come è noto da tempo, grazie ad alcuni stu-
di, le infezioni che si localizzano a livello del cavo 
orale possono essere il punto di partenza di malat-
tie sistemiche e di organi lontani. 
L’ igiene orale ricopre un ruolo fondamentale 
nella vita di ogni individuo.
Essa deve essere un aspetto curato sia dal soggetto 
in prima persona sia da professionisti del settore 
quali l’Odontoiatra e l’Igienista Dentale.
Nella fattispecie il paziente si dovrà sottoporre a 
controlli periodici e seguire tutte le indicazioni a 
lui fornite come ad esempio l’igiene orale domi-
ciliare.
Lo specialista avrà cura di sensibilizzare il soggetto 
all’ importanza dello svolgimento delle manovre 
d’igiene orale a casa ma lo inviterà periodicamente 
a sedute d’igiene dentale professionale.
Questo concetto acquisisce ancor più rilievo quan-
do si tratta di pazienti che nel corso della loro vita 
si devono confrontare con un’esperienza delicata 
quale è il trapianto d’organo.
È fondamentale quindi che il paziente percepisca 
l’importanza di un intervento preventivo e di con-
trollo in tutte le fasi: pre-intervento, durante e post-
intervento.
Infatti il periodo immediatamente precedente e 
quello successivo al trapianto sono quelli a mag-
gior rischio.
Secondo le stime del Ministero della Salute il nu-
mero di trapiantanti solo nel 2011 fino al 31 otto-
bre è di 2906 (compresi i trapianti combinati). Il 
dato include le stime dei trapianti di reni, fegato, 

cuore, polmone, pancreas e intestino. 
Quindi osservando il dato a livello statistico si de-
nota  la crescente e progressiva necessità di tra-
pianto.
 Si evince dunque che ormai l’ individuo trapianta-
to non è piu’ una rarità bensì una fetta consistente 
della popolazione.
Da qui la maggior facilità nel riconoscimento di 
problematiche comuni  a tutti i pazienti trapiantati.
 I dati sono stati raccolti e sono utili  al fine di poter 
divulgare informazioni più corrette e precise per  
l’interessato.
Infatti il paziente deve essere preso in carico dall’o-
dontoiatra e dall’ igienista quanto più precocemen-
te possibile allo scopo di prevenire la comparsa 
o diagnosticare e trattare precocemente possibili 
problematiche dentarie che possono presentarsi e 
le complicanze secondarie alla terapia  immuno-
soppressiva quali l’ipertrofia gengivale (nei pazien-
ti che assumono ciclosporina), mucositi, infezioni 
orali di origine virale o fungine che possono anche 
estendersi all’organo trattato conducendo  al falli-
mento del trapianto stesso.
Per questo motivo la Clinica Odontoiatrica di Bre-
scia pone al servizio di questi pazienti sia la fun-
zione di pedodonzia (per bambini ed adolescenti 
fino ai 14 anni) e la funzione di parodontologia 
per la cura e il controllo dei pazienti di età mag-
giore.
Il fine è quello di inserire i pazienti il più precoce-
mente possibile in un programma di controllo e 
mantenimento con periodicità individuale sulla 
base delle necessità dei singoli casi puntando 
ad un miglioramento di tutti i parametri clinici di 
salute orale e l’eliminazione di focolai odontogeni 
potenzialmente pericolosi per l’organo trapiantato 
e la salute del paziente.

NELLA FASE PRE-TRAPIANTO
Sarà necessario valutare eventuali assunzioni di far-
maci che possano interferire con le cure odontoia-
triche (ad esempio ANTICOAGULANTI)
È importante l’impegno domiciliare nell’igiene del-
la propria bocca spazzolando dopo ogni pasto 

CURARE IL CAVO ORALE:
INSIEME POSSIAMO!
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con spazzolino e dentifricio per almeno 2 mi-
nuti. È fondamentale poi limitare gli alimenti po-
tenzialmente dannosi, quelli contenenti zuccheri, 
specie se morbidi e appiccicosi. Gli zuccheri infatti 
favoriscono la formazione della placca.

Dopo il Trapianto
In questa fase il paziente assume farmaci che indu-
cono immunosoppressione.
Dal 1° al 3° mese saranno evidenti gli effetti della 
terapia immunosoppressiva, il più evidente è l’AU-
MENTO di VOLUME GENGIVALE.
L’ ipertrofia gengivale è un au-
mento di dimensione delle gen-
give, visibile ad occhio nudo, è 
una delle principali problemati-
che riscontrabili a livello del cavo 
orale dei pazienti trapiantati d’ 
organo (si manifesta in circa il 
30/40 % dei pazienti che assu-
mono la ciclosporina). La mani-
festazione d’ aumento del volu-
me gengivale  in maniera più o 
meno evidente è determinata 
dalla dose, la durata, la concen-
trazione sierica e salivare di ci-
closporina. L’ aumento di volume 
gengivale  inizia generalmente 
dopo 1-3 mesi dall’ inizio della 
terapia antirigetto. Le zone più 
interessate sono quelle dei denti 
anteriori (canini e incisivi) della 
mandibola. 
In seconda istanza è indotta dall’ associazione con 
altri farmaci: ad esempio i calcio-antagonisti per la 
cura dell’ ipertensione. Un aspetto interessante è 
riscontrabile nel ruolo dello stato di igiene orale, 
infatti l’accumulo di placca e tartaro sotto gengi-
vali agirebbe da riserva per agenti farmacologi po-
tenziando e prolungando l’azione, oltre che essere 
causa dinfiammazione gengivale.
Fin da subito il paziente verrà sottoposto a RI-
CHIAMI PERIODICI che consistono in controlli a 
scadenza ravvicinata, associati, appena possibile (a 
seconda del trapianto in questione), a sedute di 
igiene orale professionale.
A livello di cavo orale potranno inoltre manifestar-
si: MUCOSITI, Infezioni da CANDIDA e HERPES, 
CARIE.
Sono stati descritti casi di: xerostomia (mancan-
za di salivazione con conseguente sensazione di 
bocca asciutta, si manifesta soprattutto in pazienti 
sottoposti a trapianto di midollo osseo), alterazio-

ne nella percezione del gusto, difficoltà ad ali-
mentarsi e a parlare, alito cattivo, specialmente 
nei pazienti trapiantati di midollo osseo.

MUCOSITI
Possono manifestarsi come lesioni bianche iper-
cheratosiche, arrossamenti della mucosa orale e 
piccole ulcere, in alcuni casi causano fastidio, do-
lore locale e bruciore Importante segnalare al pro-
prio medico ogni lesione che non scompaia entro 
15 giorni.

CARIE
È una malattia degenerativa dei tessuti duri del 
dente (smalto, dentina), che origina dalla superficie 
dello smalto e procede in profondità fino alla pol-
pa dentale. Le cause della carie sono legate a tre 
fattori determinanti:
la flora microbica presente nella bocca (Strepto-
cocco Mutans soprattutto), le condizioni generali 
dell’individuo e le sue abitudini alimentari (dieta 
ricca di saccarosio).
Per prevenire l’insorgenza della carie è necessario 
eseguire una costante e scrupolosa igiene orale, uti-
lizzando dentifrici che contengano fluoro,potranno 
poi essere consigliate periodiche applicazioni di 
fluoro.

Post-Trapianto
Nel periodo Post-Trapianto (primi 3 mesi) verran-
no eseguite  manovre odontoiatriche (ad esempio 
igiene orale) eseguite in profilassi antibiotica a ca-
denza periodica.
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Gent.ma Sig.ra

   è con piacere che le mando la foto del nostro compianto Prof. Enrico: 

ci permetta il termine “nostro”, ma l’affetto che provavamo per lui era veramente grande.

È doveroso da parte nostra un pensiero di riconoscenza per quanto lui ha fatto per noi 

trapiantati, istituendo il centro di assistenza odontoiatrico.

Questa foto è stata scattata in occasione di un convegno svltosi all’Ospedale S. Orsola: 

lo ritrae con gli altri professori che hanno partecipato all’incontro.

A nome mio e dell’Associazione Nazionale Trapiantati Organi porgo cordiali saluti.

Angelo Prandelli

L’ANTIBIOTICO PROFILASSI
È indispensabile nei pazienti giudicati a rischio nel 
caso di qualsiasi trattamento dentario di una certa 
rilevanza (POSSIBILI BATTERIEMIE)come può es-
sere l’ igiene dentale professionale, allo scopo di 
evitare complicanze infettive a causa dell’entrata 
in circolo di batteri normalmente presenti a livello 
di cavo orale.
Infatti i batteri normalmente presenti a livello di 
cavo orale possono essere fonte di infezione lo-
cale o sistemica nei pazienti con ridotta risposta 
immunologica.
Prima di assumere antibiotici, consultare il proprio 
medico sul tipo di antibiotico raccomandato, in 
quanto alcuni di essi possono dare reazioni av-

verse ai farmaci immunosoppressori, mentre altri 
possono causare reazioni allergiche in soggetti pre-
disposti

Purtroppo non tutti i pazienti trapiantati sono a co-
noscenza di tutte queste informazioni e del servi-
zio offerto dall’ Ospedale Civile di Brescia, da qui 
la nascita di questo elaborato scritto dagli studenti 
d’ igiene dentale  dell’ Università degli studi di Bre-
scia.
In altre parole questo è un invito a sfrut-
tare il proprio diritto alla prevenzione 
perché aver cura della propria bocca in 
modo semplice è importante e insieme 
possiamo!
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La signora Rosy Lanari da vent’anni presta la sua 
opera a Roma presso la “Residenza Vanessa”, una 
delle numerose case realizzate dall’Associazione in 
tutta Italia per ospitare i malati e le famiglie che vi-
vono lontano dai Centri di cura.
per tutti gli inquilini della Casa è “zia Rosy”. La sua 
storia comincia con il professor Mandelli...

... era il 1988, mio marito era malato e in cura dal 
professore da circa due anni. Pochi giorni prima 
che morisse, promisi a lui e a me stessa di dare una 
mano a questi malati. Ho cominciato andando a 
trovare uno dei compagni di stanza di mio mari-
to, la famiglia era di fuori Roma e io gli preparavo 
da mangiare. Poi, così, senza sapere come, giorno 
dopo giorno, ho iniziato ad occuparmi dei pazienti 
ricoveratiin ospedale. Un giorno mi chiama il Prof. 
Mandelli e mi dice: “Rosy, si occupi lei della Resi-
denza Vanessa, se la sente?” Non ci ho dormito per 
tre notti e poi ho detto si.
In realtà avevo già a che fare in qualche modo con 
la residenza, solo che ero a casa mia. Quando la re-
sidenza Vanessa era piena ospitavo i malati e le loro 
famiglie da me; sbaraccavo il salone, mandavo i miei 
figli a dormire dagli amici e così potevano entrarci 
un bel po’ di ospiti. Si mangiava tutti insieme, gente 
del sud Italia, gente del nord Africa, era bello. Prima 
che mio marito si ammalasse, vivevo in una dimen-
sione molto diversa. Frequentavo gente le cui pre-
occupazioni erano quelle banali di tutti i giorni, 
il parrucchiere o il prossimo viaggio. Avevo una 
sartoria molto ben avviata e le mie clienti erano 
signore dell’alta società. Avevo molti più soldi 
di oggi e facevo una vita assai più di immagine. 
Avrei potuto diventare anche veramente ricca 
se solo avessi accettato le offerte di andare a 
lavorare negli Stati Uniti, in Asia, in Germania. 
Ma oggi sono contenta che sia andata così.
Io ora vivo praticamente alla Residenza Va-
nessa, è lì la mia casa, è lì la mia vita. All’inizio 
non c’era niente, mangiavamo con la cucina 
da campo degli alpini che stavano ristrutturan-
do il pronto soccorso del vicino Ospedale, si 
cantava e si beveva (quanto bevono gli alpini!). 
Ora, grazie ai fondi dell’AIL, ci sono 15 stanze 
e sono sempre tutte piene. Qui ho conosciuto 
persone che mi sono più care di tanti parenti. 

È come se quel giorno di quindici anni fa la mia 
vita fosse ricominciata. L’impressione è quella di un 
laboratorio di solidarietà dove non ci si ferma mai. 
Basti pensare a quali mezzi servono per far funzio-
nare una casa dove c’è l’ospite di Anagni e quello di 
Beirut, il bambino malato di Baghdad, la signora di 
Brindisi e il ragazzo del Kosovo. E invece basta solo 
la solidarietà, l’amore verso gli altri. Gli affanni della 
vita passano in secondo piano: penso ai problemi di 
Paolo, al dolore di Mohammed, ad Annarella che se 
n’è andata, a quelli che ce l’hanno fatta e ogni anno 
vengono a trovarmi e mi dicono: anche grazie a te, 
zia Rosy, io sono vivo. Questa è la mia felicità.
Ho due figli, ormai grandi, e mi dicono: ma chi te lo 
fa fare, stai un po’ di più con noi. Ma io non ce la 
faccio e non cambierei mai questa parte di vita con 
niente altro. Incontro madri che stanno perdendo i 
loro figli eppure sono sempre pronte ad aiutare tutti 
gli altri, portano il sorriso, portano l’energia. In Casa 
AIL si vive con il dolore: Andrea, ci giocavo a carte 
la sera alle nove e quattro ore dopo non c’era più. 
Ma dal dolore nasce la forza e la forza ci dà gioia. 
Questa gioia la vorrei condividere con tutti gli altri 
volontari dell’AIL, molti qui presenti a questa mera-
vigliosa giornata.
Noi sappiamo che dalla nostra opera riceviamo 
molto più amore di quello che doniamo.

Zia Rosy, volontaria dell’AIL

ZIA ROSY...
STORIA DI  UNA VOLONTARIA



46

A conclusione della stagione agonistica sui Laghi di Garda e d’Iseo comunico i nominativi a cui sono stati 
assegnati i trofei AIDO-AVIS-ANTO “memorial della donatrice” per l’anno 2011.  Questi trofei sono 
un’ancora di ottone legata con una cima ad una bitta; il cui significato è “aggrapparsi all’ancora della 
speranza per la vita”. Ciò è per onorare la memoria della donatrice trentina che in data 1 gennaio 2001 
donando un fegato mi ha permesso di continuare a vivere assieme ad altre quattro persone.

1. FRAGLIA VELA DI RIVA: 21-
24 aprile “29° LAKE GARDA 
OPTIMIST MEETING”  per 
Cadetti e Juniores da 10 a 14 
anni. Il TROFEO AIDO-AVIS-
ANTO “memorial della Do-
natrice” è stato assegnato alla 
prima Cadetta GRONBLON 
RONJA, dell’Helsingfors Se-
gelsailShap (Finlandia) clas-
sificatasi 1a assoluta su 215 
cadetti. Al meeting hanno 
partecipato 865 imbarcazio-
ni di 30 nazioni in rappresen-
tanza di tutti i 5 continenti. 

2. FRAGLIA VELA RIVA: 12 giu-
gno REGATA “NASTRO AZ-
ZURRO”
- TROFEO AIDO-AVIS-ANTO all’imbarcazione ITA 14380 BOHEME prima classificata, armatore 

Walter Caldonazzi della F.V.Riva.  
- TROFEO AIDO-AVIS-ANTO “memorial della donatrice” alla prima donna imbarcata classificata: 

Sig.a POLI ANNA a bordo di ITA 333 BRAVISSIMA armatore Sandro Vinci della F.V.Desenzano.

3. F.VELA - L.N.I. - Gruppo DIELLEFFE tutti di DESENZANO: 25-26 giugno REGATA “150 VELE PER I 
150 ANNI D’ITALIA” il Trofeo “memoria della donatrice” alla Cadetta SILVIA SPERI della Fraglia 
Vela Peschiera.

4. GRUPPO AIDO SAN FELICE DEL BENACO: 16 luglio “5° TRAVERSATA A NUOTO DEL LAGO DI 
GARDA: TORRI DEL BENACO – MADERNO”  
- Trofeo “memoria della donatrice” alla Sig.a MICHELA ZANOLA della Free Zone di Iseo prima 

donna arrivata (17a arrivata su 79 concorrenti).

Trofei A.I.D.O. - A.V.I.S. - A.N.T.O.
per regate veliche e nuoto

sui laghi di Garda e d’Iseo 2011
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5. CAMUNA ACQUATICA: 23 luglio: “5° 
GIRO DI MONTE ISOLA A NUOTO”
- Trofeo “memoria della donatri-

ce” alla Sig.a  VALERIA VERGA-
NI di Caprino Bergamasco prima 
donna arrivata.  (2a assoluta su 89 
concorrenti).

6. CIRCOLO NAUTICO PORTESE: 30-
31 luglio “25a TRANS BENACO 
CRUISER RACE”
- TROFEO AIDO-AVIS-ANTO all’im-

barcazione C-5 MEDIATEL prima 
classificata, armatore Franco Zam-
biasi del V.C.Campione.

- TROFEO AIDO-AVIS-ANTO “me-
morial della donatrice” alla prima 
donna imbarcata classificata: Sig.a 
Wivona Lipska a bordo di MEDIA-
TEL  armatore Franco Zambiasi del 
V.C. Campione.

7. CIRCOLO VELA GARGNANO: 10-11 
settembre “61a CENTOMIGLIA DEL 
GARDA”
- TROFEO AIDO-AVIS-ANTO alla 

prima imbarcazione transitata alla 
boa di Torbole UN 92 RAFFICA ar-
matore Zsolt Kilary  Ungheria. 

- TROFEO “memorial della dona-
trice” alla Sig.a FEDERICA CALDE-
RA 1a donna imbarcata  transitata 
alla Boa di Torbole a bordo di ITA 
81 GRIFO del Circolo Vela Gargna-
no.

        
8. FRAGLIA  VELA RIVA: aprile novem-

bre 9 regate “FRAGLIA CUP”
- TROFEO AIDO-AVIS-ANTO alla  

prima imbarcazione classificata ITA 
187 BABBO 2 Armatore Giorgio 
Varani della F.V.Riva.  

            
Anche per l’anno 2012 intendo nuo-
vamente istituire gli stessi trofei, conti-
nuando così la sensibilizzazione alla do-
nazione.

Gianpiero Menoni
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“Ambiente e dignità dell’uomo....tra scienza, sto-
ria e leggenda- Sintesi degli atti del XV Convegno 
Provinciale per l’Educazione Ambientale” (Com-
pagnia della Stampa, Massetti Rodella Editori, pp. 
168, 2012) è l’ultima fatica editoriale, curata del diri-
gente scolastico prof. Giovanni Quaresmini, referente 
provinciale per l’educazione ambientale dell’UST (Uf-
ficio Scolastico Territoriale di Brescia), che raccoglie 
gli atti del XV Convegno provinciale per l’educazione 
ambientale. 
“Dove non si rispetta l’uomo non si rispetta l’ambien-
te e, allo stesso modo, un ambiente oltraggiato, de-
sertificato difficilmente consente la vita dell’uomo”- 
ha detto, tra l’altro, il prof. Giovanni Quaresmini, nel 
corso della conferenza stampa per la presentazione 
del nuovo volume ringraziando sia il direttore dell’Uf-
ficio Scolastico Regionale prof. Giuseppe Colosio 
che la dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di 
Brescia, dr.ssa Maria Rosa Raimondi, per il costante 
sostegno all’iniziativa.
Del resto le emergenze ambientali, in particolare de-
gli ultimi anni, denotano le difficoltà dell’uomo nel 
custodire il creato che costituisce la casa comune a 
tutta l’umanità. Da qui la necessità di approfondire il 
concetto di sviluppo sostenibile per offrire le stesse 
possibilità di benessere alle generazioni future con 
condizioni di vita degne di essere vissute. Di conse-
guenza non si può dilatare all’infinito il tempo per 
la conversione di comportamenti più virtuosi, ma 
sviluppare un impegno concreto nell’oggi con azioni 
di sollecitudine che si proiettano dalla scala locale a 
quella globale con ricadute positive verso il futuro.
Il nesso tra ambiente ed educazione, tra ambiente 
e dignità dell’uomo è fecondo di preziose riflessioni 
che la scuola bresciana da numerosi anni conduce 
con passione educativa. 
Da questo punto di vista la scuola bresciana costitu-
isce un punto di riferimento assai significativo anche 
nel panorama regionale per quanto riguarda l’educa-

zione ambientale. Da decenni si lavora con alacrità 
intorno a questo tema di cui periodicamente si tira-
no le fila attraverso un apposito convegno provinciale 
che sviluppa anche coordinamenti interistituzionali. 
Il libro delinea un panorama delle attività svolte dalle 
scuole bresciane in tema di educazione ambientale 
sia per il miglioramento dei processi di apprendimen-
to e della qualità dell’istruzione che per la salvaguar-
dia e la valorizzazione dell’ambiente in cui viviamo. 
Le esperienze presentate  sono rappresentative delle 
istituzioni scolastiche di tutta la provincia sia come 
ordine di scuola (infanzia, primaria, secondaria anche 
con progetti di collaborazione con l’Università) che 
del territorio: dalle valli (Camonica, Trompia, Sabbia) 
ai laghi, dalla Bassa alla città, dalla Franciacorta all’hin-
terland. 
Il volume è stato presentato dal curatore, prof. 
Giovanni Quaresmini, e dalla dirigente dell’Ufficio 

Ambiente e dignità 
dell’uomo...
tra scienza, storia e leggenda
Sintesi degli atti del XV Convegno 
Provinciale per l’Educazione Ambientale

Enzo Archetti, Riflessi d’infinito, tecnica mista su tela, 50X40

Una dama d’altera bellezza sembra scrutare l’infinito.
Un bagliore luminoso, che la sovrasta, riverbera remote lonta-
nanze.
Tra figurazione ed astrazione, tra realtà e sogno si delinea un 
viso che, in un tempo sospeso, esprime  misteriosa intimità. 
Un’elegante danza cromatica  emerge da ritmi d’armonia di 
raffinato empito compositivo.
Nel sorriso dell’universo spaesamento d’orizzonti ed ineffabile, 
avvolgente utopia. 
E per l’artista dolce naufragio in uno sguardo d’enigma tra silenti 
cromie.
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scolastico provinciale di Brescia dr.ssa Mariarosa 
Raimondi, che ha messo in risalto l’enorme mole 
di lavoro svolto dalle scuole bresciane e che viene 
valorizzato dall’apposita commissione provinciale. 
Trasversalità e interdisciplinarietà costituiscono il va-
lore aggiunto di questo lavoro educativo-didattico 
che consente anche una riflessione sulla possibile 
trasferibilità delle migliori pratiche nel campo dell’e-
ducazione ambientale.
Nel corso dell’incontro di presentazione è stato sotto-
lineato come l’annuale convegno si sia realizzato con 
il sostegno dell’Associazione Scuole Autonome Bre-
sciane e in collaborazione con gli enti locali, Comune 
di Brescia e Amministrazione provinciale, oltre alle 
aziende, A2A, Cogeme e Farco, Fondazione Asm, co-
operative, associazioni culturali e fattorie didattiche. 

Di rilievo è stato il percorso di collaborazione avviato 
con l’Università Cattolica di Brescia e con l’Alta Scuo-
la per l’Ambiente diretta dal prof. Pierluigi Malavasi 
che prosegue in modo proficuo. 
Di particolare importanza anche  l’instaurazione del 
dialogo con il mondo artistico con la proposta di 
opere di artisti bresciani (Enzo Archetti, Pierangelo 
Arbosti, Oscar Di Prata, Mario Ferrari Giorgio Guai-
ni, Giulio Mottinelli, Simo Nygren, Cento Rossi, Piero 
Tramonta)  che hanno aperto ad un aspetto immagi-
nifico i percorsi di educazione ambientale. 
Questa pubblicazione si aggiunge alle precedenti, 
sempre curate dal prof. Quaresmini, referente per 
l’educazione ambientale: Dalla rugiada alla tempe-
sta (2004), Uomo, ambiente, cittadinanza (2005), Il 
territorio racconta (2006), Ambiente, memoria del 

Simo Nygren, Inchino al sole, acrilico su tela, 40X50, 2002.

I suoi dipinti, d’ intense emozioni cromatiche, rappresentano  un 
inno alla bellezza del Creato, che l’artista percepisce nell’intimo 
col candore di un fanciullo. Nygren è  il cantore della gioia di 
vivere. Ed ecco apparire un campo di girasoli nella gaiezza della  
luce.

Tra gravitazioni luminose sa evocare albe e tramonti  fiabeschi, 
remota memoria della sua terra d’origine, la Finlandia. Ma da 
alcuni decenni è il Garda la sua terra d’elezione con i suoi 
paesaggi ed i suoi fiori rigogliosi che a volte trasforma in dipinti 
come arazzi. (g.q.)

Pierangelo Arbosti, Quale futuro, tecnica mista, 41X30, 1990-5.

L’uomo, al centro della scena, è avvolto dalla preoccupazio-
ne per la problematicità delle sue invenzioni e per i misfatti 
sull’ambiente dovuti alla sua sete di potere  e di ricchezza. 
Ed ecco alcune fasce metalliche avvilupparlo limitandone sia 
la creatività che l’umanità in un contesto che ha reso sempre 
meno vivibile. I timbri grigi e freddi ne aumentano la forza 
drammatica. (g.q.)
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futuro (2007), Ambiente e identità (2008), Ambiente, 
tracce di una comunità (2009), Ambiente e digni-
tà dell’uomo (2010), Ambiente e dignità dell’uomo. 
Ideal...Mente ambiente (2011) che risultano tra i testi 
consigliati nell’ambito dell’insegnamento di Educa-
zione Ambientale, corso di Laurea in Scienze della 
Formazione  Primaria, Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Brescia. 
Il prossimo convegno per l’educazione ambientale, il 
XVI, è in programma per il 25 ottobre all’Itg Tartaglia.
“L’intuizione di rendere periodico questo appun-
tamento per non confinare nel ristretto ambito di 
un’aula scolastica le esperienze didattiche si è rivelata 
feconda e, per certi aspetti, ha anticipato nel concre-
to il dibattito sull’autonomia didattica, organizzativa, 
gestionale e di sperimentazione costituendo un utile 
riferimento per la scuola dell’autonomia”- ha spiega-
to il prof. Giovanni Quaresmini. 
E la molteplicità dei contributi accolti ne costituisco-
no la dimostrazione concreta.

Cento Rossi, Sottobosco, olio su faesite, 30X50, 2009
Durante una passeggiata sulle rive dell’Oglio, agli inizi di marzo, il 
pittore è rimasto affascinato dalla delicata atmosfera che emerge 
dal misterioso sopraggiungere della primavera.  Ed ecco l’aereo 
ritmo di verdi e d’azzurri comporsi in una soave sinfonia croma-
tica che, in primo piano, si arricchisce con il poetico candore di 
un pruno in fiore. Ricerca compositiva e libertà creativa si aprono 
al respiro dell’immenso. (g.q.)

Giulio Mottinelli, Luna di dicembre, acrilico su tela, 20X60, 2010

In un’atmosfera di soave incantamento, l’artista delinea un remoto dosso montano che appartiene al mondo dell’infanzia. Di recente, 
leggera, vi è scesa la prima neve. L’arrivo del  morbido manto, nel silenzio di un candore luminoso, è stato propiziato da una luna 
giovane, che appare bassa all’orizzonte. In primo piano, un merlo osserva stupito la via lattea che si apre ad una visione sconfinata 
nella vastità di un cielo cosmico. Due arbusti carichi di bacche costituiscono la preziosa  provvista per l’inverno. Su un lieve pendio, 
due alberi sembrano farsi compagnia, mentre la loro ombra si adagia misteriosa sulla neve. Nel presagio di un oltre inafferrabile, pare 
emergere una rinnovata coscienza di un’appartenenza alla Terra che travalica il contingente. E, intanto in un silenzio siderale, il viaggio 
dell’uomo continua nella circolarità delle stagioni.
Il pittore Giulio Mottinelli è nato a Garda in alta Valle Camonica il 13 giugno 1943. 
Dai luoghi incontaminati in cui ha trascorso la sua infanzia trae continuamente rinnovati percorsi creativi.  Nelle sue opere si avverte 
il senso di struggente nostalgia che diventa tutt’uno con l’amore per una natura incontaminata e per l’arcana atmosfera che esprime.
Tra realtà e memoria, fantasia ed enigma sa evocare nelle sue opere con solenne e, al tempo stesso, austera compostezza il ricordo 
di mondi arcaici in cui uomo e natura abitavano il mistero.
Ha esposto le sue opere in numerose città italiane ed, in particolare, a Brescia, Bergamo, Venezia, Milano, Bologna, Siena, Cremona, 
Treviso, Lecce, Padova, Roma, Udine, Novara ed estere: Marbella, Ginevra, Barcellona, Strasburgo, New York, Bruxelles, Tokio, Vienna, 
Rotterdam.

Prof. Giovanni Quaresmini
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SCHEDA DI ADESIONE

Cari soci,
l’A.N.T.O., a nome mio, inserisce nel periodico “DOMANI” la scheda di adesione all’Associazione.
D’altra parte mi sento in dovere di caldeggiare la campagna d’iscrizione perché penso che tutti, 
particolarmente i trapiantati, trapiantandi e i loro famigliari, provino un sentimento di gratitudine 
verso i donatori.
Chi poi ha ricevuto un organo non può dimenticare che ha recuperato la VITA e l’adesione a questa 
Associazione diventa un gesto concreto di disponibilità, di condivisione e di sostegno.
Conto, dunque, che questa mia richiesta, animata da sentimenti di doverosa riconoscenza verso 
chi ci ha fatto vivere, trovi molti di voi sensibili, generosi e disponibili.
Con sincera cordialità 

il Presidente
ARTURO MASCARDI

L’A.N.T.O. (Associazione Nazionale Trapiantati Organi)
Informa

quanto segue.
Tutti i trapiantati, trapiantandi, dializzati, nefropatici, soci con cambio di indirizzo seguiti o/no dal 
nostro centro trapianti, che desiderano aderire all’associazione,
compilino: la scheda dei dati richiesti.
Solo così riceveranno gratuitamente la rivista associativa “DOMANI” con uscita semestrale. 
La scheda compilata va gentilmente consegnata alla capo sala, o, recapitata per posta, all’Associazio-
ne. Grazie
NB: I dati personali saranno utilizzati solo a fini associativi.

O.N.L.U.S. L. 80/05 e D. Lgs. 460/97

SCHEDA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE A.N.T.O.

Cognome Nome  

Via/Piazza N°

CAP Località Provincia

Telefono Cellulare Fax

Email Sito Internet

 SI NO 

Vuoi aderire come trapiantato? Che tipo di Trapianto?    

Vuoi aderire come socio in attesa di trapianto? Che tipo di attesa?    

Vuoi aderire come socio in dialisi? 

Vuoi aderire come socio ordinario?

È opportuno inviare una fotocopia della scheda di adesione
per non rovinare la pagina seguente.
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Due mesi prima il dottor Amici era arrivato lassù alla 
cascina di Giuseppe con la lingua fuori della bocca 
e aveva detto subito quattro madonne per quella sa-
lita che aveva dovuto fare con l’affanno, e si era do-
vuto fermare tante volte per riprendere fiato. Appena 
aveva visto Battista disteso sul letto, e gli era bastata 
un’occhiata, aveva imprecato con la voce strozzata: “E 
che aspettate ...che aspettate? Non ha più sangue ad-
dosso...non ha più sangue addosso!” Poi s’era seduto 
accanto al letto per far passare l’affanno, e le quattro 
madonne ci volevano ancora contro la propria salute 
che non la reggeva più tutta quella scala di pietra per 
arrivare lassù. Quando alla meglio gli era ritornato il 
respiro quasi normale aveva visitato bene il Battista, 
gli aveva palpato l’addome e a sentire il fegato aveva 
scosso la testa. “Perdio! E’ duro come una pietra.” Non 
gli aveva domandato se beveva. Questo era scontato. 
A falciare quei prati con la pendenza che avevano e a 
portaresulle spalle il fieno in capanna, se non ci fosse 
stata qualche bevuta come si deve, chi avrebbe resisti-
to a quelle fatiche?
Il dottor Amici s’era alzato dalla sedia e barcollava an-
cora un po’.
L’affanno non gli era passato del tutto, era ancora af-
faticato, ma la forza di prendere a voce alta una deci-
sione ce l’aveva ancora. “Via... via subito all’Ospedale! 
Bisogna andare a Bergamo... a Bergamo e non state a 
fare altre fermate... qui ci vuole qualcuno che ci sappia 
mettere subito le mani! Non ha più sangue... non ha 
più sangue” Battista era disteso a letto sbiancato in fac-
cia, le braccia distese, non muoveva neppure un dito e 
neanche la testa, gli occhi fissi al soffitto.
Il dottor Amici s’era seduto al tavolo di cucina per 
scrivere il ricovero d’urgenza e la penna gli tremava 
nella mano per la fatica che aveva fatto e anche per la 
rabbia. Giuseppe e Maria, “i santi del paradiso” li chia-
mava lui, stavano lassù da soli con il loro Battista e per 
ogni bisogno erano sempre venuti all’ambulatorio. Si 
riguardavano a fargli fare quella lunga scalinata. Sape-
vano che il dottor Amici aveva il fiato corto. Invece 
per il loro Battista avevano aspettato troppo tempo 
da che si era ammalato e infine a venire all’ambulato-
rio Battista non ce l’avrebbe fatta proprio più.
La Maria aveva posato sul tavolo la moka con il caffè 
bollente e la bottiglia della grappa per i cicchetto e 
il dottor Amici si era servito con piacere. Ora poteva 
anche ascoltare quello che la Maria voleva dirgli.
“Lo sa dottore che Bergamo è tanto scomoda per noi? 
Se si va a trovare Battista quando è ricoverato si perde 
tutta la giornata e noi siamo soli quassù e come si fa 

a lasciare le bestie per una giornata intera? Nel nostro 
ospedale qui vicino non lo potrebbero curare... non lo 
potrebbero curar bene anche qui?”
Il dottore ebbe un sussulto, non bastavano le madon-
ne che aveva detto, ce ne volevano delle altre per far-
si intendere? Ma Giuseppe che fino allora non aveva 
aperto bocca, fece cenno con la mano di stare tutti 
fermi e zitti “Avanti dottore, quel che ci vuole ci vuole! 
Si parte subio per Bergamo.”
Poi all’ospedale dissero che Battista era molto grave, 
bastava che lo tenessero a casa altri due giorni e all’o-
spedale non ci sarebbe arrivato di certo. Dunque il 
dottor Amici era stato bravo a ricoverarlo subito.
Giuseppe lo aveva cercato anche quella mattina per 
tutta la fiducia che aveva in lui. Magari il dottor Ami-
ci, un po’ bizzarro com’era, avrebbe potuto avere in 
testa una cura che conosceva solo lui per il Battista.
All’ospedale di Bergamo dopo tante medicine che 
avevano provato, lo avevano mandato a casa. Ormai ci 
aveva pochi giorni di vita e i parenti non volevano che 
morisse all’ospedale.
Il dottor Amici invece non era più disponibile, non era 
più in servizio e Giuseppe era dovuto arrivare da’ Cerri 
per trovare quel dottore nuovo.
Ma chi era il dottore nuovo? Che ne sapeva della ma-
lattia del suo Battista?
Il Dottore si era alzato dal tavolo ed era pronto a par-
tire. Giuseppe sarebbe salito in macchina con lui e l’a-
vrebbe accompagnato fino a casa sua. All’improvviso, 
come un fantasma, comparve sulla porta della trattoria 
il Cerri e fece appena in tempo a fare un gesto di sa-
luto con la mano al Dottore che si apprestava a salire 
sulla Topolino con Giuseppe.
Ma come mai il Cerri si era alzato così presto dopo 
essere andato a letto tanto tardi? La signora Gina se 
lo domandava e guardava suo marito, più pallido del 
solito, fermo sulla porta, con una mano premuta sullo 
stomaco. Ancora il solito dolore della gastrite. Certo, 
alla fine della nottata i giocatori della morra aveva-
no voluto il salame e lui aveva portato il tagliere sul 
tavolo e ne aveva affettato a volontà. Il salame che 
aveva lui era proprio genuino, non se ne travava da 
altre parti come quello, e lui per golosità ne aveva 
mangiato due fette, due sole fette. Basta, non l’aveva 
digerite. Ora appena alzato si era già fatto un caffè 
corretto e aveva acceso la sigaretta, ma ancora non 
aveva digerito.
Però il Cerri non voleva parlare dei suoi mali, non vole-
va saperne dei dottori, sapeva lui come curarsi, sareb-
be stato a digiuno un giorno intero, si sarebbe rimesso 

IL GIOCO DELLA MORRA



a posto anche lo stomaco, e si rivolse alla Gina con 
solita malcelata ironia.
“Piuttosto, dove è scappato il Dottore col Giuseppe? 
Eh! L’ho sentito. Sono stato sveglio tutta la notte e dalla 
camera ho sentito tutto. Il Giuseppe è anche sordo e 
tu gli urlavi per farti capire. Dunque il Dottore dome-
nica, di prima mattina, deve farsi tutta la scalinata fino 
ai Volpi...ma la cascina di Giuseppe è un po’ più in 
basso... comunque la scala è lunga, saranno duecento... 
trecento scalini e anche di più.
E se Battista sta male come avete detto, come hanno 
pensato di mandarlo a casa quelli dell’ospedale? L’avrà 
voluto la famiglia. Ma la casa di Giuseppe è in tanta 
malora che ci vogliono quattro uomini di forza con la 
barella sulle spalle per far arrivare un malato in quelle 
condizioni fin lassù. Se il Battista è grave come si dice, 
poteva morire prima di arrivare a casa. Cose da pazzi! 
A quelli dell’ospedale non sarà parso vero, meno ne 
muore lì dentro è meglio è per il buon nome dell’o-
spedale.
Se ne accorgerà il Dottore dove è capitato! Questa 
condotta è faticosa, altro che! Dalla Toscana a qui c’è 
una bella differenza. Io ci feci il militare di leva da quel-
le parti. Tu lo sai bene. In fanteria... in fanteria... mica 
negli Alpini... e meno male! Laggiù non mi rompevo la 
schiena su per i monti.
Chissà chi l’ha convinto il Dottore a venire in questo 
paese della valle. Poteva scegliere un posto di pianura 
dove si arriva dappertutto anche in bicicletta e dove 
c’è lo sviluppo eci sono i soldi davvero! Mah! Se ne 
accorgerà!... se ne sarà già accorto!”
“Ma che dici?” La Gina volle reagire. “Il Dottore è 
contento di star qui. Non si lamenta mai di nulla, e la 
gente, a quel che ho capito da questi primi giorni, è 
contenta di lui. Non si lamenta neppure del baccano 
che fanno la sera i giocatori della morra. Di niente... di 
niente! E presto farà arrivare anche la famiglia e penso 
che ci sia già la soluzione per la casa. Il Dottore non è 
come te che vedi sempre le cose per il verso sbagliato. 
Lui è una persona che fa il suo lavoro con passione e 
sopporta tutto”.
Sopporta anche la salita il Dottore? Tanti gradini di pie-
tra, per arrivare alla casa di Giuseppe.
Aveva percorso con la Topolino la strada che attraver-
sava il paese, un passaggio stretto fra le case, fin dove 
ce n’erano. Poi la strada cominciava a salire lungo una 
balza. Un muretto di protezione riparava dal pericolo 
di finire nel fondo della valle, sulle pietre di un fiumi-
ciattolo. La strada proseguiva con tanti ripidi strappi e 
stretti tornanti fino in cima a quello che chiamavano 
colle e lui, da buon toscano, l’avrebbe chiamato mon-
te. Giuseppe con la mano gli fece il segno di piegare 
a destra dove il muretto il muretto di protezione era 
interrotto, e di infilarsi in una stradina che scendeva 



verso il fiume, lo attraversava su un ponticello a schie-
na d’asino e procedeva sull’altro versante per finire in 
una piazzola sotto la facciata di una chiesetta, la chie-
setta de’ morti, dei morti della peste dei secoli andati.
Pronto il Giuseppe a fargli cenno con la mano di fer-
marsi. Di lì si doveva imboccare a piedi il sentiero a 
gradini.
Fino allora Giuseppe non aveva detto una parola. Rigi-
do sul sediledi quella piccola macchina, aveva sempre 
guardato fisso davanti a sè. Aveva fatto fatica a entrare 
nella Topolino alla partenza, ad assestarsi dentro con 
quei panni di tessuto pesante che aveva addosso e 
con gli scarponi di cuoio, e altrettanto fatica a  scende-
re. Aveva la corporatura del mandriano avvezzo a fare 
i suoi lavori ripetitivi con tanto impegno e tanta fatica.
Si portava dietro l’odore dei grossi tronchi di legna che 
mantenevano nel camino il fuoco acceso da un gior-
no all’altro, l’odore dell’erba tagliata con la falce furla-
na, l’odore del fieno portato sulle spalle in capanna, 
l’odore delle mucche che aveva munto tutto piegato 
sotto la pancia delle bestie, appoggiato col sedere su 
un piccolo sgabello per avere a portata di mano i ca-
pezzoli delle mammelle. Le sue articolazioni dovevano 
essere un po’ anchilosate pensava il Dottore.
Invece, imboccato il sentiero in salita, il Giuseppe pro-
cedeva con le sue falcate precise, un passo ogni gradi-
no, e ancora senza dire una parola.
Il Dottore gli stava dietro e non sentiva il vantaggio 
dall’essere più giovane e più snello di lui. Il sentiero, 
una antica mulattiera, era scavata nella ripida pendice 
del colle. La pietra candida dei gradini non era stata 
scalfita dal transito secolare delle bestie da soma, dei 
boscaioli, dei mandriani.
I muri di contenimento da una parte e dall’altra arriva-
vano fino all’altezza delle spalle. Fra le pietre, perfetta-
mente accostate, senza la calce, non era cresciuto un 
ciuffo d’erba.
Il Dottore ammirava quest’opera fatta per durare per 
sempre, per essere utile per sempre. Nell’antichità era 
stato aperto questo passaggio verso la sommità del 
colle. Giuseppe, radicato nella sua piccola cascina, lo 
adoperava ancora per ogni necessità della sua vita di 
mandriano. Era l’unica strada per partire e ritornare a 
casa sua. Che disagio! Che fatica!.
Ma la propria terra non doveva essere abbandonata, 
non doveva essere perduta.
che pensare delle dolci colline della Toscana lasciate 
sterili dai contadini che se ne erano andati e dai pro-
prietari che non trovavano più un modo redditizio per 
lavorare quei dolci pendii di fertili terreni? Il Dottore 
a vedere quelle immagini che aveva davanti, provava 
una affettuosa simpatia per Giuseppe, saliva spedito 
dietro a lui e non sentiva la fatica.

CONTINUA



Il Patronato ACLI nasce oltre 60 anni fa come espressione concreta delle ACLI (Associazioni Cristiane 
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sicurezza sociale e del lavoro, previdenza, invalidità civile, lavoro, immigrazione, risparmio previdenziale, diritto 
di famiglia e delle successioni.

All’interno del Patronato particolare attenzione è riservata ai temi della salute e della disabilità. Tramite lo 
specifico Sportello Socio-sanitario di Brescia, infatti, si offre assistenza nei seguenti ambiti: invalidi-
tà/inabilità INPS, invalidità del pubblico impiego, invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, indennità di 
accompagnamento, Legge 68/99, Legge 104/92 e  benefici per invalidi, consulenze medico-legali, infortuni 
e malattie professionali INAIL.
Tale Sportello si avvale dell’opera di uno staff specializzato costituito da operatori, medici legali, avvocati che 
offrono assistenza e consulenza dalla presentazione della domanda all’Ente competente, fino all’eventuale 
contenzioso giudiziario.

Per informazioni più dettagliate relative alle attività del Patronato:
PATRONATO ACLI DI BRESCIA
V. Corsica, 165

030/2294011
brescia@patronato.acli.it

Da lun. a giov. 8.30-12.00 14.30-17.00
ven. 8.00-14.00
sab. 8.30-11.30



AVVISO IMPORTANTE PER I NOSTRI ASSOCIATI

Onde evitare disguidi con le Poste, siete invitati ad inviare 
eventuali variazioni del vostro recapito e del vostro n. di 
telefono, per essere contattati e ringraziati per le vostre 
offerte generose.

l’A.N.T.O.
O.N.L.U.S. L. 80/05 e D. Lgs. 460/97

Associazione Nazionale Trapiantati Organi

SEDE

25122 BRESCIA
via Vittorio Emanuele II, 27

Ospedale Sant’Orsola
tel e fax segreteria 030.2971957

sito-web: www.anto-bs.it
e.mail info@anto-bs.it

L’ufficio volontariato - Ospedale S. Orsola 
è attivo nei giorni seguenti:

Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì
dalle ore 9,00 alle ore 11,30

e all’Ospedale Civile,

presso la Saletta delle Associazioni,

con il seguente calendario orario:

Martedì dalle ore 8,30 alle ore 11,30

Giovedì dalle ore 8,30 alle ore 11,30
e dalle ore 14,30 alle ore 17,30

Presidente Nazionale
Sig. Arturo Mascardi - tel. 347 3041232

web: www.anto-bs.it - E-mail: info@anto-bs.it

Past President
Cav. Antonio Scalvini - tel. e fax 030 660315

E-mail: antonioscalvini@alice.it

Ricordiamo che i contributi possono essere detratti ai fini fiscali per:

Condizione per la deducibilità è che l’elargizione avvenga tramite scrittura bancaria 
(assegno, bonifico) o a mezzo c/c postale.

IMPRESE: Erogazioni in denaro e in natura.
L. 80/05 e D. Lgs. 460/97
In alternativa, una delle seguenti:
a) deducibilità nel limite del 10% del reddito complessivo 

dichiarato, fino all’importo massimo di 70.000 euro;
b) deducibilità, ma solo per le erogazioni in denaro, 

dal reddito di Impresa dichiarato nella misura massima di 
2.065,83 euro o del 2% del reddito di impresa dichiarato.

PERSONE FISICHE: Erogazioni in denaro e in natura.
L. 80/05 e D. Lgs. 460/97
In alternativa, una delle seguenti:
a) deducibilità nel limite del 10% del reddito complessivo 

dichiarato, fino all’importo massimo di 70.000 euro;
b) solo le erogazioni in denaro, detrazione dall’IRPEF del 

19% dell’erogazione (calcolata sul limite massimo di 2.065,83 
euro).

L’A.N.T.O.
ringrazia tutti coloro che hanno inviato

quote ed offerte dimostrando
comprensione per gli scopi umanitari

della nostra Associazione che abbisogna
sempre di sostegno ed aiuto.
Non lo fa nominalmente

per evitare spiacevoli dimenticanze.
L’Associazione non ha scopo di lucro,

è apartitica ed è aperta agli appartenenti
a qualsiasi nazionalità, razza e confessione religiosa.

La raccolta dei fondi è finalizzata alla ricerca
e sviluppo dei trapianti di organi.

Associarsi o rinnovare l’adesione 
all’Associazione con l’invio 

della quota annuale significa condividere 
il lavoro svolto, apprezzare i risultati raggiunti, 
offrire la possibilità di continuare e migliorare 

il nostro lavoro a favore dei trapiantati.

Ci proponiamo, quanto prima, di tenervi 
al corrente delle nostre attività assistenziali.

Per versare il proprio contributo 
servirsi dei conti correnti A.N.T.O.

Bonifico su c/c. banc. su Banco di Brescia
di C.so Martiri della Libertà, 13/Bs

C/C 30303
IBAN: IT 53 L 03500 11200 000000030303

oppure
C/C postale n. 14029250

IBAN: IT21 U076 0111 2000 0001 4029 250

G R A Z I E

Nella casella del

5 X MILLE
della DICHIARAZIONE REDDITI

Ricordati di noi
è una buona occasione per aiutarci, inserisci il nostro

codice fiscale  980 419 801 72


