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Finalmente è arrivata su
     la nuova pagina

Un viaggio virtuale tra notizie e curiosità, intrattenimento e informazione. Tutti i giorni, 
insieme, scopriremo le “Curiosità dal Mondo”,  il “Diario del Donatore”, le nuove 
tecnologie, le “Applicazioni perfette”, la storia di tanti altri personaggi straordinari.

Vi doneremo, inoltre, consigli utili su eventi, libri e film... In cambio vi chiediamo solo 
di considerare la pagina come uno spazio tutto vostro da completare e colorare con 
immagini e commenti. Ricordate sempre che - quella dei donatori - non è una semplice 
Community ma una grande famiglia.

Vi aspettiamo
su                 !
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Care amiche donatrici e cari amici 
donatori, questo Editoriale ha sempre 
cercato di rappresentarvi il presente 
e le prospettive future della nostra 
Associazione. Purtroppo, nei tempi più 
recenti, questo spazio è diventato un 
po’ il nostro muro del pianto, perché vi 
abbiamo sempre dovuto registrare i 
preoccupanti andamenti delle donazioni, 
ancora e sempre in netto calo.
Ma del resto il nostro principale scopo 
istituzionale è la raccolta di sangue, 
e pertanto di questo dobbiamo 
prioritariamente parlare; tutto il resto 
sono attività di contorno volte al 
raggiungimento dello scopo istituzionale.
Sì, continua inarrestabile il calo delle 
donazioni, già preannunciatovi nel 
precedente numero del giornale: 
pensate che nei primi dieci mesi dell’anno 
(ovviamente non abbiamo ancora i dati 
di novembre e dicembre*) confermano, 
rispetto all’analogo periodo del 2009, 
crescita pressoché zero delle 
donazioni, laddove negli anni precedenti 
si procedeva con aumenti percentuali 
a due cifre (+13,5 nel 2008 e +11,4 
nel 2009). Questo dato è veramente 
preoccupante, ci stiamo avviando alla 
crescita zero, quindi neppure in grado 
di far fronte ai fisiologici aumenti di 
fabbisogno, dovuti agi sviluppi della 
medicina e della chirurgia.

Crescita zero delle donazioni

Ben vengano la ricerca e lo sviluppo di 
nuove tecnologie per arrivare a trovare 
dei surrogati sostitutivi del sangue (è di 
questi giorni la notizia della produzione 
di sangue da cellule staminali epiteliali 
adulte), ma sappiamo bene che tra 
l’annuncio di una scoperta a livello 
di laboratorio e la reale applicazione 
terapeutica passa sempre qualche lustro 
o poco meno.
Per cui non possiamo abbassare la 
guardia, e neppure l’attenzione; al 
contrario, dobbiamo sollevare la manica 
della camicia e donare donare donare:

donare tutti, donare di più,
far donare anche gli altri,

come dice il nostro slogan.

Eduardo
Szego
Presidente 
DOSCA

Editoriale
di Eduardo Szego
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E’ ovvio e comprensibile che di fronte 
a questi dati si continui a cercarne le 
cause, senza però trovarne di plausibili 
e comprovate.

Tra le cause contingenti, seppur a ridotta 
incidenza quantitativa è senz’altro la 
chiusura delle donazioni alla domenica e 
l’obbligatorietà della prenotazione per le 
donazioni al sabato; globalmente questi 
due provvedimenti, certamente non 
voluti da DOSCA ma resisi necessari 
per carenza di personale dell’A.O., hanno 
comportato un calo di circa il 5% sulle 
donazioni globali.

Altra causa, a cui si è già fatto cenno 
nei precedenti Editoriali, potrebbe 
certamente essere la crisi economica 
e sociale, che porta le persone a 
concentrarsi sulle proprie situazioni 
personali e familiari, talvolta di 
emergenza, distraendosi dal cammino 
della solidarietà.

Oltre a ciò si assiste ad una ripresa, in 
Italia e nel Mondo, di movimenti che non 
hanno certo l’altruismo e la solidarietà 
tra i temi prioritari nelle loro agende, e 
anche questo può in parte spiegare una 
certa disaffezione nei confronti della 
solidarietà stessa.
Infine stiamo cercando di individuare 
i donatori che più sono mancati all’ap-
puntamento con la donazione a partire 
dai mesi dove è cominciato il calo più 
significativo, perché nessuno meglio di 
loro potrà farci capire dove e perché è 
mancata la spinta a donare; questo sarà 
molto importante per meglio indirizzare 
le azioni correttive che dovremo al più 
presto porre in atto.

Nel frattempo abbiamo comunque ac-
celerato e intensificato la messa in atto 
di tutti quei provvedimenti promozionali 
atti da una parte a fidelizzare la vostra 
appartenenza all’Associazione, dall’altra 
a trovare nuovi donatori (campagna ma-
nifesti, distribuzione capillare di volantini, 

Vita associativa
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le cui cellule non si rinnovano, o si 
rinnovano con estrema lentezza (tessuto 
muscolare scheletrico e cardiaco, 
tessuto nervoso).
Le cellule staminali adulte, a differenza 
di quelle embrionali, possono essere 
“multipotenti” (cioè possono dare 
origine a diverse tipologie cellulari 
differenziate) o “unipotenti” se possono 
differenziarsi in un solo tipo di cellula 
con una funzionalità specifica. 
Durante tutta la vita dell’individuo, 
le cellule staminali assicurano la 

Che cosa sono le cellule 
staminali?

Le cellule staminali sono cellule 
indifferenziate il cui ruolo, all’interno 
dell’organismo, è quello di fungere da 
“progenitori”, in grado di dare vita a cellule 
mature specializzate nello svolgimento 
delle funzioni caratteristiche dei diversi 
tessuti e organi del corpo umano. 
In base alle conoscenze attuali, le cellule 
staminali vengono suddivise in due 
gruppi: cellule staminali embrionali e 
cellule staminali adulte. 

Le cellule staminali embrionali 
sono presenti nella blastocisti, ossia 
nell’embrione durante le primissime 
fasi del suo sviluppo, a pochi giorni 
dal concepimento e prima ancora 
dell’impianto nella mucosa uterina. 
Queste cellule sono definite “totipotenti”, 
in quanto hanno in sé la capacità di 
dare origine a tutti i tessuti differenziati 
del nostro corpo. Le cellule staminali 
embrionali sono anche in grado di 
andare incontro ad un numero illimitato 
di cicli riproduttivi, generando un numero 
elevatissimo di cellule figlie identiche, 
anch’esse totipotenti. 

CELLuLE StaMINaLI EMBRIoNaLI CELLuLE StaMINaLI aDuLtE

di Giovanna Giandomenico - Farmacologa

Le cellule staminali adulte sono 
presenti in diversi tessuti dell’organismo; 
oggi si ritiene che esse siano presenti 
non solo nei tessuti soggetti ad elevato 
ricambio cellulare (gli epiteli, il midollo 
osseo e il sangue) ma anche in quelli 

Le cellule staminali embrionali sono 
le più versatili.
A seguito di disposizioni di legge, che 
hanno suscitato polemiche etico-
religiose, in Italia è vietato condurre 
sperimentazioni su queste cellule.
Negli Stati Uniti è appena iniziata 
la prima sperimentazione clinica 
(sovvenzionata mediante fondi 
privati) con cellule staminali 
embrionali in pazienti con lesioni del 
midollo spinale. Al momento, tuttavia, 
non ci sono indicazioni terapeutiche 
autorizzate per questo tipo di cellule.

Le cellule staminali adulte sono una 
piccola percentuale delle cellule 
dei tessuti del nostro corpo, ancora 
“immature”, che hanno il compito 
di riparare i danni dovuti a traumi 
o infezioni, trasformandosi perciò 
secondo necessità nel tipo di cellula 
adulta richiesta. Alcune, come quelle 
muscolari, possono evolvere solo 
in una direzione (unipotenza); altre, 
come quelle cordonali, possono 
dare origine ad uno qualsiasi dei 
componenti cellulari del sangue 
(multipotenza).

rigenerazione continua dei tessuti di loro 
pertinenza, mediante la produzione di 
cellule mature differenziate.
Fra le popolazioni di cellule staminali 
adulte, un’importanza particolare 

è rivestita dalle cellule staminali 
emopoietiche; queste sono presenti nel 
midollo osseo e nel sangue periferico, 
e sono deputate alla produzione degli 
elementi cellulari del sangue (globuli 
rossi, globuli bianchi, piastrine).
Nei trapianti di midollo osseo sono 
proprio le cellule staminali emopoietiche 
a garantire la rigenerazione del midollo 
stesso nel paziente che ha ricevuto il 
trapianto.

Le cellule staminali cordonali: 
caratteristiche ed utilizzo 
terapeutico

Un’importantissima fonte di cellule 
staminali emopoietiche è costituita 
dal sangue residuo della placenta e 
del cordone ombelicale. Per i pazienti 
bisognosi di un trapianto di midollo, che 
non dispongono di un donatore familiare 
compatibile, il sangue cordonale 
rappresenta una preziosa risorsa di 
cellule staminali emopoietiche, in 
alternativa al midollo osseo. 

Il primo trapianto di cellule staminali 
cordonali è stato eseguito in Francia 
nel 1988, quando un bambino affetto 

CELLuLE
StaMINaLI

EMBRIoNaLI
(totipotenza)

aDuLtE
(multipotenza)

EMoPoIEtICHE
(cordonali, midollari)

Da tESSutI
(muscolari, tessuto cordonale, ecc)

stato dell’arte nel 2010
Le ceLLuLe staminaLi Da corDone 
ombeLicaLe:
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da anemia di Fanconi (una rara e 
grave malattia genetica) fu sottoposto 
con successo al trapianto di cellule 
raccolte dal cordone della sorellina 
neonata. Da allora, il trapianto di cellule 
staminali cordonali è diventato una 
pratica consolidata in diverse patologie 
ematologiche, con risultati sovrapponibili 
a quelli ottenuti con il trapianto di 
midollo. Le cellule staminali cordonali, 
in molti casi, possono essere ritenute 
addirittura preferibili a quelle midollari; 
innanzitutto le cellule cordonali, 
custodite in apposite banche, sono 
immediatamente disponibili riducendo i 
tempi di attesa legati alla ricerca di una 
donatore compatibile.
Inoltre, dal punto di vista biologico, le 
cellule cordonali presentano numerosi 
vantaggi rispetto a quelle midollari: 
essendo prelevate alla nascita, 
sono “immature” dal punto di vista 
immunologico e pertanto sono dotate 
di una minore aggressività immunitaria 
verso il paziente che riceve il trapianto. 
Questa minore immunogenicità si 
traduce in una ridotta incidenza di una 
patologia chiamata GVHD (Graft Versus 
Host Disease), causata dalla risposta 
immunitaria dell’organismo ricevente 
nei confronti del tessuto trapiantato. 
La GVHD è una delle complicazioni più 
temute che possono verificarsi in seguito 
a trapianto di midollo ed è potenzialmente 
letale. Nel trapianto con cellule cordonali, 
infine, si ha un potenziamento della 
risposta del trapianto verso la leucemia 
(GVL - Graft Versus Leukemia), grazie 
alla quale i globuli bianchi del donatore 
riconoscono come estranee le cellule 
leucemiche residue, distruggendole. 
Le applicazioni terapeutiche delle 
cellule staminali cordonali sono 
molteplici, ed includono malattie 
ematologiche gravi quali le leucemie, 
i linfomi, la mielodisplasia, l’anemia 
aplastica, la talassemia e le malattie da 

tRaPIaNto aLLoGENICo tRaPIaNto autoLoGo

di Giovanna Giandomenico - Farmacologa

Il trapianto allogenico è un trapianto 
di cellule staminali emopoietiche 
ottenute da un donatore sano 
compatibile in paziente “preparato” 
attraverso trattamento chemio/
radioterapeutico che, annullando il 
sistema immunitario del ricevente, 
favorisce l’attecchimento delle nuove 
cellule. Il donatore può essere un 
familiare del paziente o un donatore 
volontario.
La percentuale di compatibilità 
generalmente è molto bassa in 
entrambi i casi.

Il trapianto autologo è un trapianto 
di cellule staminali emopoietiche 
provenienti dal paziente stesso.
Tale procedura ha l’obiettivo di 
stabilizzare e consolidare i risultati 
ottenuti con i cicli chemioterapici a cui 
il paziente è stato precedentemente 
sottoposto.
La compatibilità è del 100% ma le 
cellule hanno una elevata probabilità 
di contenere gli stessi difetti genetici 
e/o predisponenti che possono 
essere alla base della malattia. 

immunodeficienza. L’impiego, per ora, è 
limitato ai trapianti nei bambini affetti 
da queste patologie; questo è dovuto al 
fatto che ciascun campione di staminali, 
raccolto da un singolo cordone, contiene 
un numero di cellule relativamente basso. 
Generalmente, infatti, da ogni cordone è 
possibile prelevare circa 80 - 100 ml di 
sangue, quantitativo che non presenta 

cellule sufficienti a garantire la buona 
riuscita del trapianto in un individuo 
adulto. Tuttavia, sono in corso studi per 
valutare la possibilità di utilizzare più 
di un’unità di sangue cordonale o di 
espandere le cellule in laboratorio per 
estendere l’applicazione del trapianto 
di cellule staminali cordonali anche ai 
pazienti adulti. Altri potenziali usi delle 

stato dell’arte nel 2010
Le ceLLuLe staminaLi Da corDone 
ombeLicaLe:

Giovanna Giandomenico
Farmacista, si è specializzata 
in Farmacologia e ha svolto 
attività di ricerca scientifica 
presso l’Università degli 
Studi di Milano e presso lo 
Scripps Research Institute 
di La Jolla (USA).
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cellule staminali cordonali possono 
includere il trattamento di altre numerose 
malattie gravi, per le quali oggi non 
esistono terapie risolutive. Diversi studi 
clinici sono attualmente in corso per 
valutare l’efficacia del trapianto di cellule 
staminali in patologie quali il diabete di 
tipo I, l’ictus, l’infarto grave del miocardio, 
la paralisi cerebrale infantile e le lesioni 
del midollo spinale.

La donazione del cordone 
ombelicale e le banche
di sangue cordonale

La possibilità di utilizzare le cellu-
le staminali cordonali a scopo tra-
piantologico ha dato luogo all’isti-
tuzione di vere e proprie “banche”, 
dove le unità di sangue cordonale 
vengono raccolte, conservate e messe a 
disposizione in caso di necessità. 
Il sangue cordonale è raccolto mediante 

un prelievo dalla vena ombelicale, 
effettuato in condizioni di sterilità. Il 
prelievo viene eseguito immediatamente 
dopo il parto, sia vaginale che cesareo, 
dopo che il cordone ombelicale è già 
stato reciso; la procedura non comporta 
alcun rischio, né per la madre né per 
il bambino. In Italia, la gestione del 
sangue cordonale, come per ogni altro 
tipo di sangue (ad esempio il sangue 
donato a scopo trasfusionale), è 
affidata esclusivamente alle strutture 
pubbliche, sotto il coordinamento del 
Centro Nazionale Sangue, mentre il 
registro delle unità conservate è tenuto 
parallelamente a quello dei donatori 
di midollo osseo. La donazione e tutti 
gli accertamenti relativi (esami di 
laboratorio, colloqui e visite mediche) 
sono completamente gratuiti. 

Dopo la raccolta in sala parto, l’unità 
di sangue cordonale viene inviata alla 
banca, dove è sottoposta ad una serie 
di controlli, fra cui le analisi necessarie 
a determinare la compatibilità ai fini 
di un possibile trapianto. I dati relativi 
alle unità cordonali conservate presso 
la banca sono trasmessi al Registro 
Internazionale dei Donatori di Midollo 
Osseo, che li rende visibili in tutto il 
mondo. Nel mondo sono attivi circa 40 
programmi di bancaggio pubblico, con 
un inventario globale di più di 200.000 
unità, disponibili via rete a tutti i centri 
di trapianto del mondo che ne facciano 

richiesta. In Italia sono attive 18 banche 
pubbliche, disseminate su tutto il 
territorio nazionale, presso le quali sono 
custodite più di 30.000 unità di sangue 
cordonale; di queste, circa 800 sono già 
state rilasciate per eseguire dei trapianti, 
sia in Italia che all’estero.
Le unità di sangue cordonale conservate 
in queste strutture vengono messe a 
disposizione della collettività (donazione 
a scopo solidale), oppure possono 
essere utilizzate a scopo “dedicato”, ossia 
per un familiare (in genere un fratello o 
una sorella del neonato) affetto da una 
malattia che possa essere curata con il 
trapianto di cellule staminali cordonali. 

La conservazione del sangue cordonale 
può essere effettuata anche presso 
banche private. In Italia, la normativa 
vigente vieta la conservazione del 
sangue in forma privata e ad uso 
personale; tuttavia, è possibile rivolgersi 
alle filiali italiane delle banche estere 
e richiedere un nulla osta al Ministero 
della Salute per poter trasportare l’unità 
di sangue oltreconfine.
Le unità cordonali conservate presso le 
banche private possono essere utilizzate 
a scopo personale, cioè ad uso esclusivo 
del neonato nella sua vita futura, o 
a scopo “dedicato” (per un familiare 
che dovesse in futuro presentare una 
malattia curabile con il trapianto).

La conservazione del sangue cordonale 
presso le banche private ha un costo 
medio di circa 2.000 euro al momento 
del prelievo, più una tariffa annua di 
circa 150 - 200 euro per tutto il periodo 
di conservazione del campione.

Nella comunità scientifica vi sono 
posizioni spesso contrastanti su questo 
argomento.
La conservazione del sangue cordonale è 
un atto da incoraggiare perché permette 
di preservare una risorsa preziosa che, 
altrimenti, sarebbe gettata via. Il sangue 
cordonale può essere donato a scopo 
solidale o dedicato (per un familiare che 
abbia bisogno di un trapianto) oppure 
conservato per uso personale.

A pagina 7 abbiamo riassunti i punti di 
forza e debolezza delle due opzioni per 
aiutare le future mamme a compiere 
una scelta accurata e responsabile.

ULTIMA ORA

Mentre andiamo in stampa, leggiamo sui quotidiani una notizia che proviene 
dal mondo della ricerca e che colpisce la nostra attenzione: Luci e ombre 
sulle staminali. Uno studio italiano condotto dall’ Istituto superiore della 
sanità, Università Cattolica di Roma e Istituto Besta di Milano,  ipotizza infatti 
che le cellule staminali, in virtù del fatto che possono cambiare le loro proprietà 
e  trasformarsi in cellule endoteliali (cioè i mattoni che servono a costruire 
i vasi sanguigni per portare nutrimento al cancro che cresce), possono far 
ripartire la malattia causando una recidiva. 
Inoltre, le cellule staminali tumorali, sono molto abili nello sfuggire alla 
chemioterapia e radioterapia e migrare verso altri tessuti,  formando  
metastasi. Le staminali, sottoposte a chemio e radio terapie riparano con cura 
i danni al loro DNA. La ricerca punta a colpire i geni che fanno funzionare i 
meccanismi di riparazione del DNA. Ovviamente queste notizie, ancor più se 
ricavate da fonti non ufficiali, vanno comunque assunte con cautela senza 
crearsi indebite aspettative sui tempi di pratica applicazione nei protocolli 
terapeutici.

AG
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La raccolta di sangue cordonale per uso allogenico non è solo una scelta 
solidale ma è una scelta che si basa su una realtà consolidata.
La donazione è anonima e completamente gratuita.
Se l’unità raccolta è idonea per la conservazione, il sangue viene gestito dalle 
apposite banche e rimane disponibile per un eventuale trapianto verso un 
paziente compatibile. Il Sistema Sanitario Italiano prevede anche la possibilità 
di fare una donazione “dedicata” per sé stessi o per un familiare, di solito un 
fratello, che ne avesse bisogno e per cui sia scientificamente fondata l’utilità 
terapeutica delle staminali.
Le sacche giudicate non idonee perché non rispondono ai requisiti di qualità 
internazionali (volume, numero di cellule, sterilità, ecc..) non sono gettate via 
ma sono utilizzate dalle banche nell’ambito di protocolli di ricerca.

Per donare il sangue del cordone ombelicale è necessario essere in buone 
condizioni di salute, in modo tale da minimizzare il rischio di trasmettere 
malattie al ricevente. E’ quindi necessario firmare un consenso informato ed 
effettuare un’accurata anamnesi storico-sanitaria.
Come per le donazioni di sangue, esistono condizioni cliniche e comportamenti 
a rischio che ne precludono l’effettuazione. In particolare, non è possibile 
donare il sangue cordonale in caso di:
• gestazione inferiore a 34 settimane;
• rottura delle membrane superiore a 12 ore;
• febbre della madre superiore a 38° al momento del parto;
• malformazioni congenite del feto;
• stress fetale

Attualmente su tutto il territorio nazionale sono attive 18 Banche di sangue 
cordonale e una è in fase di realizzazione in Sardegna. 305 ospedali sono 
collegati alle banche e abilitati al prelievo. Le banche svolgono attività di 
conservazione del sangue secondo standard operativi di comprovata qualità 
ed efficacia, definiti da linee guida nazionali e internazionali. 
A Milano i punti di raccolta sono presso la Fondazione IRCCS Ospedale 
Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena e presso l’Ospedale dei 
bambini Vittore Buzzi. La donazione dedicata viene organizzata presso tutti 
gli ospedali lombardi sede di attività ostetrica, previo contatto con la direzione 
sanitaria. Chi volesse donare il sangue cordonale anche in altri contesti può 
trovare tutte le informazioni sul sito dell’Associazione Donatrici Italiane Sangue 
Cordone Ombelicale (ADISCO - www.adisco.it).

Per qualità ed entità del proprio intervento, la rete italiana delle banche di 
sangue da cordone ombelicale si colloca ai primi posti del panorama 
internazionale, avendo contribuito a realizzare oltre 500 trapianti in tutto il 
mondo negli ultimi quindici anni. Gli standard per la raccolta e la conservazione 
sono restrittivi, a garanzia della qualità delle cellule ricavate. 
La tracciabilità delle unità di sangue è garantita (nel massimo rispetto 
della privacy) durante tutte le fasi che vanno dalla raccolta al bancaggio e 
all’inserimento nel registro donatori.
La donazione del sangue del cordone ombelicale è gratuita ed è un atto di 
solidarietà. In caso di donazione a scopo dedicato, viene coinvolto personale 
reperibile in modo da poter gestire la raccolta ed il bancaggio dell’unità 
indipendentemente dal giorno e dall’orario del parto.

La percentuale delle unità raccolte reputate idonee per la conservazione 
secondo gli standard internazionali è bassa (25 - 30%).
Non ci sono garanzie di poter disporre del sangue per un familiare nel futuro.
Il luogo dove la mamma partorisce spesso non è sede di centro di raccolta; 
non tutte le strutture sono dotate della certificazione imposta dalla normativa 
europea.
E’ necessaria la presenza in sala parto di personale formato e dedicato alla 
raccolta; nelle ore notturne e nei fine settimana spesso è problematico donare 
perché il personale abilitato non è presente in ospedale.

Le banche private conservano il sangue del cordone collegandolo all’identità 
del donatore, in modo che la famiglia possa utilizzarlo in futuro, se necessario. 
Oggi il trapianto autologo è inapplicabile per la maggior parte delle malattie 
e non sussistono evidenze scientifiche a supporto della conservazione del 
sangue cordonale per uso autologo.
Tuttavia, è possibile che in futuro vengano identificate delle applicazioni 
terapeutiche consolidate per il trapianto autologo. Il servizio di conservazione 
è offerto da società e fondazioni che operano a pagamento; il sangue viene 
conservato all’estero.
I genitori devono munirsi di un nulla osta rilasciato dal Ministero della Salute 
per avere l’autorizzazione a trasportare l’unità di sangue oltreconfine.

Fatta eccezione per casi di rare complicazioni mediche, la maggior parte delle 
madri può conservare il sangue del cordone ombelicale. 
Alla futura madre viene fornito un kit per il prelievo, da portare nell’ospedale 
prescelto per il parto, comprensivo di istruzioni su come prelevare il sangue e 
spedirlo in laboratorio. Non ci sono particolari criteri di conformità (linee guida, 
standard di qualità) per la raccolta.

Le società che operano in Italia si appoggiano a banche di conservazione 
estere, per lo più situate in Svizzera.
La raccolta può avvenire in qualsiasi ospedale o clinica; le istruzioni per la 
raccolta sono indicate dalla banca privata mediante un foglio informativo 
contenuto nel kit di prelievo.
La banca privata non effettua alcun controllo all’atto della donazione.
 

La conservazione è garantita a tutte le mamme, senza limitazioni né criteri 
di esclusione. La raccolta può essere effettuata in qualsiasi ospedale o 
clinica, senza limitazioni di orario e senza la presenza di personale medico 
specializzato in sala parto. E’ possibile che la ricerca scientifica individui, in 
futuro, delle malattie per cui può essere indicato l’utilizzo terapeutico delle 
cellule staminali autologhe.

Non essendoci criteri rigidi di selezione, il volume delle cellule conservate 
potrebbe rivelarsi non sufficiente ai fini dell’impiego terapeutico.  Sulle unità 
autologhe non è previsto l’impiego a fini di ricerca, poiché le cellule sono 
conservate solo per il soggetto a cui sono destinate. Le banche private 
richiedono ai genitori un contributo che varia tra i 2.000 ai 4.000 euro al 
momento della raccolta, più una tariffa annuale per la conservazione dell’unità 
presso la banca. Oggi non sussistono evidenze scientifiche a supporto 
della conservazione del sangue cordonale per uso personale. La letteratura 
scientifica riporta solo 3 casi di trapianto autologo effettuato con successo in 
bambini affetti da malattie del sangue. L’utilizzo del sangue cordonale autologo 
nelle malattie autoimmuni è in fase di studio. La probabilità che un individuo 
abbia bisogno delle proprie cellule staminali durante i primi 20 anni di vita può 
andare da un minimo di 0,0005% ad un massimo di 0,04% (stima riportata 
in letteratura nel 2008 dalla Società Americana per il Trapianto di Sangue e 
Midollo - ASBMT, American Society for Blood and Marrow Transplantation). 
Non è scientificamente provato che le cellule staminali conservate per 
più di 15 anni possano essere ancora vitali e, pertanto, utilizzabili a scopo 
trapiantologico.

SoLIDaLE (aNCHE DEDICato)

Visione

Chi puo’ donare?

Banche di conservazione e punti raccolta

Punti di debolezza

Punti di forza

PER uSo PERSoNaLE

RaCCoLta E utILIzzo DEL SaNGuE CoRDoNaLE
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Editoriale: segue dalla pag. 3

sollecito via cellulare in voce o tramite 
SMS, invio a domicilio del nostro giorna-
le, feste e gite sociali,revisione e riedizio-
ne delle nostre presenze sul web, ecc).
Nel giro di pochi mesi dovremmo capire 
se gli strumenti promozionali messi in 
atto ed intensificati stanno modificando 
il trend oppure no.

Quando leggerete queste note, avrete già 
constatato di persona che non si è potuta 
svolgere l’Assemblea Straordinaria 
prevista per il 13 novembre, perché non 
è stato possibile raggiungere il quorum 
necessario di associati partecipanti.
La convocazione resta aperta fino al 

raggiungimento di detto quorum; vi 
invitiamo pertanto, non sapendo ancora 
se potrete parteciparvi in quanto ancora 
non si conosce la data della prossima 
convocazione, di inviare la delega 
firmata che ovviamente verrà annullata 
se sarete presenti di persona.
Poco altro abbiamo da raccontarvi 
questa volta, se non che la revisione 
delle nostre presenze sul web, è stata 
affidata ad un consulente, un giovane 
laureato in comunicazione, esperto e 
molto motivato nei confronti di questi 
grandi luoghi di incontro telematico, 
principalmente Facebook e U-Tube. 
Abbiamo concordato un programma 
per ammodernare, vivacizzare, e rendere 
friendly le nostre pagine, soprattutto 
Facebook, con lo scopo principale di 

incontrare e mantenere i contatti con i 
nostri interlocutori, soprattutto giovani 
che potrebbero un giorno diventare nostri 
donatori; anzi tutta la ristrutturazione 
concorrerà alla diffusione del concetto 
di donazione di sangue, attraverso 
contatti e dialoghi diretti con chi entrerà 
nella nostra pagina.
Siamo già in periodo natalizio e quindi 
ci fa piacere formulare a tutti i membri 
della ormai grande famiglia DOSCA, i 
migliori auguri, con il consueto saluto di 

Buona donazione a tutti!!

Eduardo Szego

* Includendo novembre, le donazioni del 2010 
evidenziano un tasso di crescita negativo.

La pagina Facebook
di Dosca presto 

completamente rinnovata

a cura di antonio Vuotti - Volontario responsabile della sede di Settimo-Seguro

Per scrivere a Settimo News:
settimo@doscasancarlo.it

Settimo News
Cari colleghi donatori,

in questa edizione di Settimo News, 
prima ancora che darvi il consueto 
aggiornamento su quanto è accaduto 
sul nostro territorio, vorrei fare un 
appello cordiale a tutti voi che seguite 
la rubrica e le nostre iniziative: abbiamo 
bisogno del vostro aiuto attivo! 
lo scorso ottobre il Comune ci ha 
confermato la nostra bella sede, 
dotata di linea telefonica e computer, 
uno spazio per le riunioni, insomma 
tutto il necessario per organizzarci e 
organizzare belle iniziative sempre più 
vicine ai donatori, a noi, ma anche a 
chi oggi ancora non conosce il nostro 
mondo. E’ questo il momento per 
condividere idee, coinvolgere amici.
Luciana e Paolo hanno preso pieno ritmo, 

Antonio Vuotti
Responsabile della sede di Settimo-Seguro

Donare sangue a Settimo

si recano un paio di volte a settimana ad 
aiutare svolgendo l’importante attività 
di sollecito dei donatori. Getulio ha 
coinvolto tutta la famiglia e ha fatto un 
ottimo lavoro durante le feste di Seguro 
e di Settimo lo scorso ottobre, insieme 
anche ad Angelo, Tina e suo marito. Sono 
in essere campagne di sensibilizzazione, 
volantinaggio e manifesti.
Forse si sta aprendo uno spiraglio di 
luce sul progetto “Donare a Settimo”, 
per cui le richieste e i permessi sono 
stati tutti inoltrati. L’impegno richiesto 
non è molto, ma fondamentale per 
riuscire nel nostro intento!

Auguro a tutti voi, alle vostre famiglie, i 
più cari auguri di Buon Natale.
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DOSCA DA’ I NUMERI: 
più un nuovo donatore al 
giorno in 12 anni di attività

Chi è DOSCA?
Per descrivere l’Associazione e il cuore 
della sua missione, il punto di partenza 
sono senza dubbio i “soci donatori”. 
In 12 anni di attività sono stati registrati 
4487 nuovi donatori, di cui 382 nel 
2010. Facendo un rapido calcolo 
statistico, considerando una media di 
320 gg/anno disponibili per donare, 
pari a 3840 gg sull’intero periodo di vita 
dell’Associazione, risulta che DOSCA 
ha acquisito poco più di un donatore al 
giorno! Questo curioso dato potrebbe 
diventare un divertente slogan per 
l’Associazione: “con un donatore al 
giorno...“

Oggi i soci donatori effettivi di DOSCA 
sono 3072, di cui 1173 sono donne; nel 
2010 I donatori attivi sono stati soltanto 
2500, che hanno dato  4418 donazioni 
tra sangue intero e plasma. In media 
ognuno ha donato circa 1,7 volte/anno.
Il donatore più assiduo conta fino a 14 
donazioni in un anno (sangue e plasma), 
la donna più assidua conta fino a  7 
donazioni.

Chi non dona da più di 3 anni, perde 
il titolo di Associato. Circa 1.400 sono 
i donatori persi per strada in questi 
12 anni di vita di DOSCA, circa 120 
all’anno: di queste una alta percentuale 
ha sospeso le donazioni per problemi di 
salute, altre hanno raggiunto il limite di 
età secondo le normative italiane. Tra 
le altre motivazioni degli ex donatori, le 
più frequenti sono: mancanza di tempo, 
cambio di residenza e maternità o piccoli 
interventi chirurgici che richiedono 
alcuni mesi di stop. 

La maggior parte dei donatori vive nei 
pressi dell’Ospedale, ma, oltre Milano, 
abbiamo donatori che provengono 
da più di 100 comuni dell’Interland, 

VITA ASSOCIATIVA

qualcuno arriva anche da Bergamo, 
Como e Lodi.
Accanto ai volontari donatori, ci sono 
poi i “soci collaboratori”: sono coloro 
che svolgono gratuitamente attività 
personale a favore dell’Associazione 
oppure chi, non potendo più donare, 
continua a partecipare alla vita 
associativa.

Queste preziosissime risorse sono 
25, il più alto numero di volontari 
mai registrato a DOSCA. Qualcuno 
collabora sistematicamente alla stesura 
della rivista Il Donatore, circa 8 persone 
sono impegnate uno o più giorni alla 
settimana per l’accoglienza dei donatori, 
in 6 hanno il compito di telefonare ai 
donatori meno assidui per invitare a fare 
una nuova donazione e per aggiornare i 
data base. 

Il 70% degli iscritti ha ricevuto almeno 
una telefonata negli ultimi 2 anni; 1100  
non sono mai stati contattati o perché 
sono costanti nelle donazioni o perchè 
iscritti da poco. In media, dopo una 
telefonata di sollecito, entro 70 giorni la 
persona contattata viene a donare.

I volontari sono coordinati dalla 
Segreteria di DOSCA, dove lavorano 
2 impiegati. A supporto delle attività di 

promozione e fidelizzazione DOSCA è 
sostenuta da 2 esperti di comunicazione.
Ogni anno DOSCA pubblica dai 3 
ai 4 numeri della rivista Il Donatore, 
organizza 1 gita sociale, 2 eventi presso 
l’Ospedale e alcune manifestazioni 
esterne…
Ci sono gli “amici di DOSCA”! 
donatori e simpatizzanti che seguono 
costantemente la Fun Page di DOSCA 
su Facebook: siamo circa 400 ma in 
continua crescita.

Al Centro Trasfusionale si dedicano ai 
donatori 5 medici, 1 primario, 7 infermieri 
(6 donne e un uomo!), 4 impiegati in 
segreteria e 2 aiutanti. Nascosti ma 
sempre attivi in laboratorio di analisi 5 
biologi e 9 tecnici.

Il Consiglio direttivo di DOSCA ha il 
compito di prendere le decisioni più 
importanti per il raggiungimento degli 
scopi associativi e dettare le linee guida. 

I Consiglieri eletti sono 8, tra questi 1 
Presidente ed un Vice Presidente, più 
3 Consiglieri di diritto in quanto soci 
fondatori, e 1 Consigliere nominato dai 
volontari. Il Consiglio si riunisce circa 
2-3 volte all’anno e agisce nel rispetto 
dei 21 articoli del nostro Statuto.

L’assemblea straordinaria prevista per lo scorso novembre, 
cui OdG riguardava alcune modifiche allo Statuto DOSCA 
necessarie per gestire con più semplicità l’organizzazione delle 
attività associative, è stata rimandata a data da definirsi a causa 
del mancato raggiungimento delle partecipazioni.

Tutti i soci saranno preventivamente informati sulla prossima 
data di convocazione. Invitiamo a continuare ad inviare la delega 
per evitare ulteriori rinvii di Assemblea.

INFORMAZIONE ASSEMBLEA
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La Clownterapia
Per definire cos’è la clownterapia si 
potrebbe citare un dialogo tratto dal film 
Patch Adams che racconta la storia del 
medico statunitense, conosciuto come 
l’ideatore della terapia del sorriso:

“...questo pezzo di gomma rossa, 
applicato sulla faccia, può illuminare 
la giornata a qualcun’altro. Anche ad 
un paziente d’ospedale che soffre, e 
non è utile solo con i bambini ma con 
chiunque.

I pazienti si aprono, ti confidano i 
sogni, le fantasie e se tocchi il tasto 
giusto nel loro cuore, “si illuminano”e 
se pure per un momento dimenticano 
completamente la malattia, neanche 
sentono più dolore...”.

Oppure per usare una terminologia 
più scientifica, potremmo dire che le 
ultime ricerche dimostrano che la risata 
aumenta la secrezione di Catecolamine 
ed Endorfine che permettono di 
sopportare meglio il dolore psico/fisico, 
alimentano l’ossigenazione del sangue, 
rilassano le arterie, abbassano la 

pressione sanguigna con effetti positivi 
su malattie respiratorie, cardiovascolari 
aumentando la risposta del sistema 
immunitario.
Ma siamo claun e quindi vorremmo 
raccontarvi cosa facciamo in un modo 
più fantasioso, sperando di riuscire a 
trasmettervi cosa significa “indossare” 
questo naso rosso.

Come in una fiaba potremmo iniziare con 
“c’era una volta”, ma nel “mondo clown” 
passato e presente le parole diventano 
magicamente “c’è tutte le volte che vuoi”.

Ed è sulla magia di queste parole che 
vorremmo trasportarvi in un viaggio 
virtuale all’interno di un “ospedale che 
non c’è”, ma per farlo dovrete lasciar 
spazio all’animo bambino che è in 
ognuno di noi e provare a leggere con 
gioia e curiosità ciò che vi descriveremo.

Adesso vi dobbiamo rivelare la parola 
magica, che dovrete pronunciare dopo 
l’1,2,3 per volare via, è semplice questa 
parola è: Abracadabra!

Pronti, 1…2…3… ABRACADABRA

Nella prima stanza della pediatria, 
cerchiamo la mucca Carolina per 
offrire alle infermiere un bicchiere di 
latte. Arriva la mucca Violetta ma non 
ci interessa perché fa il latte troppo 
scremato... chiediamo al piccolo steso 
nel letto di aiutarci a chiamarla e 
finalmente nascosta nel armadietto 
troviamo Carolina che ci regala 153 litri 
di latte fresco.

Nella seconda stanza partiamo in 
montagna, tentando di “scalare” un papà 
enorme trasformato per l’occasione in 
una cima di montagna e tutti insiemi 
cantiamo cori alpini, partecipa pure il 
nonno, che ci racconta come si produce 
una grappa ottima.

Usciti dalla stanza, ancora coi costumi 
tirolesi ci avviciniamo alla sala giochi, 
ed in pochi movimenti, una nonna si 
trasforma in un albero della foresta di 
cappucetto blu  (quello che mangia il 
lupo alla fine della storia)…

Esterrefatti? questo è ciò che si può fare 
usando e facendo usare la fantasia. Vi 
starete chiedendo dov’è quest’ospedale 
perchè fino a qui non lo abbiamo trovato?

Spesso c’è soltanto quello che vogliamo 
vedere e quindi noi che vogliamo vedere, 
gioia, felicità, siamo stati ovunque tranne 

 di Duturclaun VIP Milano
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che in un ospedale. Portando l’attenzione 
delle persone incontrate in un mondo 
fantastico d’evasione, che trasforma il 

disagio della malattia in divertimento e 
gioia di vivere.
E’ con questa visione e predisposizione 
a mettersi in gioco che entrando in una 
stanza d’ospedale, in una casa di riposo, 
un hospice cerchiamo di comprendere 
cosa potrebbe servire per mutare lo 
stato d’animo dei presenti.
Nessuna magia o percezione 
extrasensoriale, solo semplice ascolto 
ed amore verso il prossimo.
Porgiamo la mano e accompagniamo 
nella ricerca della spensieratezza, sfrut-

tando le arti della Clownerie (Improvvi-
sazione teatrale, Prestidigitazione, Musi-
ca etc.) ma a volte usando semplici bolle 
di sapone.
Una “filosofia di vita”, che aiuta a vedere 
quello che spesso sfugge quando i valori 
materiali sostituiscono i valori del cuore.
E’ con l’aiuto di questo “pensiero”, e con 
la clownterapia approciamo il disagio 
provocato da malattia, emarginazione, 
abbandono.

Viviamo in positivo è il “motto” della 
confederazione VIP Italia di cui facciamo 
parte che conta 3600 volontari dislocati 
nelle principali città italiane. Ogni sabato 
e domenica, in ospedali, case di riposo, 
pediatrie ci confrontiamo con quel 
disagio silente che spesso toglie la 
“visione positiva” della vita.

Siamo “collezionisti di sorrisi” ed è 
proprio con questa espressione del 
viso che arriva dal cuore che veniamo 
ricambiati ogni momento della nostra 
Vita clown, che ormai è diventata per tutti 
noi una scelta di vita…un “cammino”, 
che speriamo d’avervi fatto intravedere 
attraverso queste parole..

Caro Socio,

in allegato a questo numero de Il 
Donatore, il tradizionale calendario 
DOSCA. Purtroppo non è stato 
possibile selezionare le 12 immagini 
necessarie dagli elaborati che ci 
avete inviato;
le abbiamo comunque apprezzate 
molto.

A lato pubblichiamo una delle opere 
più apprezzate, realizzata da di Ivan 
Marino.

Speriamo tuttavia che apprezzerete 
l’idea di DOSCA di ricordare nel 
2011 i 150 anni dall’unità d’Italia.Autore:

Ivan Marino

CALENDARIO DOSCA 2011
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I PREMI
NOBEL

a cura di Raffaella oppimitti

Forse qualcuno ricorderà di aver visto 
Renato Dulbecco anche al Festival di 
Sanremo. Nel 1999, infatti, il Premio 
Nobel è stato sul palco dell’Ariston a 
fianco di Laetitia Casta e Fabio Fazio 
che volle fortemente la sua presenza:
“Avevo sempre detto che Sanremo è 
un gioco - disse Fazio in quell’occasio-
ne durante un’intervista per il Corriere 
della Sera - e questa è la dimostrazio-
ne. Perché ho scelto Dulbecco?
Proprio perché Sanremo è il più grande 
gioco della tv, e Dulbecco è il più grande 
giocatore che potessimo trovare. Anzi, 
il solo fatto che Dulbecco metta piede 
qui è già fantastico. Lui è una persona 
straordinariamente deliziosa. E ha una 
gran voglia di divertirsi”.

La reazione di Dulbecco che accettò 
senza troppe preoccupazioni ma con il 
giusto entusiasmo, animato forse anche 
dalla speranza di portare su un palco 
così importante una “voce scientifica” 
- cosa assai rara - è indice della 
personalità del personaggio. Scrisse egli 
stesso di sè: “i miei genitori mi hanno 
sempre considerato come se fossi 
più grande, più maturo, affidandomi 
più responsabilità”. Per aver perso un 
anno prima un altro figlio, lo chiamarono 
Renato (da “rinato”).
Si legge ancora: “forse anche per questo 
mi hanno idealizzato e incoraggiato. 
Come conseguenza mi sono sempre 
sentito in gamba e ho guardato con 
sicurezza all’avvenire, anche se la mia 
famiglia era di mezzi modesti”.
Renato Dulbecco nasce a Catanzaro il 
22.02.1914 ma poco dopo la fine della 
prima guerra mondiale la famiglia si 

La Rubrica dedicata alla scoperta dei Premi Nobel che hanno permesso di realizzare 
grandi progressi in Medicina continua il suo viaggio passando attraverso la vita e 
gli studi di Renato Dulbecco, insignito nel 1975 insieme a Howard Martin Temin 
e David Baltimore, del prestigioso premio grazie alle sue scoperte in materia di 
interazioni tra virus tumorali e materiale genetico della cellula. Renato Dulbecco

trasferisce a Porto Maurizio, in Liguria. 
Le prime esperienze di vita già mossero 
probabilmente in lui un interesse verso 
la scienza e la medicina: la sorella Emma 
si ammala di polmonite guarendone, a 
differenza dell’amico Peppino, colpito 
invece da un male incurabile che non 
gli lasciò scampo. Fin dai primi anni 
Dulbecco si dimostrò uno studente 
modello tanto da essere iscritto 
direttamente in terza elementare all’età 
di sei anni, grazie alla sua capacità di 
lettura e scrittura.

Finito il liceo, si iscrive alla Facoltà di 
medicina di Torino:
“La medicina mi attraeva: a parte 
il connotato romantico dello zio 
chirurgo, avevo constatato quanto 
fosse imperfetta questa branca del 
sapere, e quanto ci fosse ancora 
da fare. Inoltre era un campo che mi 
incuriosiva più di altri, proprio perché 
ne sapevo poco”. Si ritrova così al fianco 
di una compagna di studi d’eccezione, 
Rita Levi Montalcini, della quale scrive: 
“Mi attraeva moltissimo, sia per la sua 
intelligenza brillante, sia perché era 
molto elegante, di un’eleganza innata, 
e molto femminile. Ero troppo timido 
per dirle quello che pensavo di lei”.

Dopo la discussione della tesi, Dulbecco 
dovette partire militare dove rimase 
per due lunghi anni, durante i quali 
però riuscì a pubblicare le sue prime 
ricerche; successivamente, allo scoppio 
della guerra, fu chiamato alle armi 
come ufficiale medico del novantesimo 
reggimento di fanteria che poco tempo 
dopo fu destinato in Russia. A seguito 

di un lungo ricovero in ospedale, tornò 
in Italia in tempo per assistere, nel 
marzo del 1943, alla nascita della figlia 
secondogenita Maria, nata due anni 
dopo Piero, entrambi avuti con la moglie 
Giuseppina.

Su suggerimento di Rita Levi Montalcini 
si iscrisse alla Facoltà di Fisica, per 
approfondire gli effetti biologici delle 
radiazioni. Furono anni di lavoro intenso 
e superò molti esami con voti eccellenti 
ma l’incontro con Salvador Luria, 
studente di Medicina a Torino un anno 
prima di lui, cambiò il corso degli eventi.
“Fu una grande, piacevole sorpresa 
scoprire che tra noi c’era una 
comunanza notevole di interessi e 
di intenti, sebbene lui fosse già un 
maestro ed io un principiante. Dimostrò 
di apprezzare le mie idee offrendomi 
la possibilità di andare a lavorare per 
un anno o due nel suo laboratorio di 
Bloomington, nell’Indiana”. Nell’autunno 
del 1947 partì per New York con Rita 
Levi Montalcini, che aveva ottenuto una 
borsa di studio per continuare le sue 
ricerche di embriologia sperimentale alla 
Washington University.

Giunto a Bloomington, Renato Dulbecco 
cominciò a lavorare in laboratorio con 
Salvador Luria e con James Watson, 
il futuro “scopritore” del DNA (cui 
abbiamo dedicato il precedente numero 
di questa Rubrica). In seguito alle sue 
prime scoperte sui virus batterici, i fagi, 
Max Delbrück, rimastone entusiasta, gli 
offrì di trasferirsi nel suo laboratorio, al 
famoso California Institute of Technology 
e gli chiese di dedicarsi a un nuovo 
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studio sui virus, insieme al suo collega 
Seymour Benzer:
“Accettai; senza esitazione abbandonai 
i virus batterici, dirigendomi verso il 
mio nuovo obiettivo di trasformare lo 
studio dei virus umani in una scienza. 
[...] Decisi che per prima cosa dovevo 
visitare i laboratori dove si studiavano 
i virus che infettavano cellule animali 
ed umane e specialmente quelli in 
cui si utilizzavano colture di tessuti. 
Così organizzai un lungo viaggio in 
treno che per alcuni mesi mi portò in 
quasi tutte le maggiori città degli Stati 
Uniti. [...] Venni alla conclusione che la 
maggiore difficoltà in quegli studi era 
la mancanza di un metodo adeguato di 
saggio (metodo di analisi, in un saggio 
per la genotossicità per esempio, si 
va alla ricerca della tossicità di una 
sostanza a livello del suo DNA). [...] 
Così decisi di trasferire ai virus animali 
la tecnologia molto precisa delle 
placche usata per saggiare i fagi. [...] 
In breve tempo feci gli esperimenti 
necessari per dimostrare che il metodo 
era adatto per saggiare il virus”.

Il cosiddetto “metodo delle placche” 
per misurare le quantità di virus presenti 
in un determinato tessuto animale, venne 
immediatamente applicato agli studi 
sul virus della poliomielite. Durante gli 
esperimenti, Dulbecco e gli altri studiosi 
riuscirono anche a isolare un mutante 
del virus: entrambe queste scoperte 
si sarebbero rivelate fondamentali per 
la preparazione del relativo vaccino da 
parte di Albert Sabin. 

Dopo circa un anno di lavoro sul virus 

della poliomielite, Dulbecco accettò nel 
laboratorio un virologo veterinario, Harry 
Rubin, studioso dei virus che provocano 
i tumori nei polli, il quale sosteneva 
che i virus attaccano le cellule senza 
ucciderle, anzi facendole proliferare e 
diventare cancerose, e pensava che 
studiando quei virus si poteva forse 
capire l’origine di un cancro. Dulbecco 
allora si dedicò allo studio dei virus dei 
tumori, convincendosi che “ci doveva 
veramente essere un’associazione 
permanente tra i geni del virus e 
quelli della cellula, sebbene non fosse 
dimostrata”. Ma nel 1962 gli giunse 
un’offerta che non potè rifiutare: Jacques 
Monod, il famoso scienziato francese, 
lo invitò a far parte del primo nucleo 
di membri del nuovo istituto ideato da 
Jonas Salk, dedicato alla completa 
realizzazione del potenziale umano 
che avrebbe fuso insieme scienza e 
umanistica. Alla fine del 1965 l’équipe di 
Dulbecco si trasferì nei nuovi laboratori 
e affrontò il problema principale dei virus 
dei tumori, “per capire cosa fanno i loro 
geni, in che modo alterano le cellule”. 

Nel corso della lunga serie di esperimenti 
in materia intervennero due particolari 
avvenimenti: il riconoscimento della 
laurea honoris causa a Yale e la nascita 
di Fiona, alla fine del 1970, avuta con la 
nuova compagna Maureen, dopo anni 
dal divorzio con Giuseppina.

Presso l’istituto Imperial Cancer 
Research Fund Laboratories di Londra, 
Dulbecco decise di dedicarsi allo studio 
del cancro del seno, “per la notevole 
diffusione e malignità di quel cancro e 
per la sua localizzazione in un organo 
superficiale, facilmente accessibile 
alla biopsia”. E fu proprio una mattina 
di ottobre del 1975 che ricevette, in 
quello studio a mezzo telegramma, la 
notizia dell’assegnazione del prestigioso 
riconoscimento per le sue ricerche 
sull’interazione tra i virus tumorali e il 
materiale genetico della cellula.
“Col Premio mi avevano accordato 
una grande fiducia. Ora dovevo fare 
qualcosa per meritarmela questa 
fiducia, dovevo fare qualcosa per il 
cancro vero, qualcosa di pratico, di 
concreto” disse lo stesso Dulbecco che 
divise il Premio con i suoi antichi allievi, 
Howard Temin e David Baltimore.

Per proseguire le ricerche, la famiglia 
Dulbecco rientrò negli Stati Uniti 
dove le ricerche sul tumore al seno 

proseguirono: studiando l’evoluzione di 
quei tumori verso la malignità egli scoprì 
che ogni tumore porta in sé, sin dall’inizio, 
la misura della sua malignità potenziale; 
perciò era importante conoscerne la 
configurazione. 
Nacque così l’idea di sequenziare il 
genoma umano, determinando l’ordine 
in cui si susseguono i tre miliardi di basi 
del DNA, l’alfabeto dell’informazione 
genetica.
“Anche se la strada era lunga, 
bisognava imboccarla” sosteneva 
Dulbecco, “mi incoraggiava il pensiero 
che quell’indirizzo non sarebbe stato 
utile solo per il cancro, ma sarebbe 
servito per studiare tutti i sistemi 
cellulari complessi, come per esempio 
il cervello”. 

Accolto all’inizio con scetticismo, il 
Progetto Genoma Umano partì nel 
1986: su invito dell’allora presidente 
del CNR Luigi Rossi Bernardi, Dulbecco 
accettò di coordinare l’impegno italiano 
in quel campo cominciando a fare la 
spola tra il Salk Institute, del quale fu 
Presidente Emerito dal 1993, e l’Istituto 
di Tecnologie Biomediche del CNR 
di Milano. Questo rientro in patria, in 
controtendenza rispetto alla generale 
“fuga di cervelli”, gli conferì popolarità, 
inusuale per uno scienziato, tanto da 
essere invitato a partecipare al Festival.

Purtroppo però non si può non segnalare 
il progressivo disimpegno dell’Italia dal 
progetto che a partire al 1996, persi i 
finanziamenti del CNR, fu sostenuto 
solo da associazioni come Telethon. 
“L’interruzione dei finanziamenti da 
parte del CNR, o meglio da parte del 
Ministero della Ricerca, è avvenuta 
senza una ragione e senza una 
spiegazione. Tutto è proceduto fin 
quasi alla fine, e poi ci siamo trovati 
davanti a un muro” spiega Dulbecco. 
Senza risparmiare critiche ai politici 
italiani per lo scarso sostegno alla 
ricerca, egli continua a impegnarsi in 
prima persona, sfruttando la propria 
notorietà per portare avanti la sua 
battaglia a favore della libertà della 
ricerca: “una delle regole fondamentali 
della scienza è che non si può e non 
si deve porre un freno al progresso 
delle conoscenze. Ogni tentativo in 
questa direzione porterebbe alla rottura 
dell’antico sodalizio tra società e 
ricerca, certamente non desiderabile”.
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Era una fredda notte d’inverno, fra gli 
anni 243 e 366 dopo Cristo, quando 
nell’antica Roma imperiale, amici e 
parenti si scambiarono le prime “strenae” 
per festeggiare il “dies natalis”.
Agli auguri di buona salute, si 
accompagnarono presto ricchi cesti di 
frutta e dolciumi, e poi doni di ogni tipo, 
perché la nascita di Gesù e, insieme, 
l’anniversario dell’ascesa al trono 
dell’Imperatore, divenissero il simbolo 
di una prosperità che avrebbe dovuto 
protrarsi per l’intero anno.
Passarono i secoli ed un bel giorno del 
1800 il rito trovò la sua personificazione 
in un forte vecchio rubicondo dalla 
barba bianca, residente al Polo Nord 
dove, secondo la tradizione, aiutato 
da numerosi gnomi costruivano dei 
giocattoli da distribuire come doni 
durante la notte di Natale, con l’ausilio 
di una slitta trainata da renne volanti e 
passando attraverso i camini delle case. 
Raggiunta una certa età, veniamo 

a conoscenza di una spiacevole 
realtà: Babbo Natale altro non è che 
un personaggio fantastico. Ma tale 
affermazione non è del tutto vera.
Babbo Natale, o almeno un personaggio 
molto simile è realmente esistito; si tratta 
di San Nicola. Nato a Patara, in Turchia, 
da una ricca famiglia, divenne vescovo 
di Myra, in Lycia, nel IV secolo e forse 
partecipò al Concilio di Nicea nel 325. 
Essendo un vescovo, esortò tutti gli altri 
parroci della sua diocesi a diffondere 
il cristianesimo laddove i bambini non 
avevano la possibilità o la volontà di 
recarsi in chiesa anche a causa del 
freddo invernale, che costringeva molti a 
non uscire di casa.
Così li esortò, dicendo loro di recarsi 
dai bambini portando un regalo, e di 
cogliere l’occasione per spiegare chi 
fosse Cristo e che cosa avesse fatto per 
l’intera umanità.
I parroci quindi, indossando un pesante 
soprabito rosso scuro per ripararsi dal 
freddo e portando con loro un sacco 
pieno di regali, raggiungevano i bambini 
mediante alcune slitte trainate da cani. 
Quando San Nicola morì le sue spoglie, o 
le presunte tali, vennero deposte a Myra 
fino al 1087. In quell’anno infatti vennero 
trafugate da un gruppo di cavalieri 
italiani travestiti da mercanti e portate a 
Bari dove sono tutt’ora conservate e di 
cui divenne il santo protettore.
Negli anni che seguirono la sua morte, si 
diffusero numerosissime leggende.
Una tra le più famose, e confermata 

da Dante nel Purgatorio (XX, 31-33), 
è quella delle tre giovani poverissime 
destinate alla prostituzione. Nicola, 
addolorato dal pianto e commosso dalle 
preghiere di un nobiluomo impossibilitato 
a sposare le sue tre figlie perché 
caduto in miseria, decise di intervenire 
lanciando per tre notti consecutive, 
attraverso una finestra sempre aperta 
dal vecchio castello, i tre sacchi di 
monete che avrebbero costituito la dote 
delle ragazze.
La prima e la seconda notte le cose 
andarono come stabilito.
Ma la terza notte San Nicola trovò la 
finestra inspiegabilmente chiusa. Deciso 

Babbo Natale è una figura mitica, 

presente nel folclore di molte culture, 

che distribuisce i doni ai bambini, di 

solito la sera della vigilia di Natale. 

Babbo Natale è un elemento 

importante della tradizione natalizia 

nella civiltà occidentale, oltre che in 

America Latina, in Giappone ed in 

altre parti dell’Asia orientale.

 a cura della redazione de Il Donatore

La vera storia
di babbo nataLe

Rappresentazione popolare di Babbo Natale che 
cavalca una capra.
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 a cura della redazione de Il Donatore

a mantenere comunque fede al suo 
proposito, il vecchio dalla lunga barba 
bianca si arrampicò così sui tetti e gettò il 
sacchetto di monete attraverso il camino, 
dov’erano appese le calze ad asciugare, 
facendo la felicità del nobiluomo e delle 
sue tre figlie. 
In altre versioni posteriori, forse 
modificate per poter essere raccontate 
ai bambini a scopo educativo, Nicola 
regalava cibo alle famiglie meno abbienti 
calandolo anonimamente attraverso i 
camini o le loro finestre.
Secondo altre leggende, questo santo 
sarebbe entrato in possesso di un 
oggetto mitico, il Sacro Graal che, oltre ad 

essere responsabile della sua capacità 
di “produrre in abbondanza” da regalare, 
fu anche causa del trafugamento delle 
sue spoglie per volere di papa Gregorio 
VII. In ogni caso San Nicola divenne 
nella fantasia popolare “portatore di 
doni”, compito eseguito grazie ad un 
asinello nella notte del 6 dicembre (S. 
Nicola, appunto) o addirittura nella notte 
di Natale. Il nome olandese del santo, 
Sinter Klass, venne importato in America 
dagli immigrati come Santa Claus, la 
cui traduzione in italiano è solitamente 
Babbo Natale.
Oggi Babbo Natale ha perso ogni 
connotazione religiosa e grazie 
all’inventiva dei pubblicitari di una nota 
bevanda statunitense, la CocaCola, 
divenne il vecchietto vestito di rosso che 
conosciamo.

Negli USA è addirittura nata 
un’associazione che sostiene la sua 
esistenza e ne ricerca le prove, la 
Institute of Scientific Santacluasism. 
La dimora di Babbo Natale cambia a 
seconda delle tradizioni. Negli Stati Uniti 
si sostiene che abiti al Polo Nord (situato 
per l’occasione in Alaska) mentre in 
Canada il suo laboratorio è indicato nel 
nord del paese; in Europa è più diffusa 
la versione finlandese che lo colloca 
nel villaggio di Rovaniemi, in Lapponia. 
Secondo i norvegesi la sua residenza è 
Drøbak, dove si trova l’ufficio postale di 
Babbo Natale.

Altre tradizioni parlano di Dalecarlia, in 
Svezia, e della Groenlandia. Nei paesi 
dove viene identificato con San Basilio 
viene talvolta fatto abitare a Cesarea.

Antica illustrazione datata 1881 di Thomas Nast, 
che, insieme a Clement Clarke Moore, ha contribu-
ito a creare la moderna immagine di Babbo Natale.

Manifesto Natalizio Coca Cola.
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Percorsi d’arte e di storia

AL-FANN.
Arte della civiltà islamica

Per chi non saprà resistere alla 
tentazione, la buona scusa è comunque 
a portata di mano.
Nel poco lontano Palazzo Reale, è 
già aperta da fine ottobre una mostra 
affascinante, questa sì davvero 
“illuminata”: “al-Fann Arte della civiltà 
islamica”, in cui sono esposti mille anni 
di storia della mezzaluna, raccontati da 
più di 350 manufatti di straordinaria 
eleganza, preziosità e bellezza della 
collezione Al–Sabah, costituita nel 
1975 da Sheikh Nasser e Sheikha 
Hussah al-Sabah in una delle raccolte 
d’arte islamica più vaste e articolate 

Astro del ciel, pargol divin, luce dona alle menti, pace infondi nei cuor.
Il tradizionale canto natalizio intona ogni anno un messaggio di speranza, rivolto a cuori laici e religiosi, di ogni credo e filosofia. 
Eppure non di solo spirito vive l’uomo, e soprattutto le sue amministrazioni: anche quest’anno noi milanesi lo intoneremo in piazza 
Duomo sotto al magnifico abete tradizionale, questa volta però sponsorizzato da una nota gioielleria. Ne canticchieremo le note 
a mente, forse curiosando nella mega boutique di duecento metri quadrati istituita alla base del suo fusto, tra ninnoli e gioiellini, 
lasciando anche un soldino per la buone cause che dovrebbero dare il belletto all’intera operazione?

Natale, le mostre
a Milano

di Beatrice Ferrario 
Storico dell’arte

al mondo, con oltre 26.000 opere tra 
tappeti, tessuti, ceramiche, sculture 
e oreficerie cesellate, miniature e 
oggetti in avorio, che ripercorrono 
un’area geografica dalla Spagna 
all’estremo Oriente, in un reciproco 
scambio tra le diverse culture e per un 
ambito cronologico che va dal I al XIII 
secolo dell’era islamica (VII-XIX secolo 
dell’era cristiana).
Anche la storia della collezione è 
significativa: chiamata poeticamente 
Dar al-Athar al-Islamiyya (DAI), ossia 
Casa delle Antichità dell’Islam, venne 
concessa dagli sceicchi in prestito 
permanente al Museo Nazionale di 
Kuwait City nel 1983, finchè sette anni 
più tardi, durante l’invasione irachena, 

diventa bottino di guerra, eccettuati un 
centinaio di pezzi appena partiti per 
la mostra itinerante dal titolo “Islamic 
Art & Patronage”,  che continuò a 
girare l’Occidente durante gli anni 
della Guerra del Golfo, assumendo 
significati anche simbolici.
Una mostra che invita alla scoperta 
e alla comprensione tra popoli, al 
confronto e alla contaminazione: 
poichè, come detto dalla collezionista 
in conferenza stampa, «la cultura è 
rapporto».
Troviamo dunque in mostra un 
tappeto di dimensioni straordinarie 
che raffigura un giardino diviso dai 
quattro fiumi del Paradiso, che sembra 
disegnato dal rigoroso architetto di 
un giardino formale all’italiana; e il 
curatore Giovanni Curatola racconta 
di un frammento di tessuto afghano 
di seta, anch’esso esposto in mostra, 
ricamato con uccelli, serpenti-draghi e 
l’albero della vita, che venne utilizzato 
anche per il manto di Ruggero II di 
Sicilia, o del bellissimo scialle iraniano 
dell’inizio XIII secolo, ricamato con 
versi d’amore che sembrano quelli del 
nostro Dolce Stil Novo:
“Eh bene, bene!Il tuo volto è stato /
di consolazione per un centinaio di 
anime/E dalla tua bocca muta lo 
zucchero diviene/sale/Questo cuore 
che è pieno di astuzia/È di nuovo 
distrutto dai tuoi lamenti”.
Al-Fann significa propriamente l’arte, 
che come tale è infinita: un oggetto per 
tutti, la lastra di fontana che frazionava 
sulle sue innumerevoli scaglie a 
squama di pesce i rivoli d’acqua, 
moltiplicandoli con arte infinita.

Miniatura con una coppia principesca con attendenti, policromia su seta, Asia Centrale, inizi del XV secolo.
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La NATIVITA’ di Filippo Lippi

Un altro tipo di contaminazione, in 
bilico tra tradizione e rinnovamento, è 
visibile al Museo Diocesano di Milano, 
che ospita quest’anno, per l’ottava 
edizione di “Un capolavoro per Milano”,  
rassegna che ogni anno porta nel 
capoluogo lombardo un capolavoro 
proveniente da altra localita’, la Natività 
di Filippo Lippi, in prestito dal Museo 
Civico di Prato.
Come ci narra Giorgio Vasari nelle sue 
Vite, Filippo Lippi (Firenze 1406 - 1469 
Spoleto) ebbe vita assai avventurosa: 
rimasto orfano dopo la morte dei 
genitori, la zia che lo aveva in cura lo 
affidò a otto anni ai frati del convento 
carmelitano di Firenze, non per i segni 
manifesti di una precoce vocazione 
spirituale, bensì per garantirgli il minimo 
sostentamento materiale. Il priore lo 
trovava poco studioso,  ma decise di 
seguirne una diversa inclinazione: 
“Era questo fanciullo molto destro et 
ingenioso nelle azzioni di mano, ma 
nella erudizione delle lettere grosso 
e male atto ad imparare, oltra che e’ 
non volle applicarvi lo ingegno mai, né 
averle mai per amiche. .. E perché nel 
noviziato, ogni  giorno su i libri de’ frati 
che studiavano, si dilettava imbrattare 
le carte di quegli, il priore gli diè 
comodità ch’a dipignere attendesse”. 
Nella chiesa conventuale, il giovane 
Filippo assiste allo spartiacque tra 
due mondi: Masaccio e Masolino si 
erano appena confrontati affrescando 
insieme nel 1424 la cappella Brancacci, 
l’epocale confronto tra gli esiti più 
raffinati del tardogotico di Masolino 
di faccia alle novità del rinascimentali 
di Masaccio: Filippo non resterà 
indifferente, evolvendo in uno stile che 
di questo spartiacque farà tesoro.
Tra un’avventura e l’altra (catturato dai 
pirati berberi, riuscì a scamparne per 
meriti artistici, avendone lusingato il 

capo con un ritratto “alla moresca”) il 
Lippi continua a dedicarsi alla pittura e 
all’altra sua passione, le donne.
La tonaca, sebbene non i voti, l’aveva 
abbandonata a sedici anni, e così ne 
scrive ancora il Vasari: “Dicesi ch’era 
tanto venereo, che vedendo donne che 
gli piacessero,  se le poteva avere, ogni 
sua facultà donato le arebbe; ....
Era tanto perduto dietro a questo 
appetito, che all’opere prese da lui, 
quando era in questo umore, poco o 
nulla lavorava”. 
Nominato cappellano del convento 
pratese di Santa Margherita nel 
1456, vi conobbe e si innamorò di 
Lucrezia Buti, avviata dalla famiglia 
alla monacazione. Questa volta 
fu vero amore, e Lucrezia lasciò il 
convento, dando alla luce nel 1457 il 
figlio Filippino Lippi che sarà anch’egli 
pittore: solo nel 1461 papa Pio II, grazie 
all’intercessione di Cosimo de’ Medici, 
scioglierà entrambi dai voti. Filippo sta 
intanto lavorando alla commissione 
della Natività per il refettorio del 
Convento di San Domenico, in cui 
raffigura la Vergine con il Bambino, 
conferendo alla madre una dolcezza 
straordinaria e al Bambino una vivacità 
insolita per una tavola devozionale.
La figura di san Giuseppe, assorto in 
preghiera, sposta il tema dalla “Natività” 
verso l’”Adorazione del Bambino”, cui 
partecipano altri due santi : a sinistra 
san Giorgio - il cui viso dolcissimo 
contrasta con i lucori dell’armatura 
metallica - chiude le mani in preghiera 

avvolgendosi nel manto rosato, che 
conferisce risalto ancora maggiore alla 
decorazioni a rosette dell’armatura da 
parata; a destra san Vincenzo Ferrer,  
appena canonizzato, che non guarda 
Gesù Bambino ma si rivolge al Cristo 
Giudice raffigurato in mandorla alla 
sua destra, protagonista “principale” 
delle appassionate prediche del santo, 
che per rafforzare ulteriormente la sua 
posizione regge il libro dell’Apocalisse 
mostrando la frase “ timete Deum quia 
venit hora judicii eius “ (temete Dio 
poiché è vicina l’ora del suo giudizio). 
Tutt’attorno, pastori musicanti e 
angeli in preghiera, sullo sfondo di un 
paesaggio di memoria giottesca ornato 
da piante penitenziali, vite e agrifoglio, 
allusivi del martirio cui il Bambino è 
destinato.
E di penitenza, frà Filippo ne 
dovette fare, perchè  nel frattempo 
i pettegolezzi correvano: si dice che 
nella splendida tavola ora in mostra al 

Alessandro Cimmino, Jamshedpur 6, 2008.

Filippo Lippi, Natività con San Giorgio e San 
Vincenzo Ferrer, circa 1456.

Filippo Lippi, Natività con San Giorgio e San 
Vincenzo Ferrer, circa 1456, particolare del viso 
della Vergine.
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Info:
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Ingresso libero

INFORMAZIONI PRATICHE

Museo Diocesano il Lippi , rimandando 
forse ogni Giudizio a quello dell’Unico 
competente in materia, abbia ritratto 
la “sua” famiglia: Lucrezia nel 
delicatissimo ovale della Vergine, 
e il loro bambino nel piccolo Gesù 
adagiato sul suo manto spiegato.
Come da tradizione, la Madonna è 
raffigurata come una fanciulla, e 
san Giuseppe  mostra la barba già 
imbiancata: Filippo al momento ha 
circa cinquantadue anni mentre 
Lucrezia è giovanissima.
Ai loro piedi, spicca il mirto 
sempreverde, segno di amore eterno 
e fedeltà.

ALESSANDRO CIMMINO

Infine, una mostra di arte 
contemporanea, che offre un altro 
esempio di contaminazione culturale, 
e non solo: cosa succede quando la 
giungla indiana incontra il cemento 
armato di Le Corbusier!
La mostra di Alessandro Cimmino 
presentata da Orio Vergani nella 
sua Nowhere Gallery, ci ricorda  che 
“troppo spesso in questo presente che 
così rapidamente ha mutato la nostra 
geografia politica ed economica, ci 
dimentichiamo che il seme di quello 
che noi chiamiamo Globalizzazione 
va ricercato nel Colonialismo dei 
secoli passati. Sono solo le gerarchie 
evidentemente ad essere mutate.
La città ideale, rinascimentale utopia 
che non ha mai abbandonato la nostra 
mente, esiste nel nostro tempo: è 
simile a quegli agglomerati urbani 
che fanno da scenario ai nostri sogni 

durante la notte.
Una sottile inquietudine la pervade, 
una nota è sempre fuori posto, 
dissonante, e le sicurezze geografiche 
si smarriscono in paesaggi costruiti dal 
nostro subconscio”.
All’indomani della spartizione dei 
territori tra India e Pakstan, il primo 
ministro indiano Jawaharlal Nehru 
volle una nuova capitale per il Punjab, 
che rispecchiasse lo slancio verso 
il futuro della nuova India. Nacque 
così nel 1950 Chandigarh, emblema 
della nuova India urbana all’alba 
dell’indipendenza, e il progetto della 
planimetria venne completato e 
realizzato da Le Corbusier. L’uso del 

Alessandro Cimmino, Bubaneswar 7, 2008.

cemento armato per le strutture lineari 
andava a fondersi con i rigogliosi 
giardini: la vegetazione lussureggiante 
ha poi continuato a svilupparsi, 
modificando il suo rapporto con le 
architetture;  guardando Chandigarh 
e le altre realtà nate da quel progetto 
oggi, Cimmino prende atto della 
trasformazione, evidenziando nei 
suoi scatti come l’idea del progetto 
originale sia “esplosa su se stessa, 
creando un corto circuito estetico/
spaziale al centro di quest’universo”: 
ne emerge “quell’uomo globale che 
sarà protagonista del futuro e che in 
piccola parte si è già realizzato dentro 
ognuno di noi”.

Al-Fann. Arte della civiltà islamica
20 ottobre 2010 - 30 gennaio 2011
Palazzo Reale, Piazza Duomo, 12
20122 Milano 

Orario
Martedì - domenica ore 9.30 - 19.30;
Lunedì ore 14.30 - 19.30;
Giovedì ore 9.30 - 22.30.
(la biglietteria chiude un’ora prima)

Biglietteria
intero 9,00 euro; ridotto 7,50 euro

Info: tel. +39 02875672;
www.arteislamica.it
Catalogo Skira

Un Capolavoro per Milano:
Filippo Lippi, La Natività
16 novembre 2010 - 30 gennaio 2011
Museo Diocesano, Corso di Porta
Ticinese, 95 - 20123 Milano

Orario
Martedì - domenica, ore 10.00 - 18.00 
(la biglietteria chiude alle ore 17.30)

Biglietteria: (il martedì 4,00 euro)
Adulti: 8,00 euro; Gruppi: 6,00 euro; 
Scolaresche: 2,00 euro

Info: tel. - fax. +39 0289420019,
info.biglietteria@museodiocesano.it
Catalogo Silvana Editoriale
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a cura della Dott.ssa Chiara Celi - Psicologa

Lo psicologo
risponde

Ringrazio l’Associazione Dosca per la 
bella opportunità di crescita umana e 
professionale che ho potuto maturare 
in questi anni, grazie al contributo e 
all’entusiasmo degli splendidi volontari, 
donatori e collaboratori che la animano.

Dott.ssa Chiara Celi

Buongiorno dottoressa, le scrivo 
per una questione che inizia a 
preoccuparmi: ho 34 anni, e credo di 
non essermi mai veramente innamorata 
di nessuno. Ho avuto alcune storie 
nelle quali ero inizialmente molto 
presa, forse e soprattutto fino a che non 
iniziavo a sentirmi sicura dell’affetto 
dell’altra persona. Poi, dopo una breve 
fase di grande gioia, sistematicamente 
cominciavo a non sentirmi contenta 
della relazione, iniziavo a perdere 
gradualmente interesse per il ragazzo in 
questione. In queste situazioni, mentre 
quando ero più giovane troncavo 
subito, nelle ultime relazioni ho provato 
a impegnarmi maggiormente, a parlare 
con il ragazzo delle difficoltà che 
avevo a fare funzionare le cose, ma 
comunque per me si era rotto qualcosa 
e non sono mai riuscita a riaggiustarlo. 
Per molti anni mi sono detta che sono 
cose che succedono, che non è facile 
trovare “la persona giusta” e che prima 
o poi sarebbe capitato anche a me. 
Ora però, dopo l’ennesimo fallimento, 
comincio a pensare di avere qualcosa 
che non va.

Buongiorno, sicuramente costruire 
buone relazioni d’amore è molto difficile. 
Tuttavia quando, come mi sembra di 
capire avvenga nel suo caso, ci troviamo 

sempre ad arenarci con la stessa 
difficoltà, mi sembra importante avviare 
una riflessione su di sè, così come sta 
facendo lei. 
Durante la fase iniziale dell’innamora-
mento, ciascuno degli innamorati vede 
nell’altro soprattutto quello che ci ha 
proiettato, con una netta prevalenza di 
aspetti idealizzati e una minimizzazione 
degli elementi negativi. 
Quando l’innamoramento è reciproco, 
gli occhi dell’innamorato ci forniscono 
anche un’immagine idealizzata di noi 
stessi, uno specchio buono nel quale 
riusciamo a piacerci un po’ di più anche 
noi. Gradualmente questi elementi 
proiettivi si riducono per lasciare 
maggiore spazio alla reale umanità 
propria e del compagno, con tutte le 
imperfezioni che la caratterizzano. E’ in 
questa fase che siamo chiamati a fare i 
conti con i limiti, sia nostri sia dell’altro, a 
lasciarci conoscere più autenticamente 
e a conoscere un’altra persona, nella 
quale troveremo certamente aspetti 
che non ci piacciono. E’ possibile che 
per lei sia difficile superare questo 
scoglio, per diverse ragioni. Alcune delle 
più frequenti sono collegate ad una 
sfiducia nelle relazioni umane, che porta 
a pensare sia meglio non fidarsi fino in 
fondo di nessuno per evitare di dover 
soffrire troppo, oppure ad una difficoltà 

nell’accettare profondamente se 
stessi tanto da portare ad un costante 
bisogno di vedersi attraverso uno 
specchio che ci idealizza, spesso viene 
fornito da un nuovo partner durante le 
prime fasi dell’innamoramento. Un’altra 
comune difficoltà può essere di stampo 
“evolutivo” per cui c’è un’ambivalenza 
rispetto al desiderio di staccarsi da 
una sensazione di maggiore sicurezza 
che si percepisce finchè ci si mantiene 
in una posizione di “figli” nella propria 
famiglia d’origine e una forte paura che 
accompagna il desiderio di costruirsi 
una propria autonomia. 

Ovviamente queste restano solo ipotesi 
generali, ma spero possa trovare 
qualche spunto di riflessione per lei di 
qualche utilità. 

Colgo l’occasione per annunciare 
che, a causa della mia imminente 
maternità, dovrò sospendere lo sportello 
psicologico per i donatori. 
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Letti per voi

È ormai scientificamente provato: 
le persone incazzose e pessimiste 
muoiono come mosche. Ridere, invece, 
fa bene. Ridere è liberatorio, afrodisiaco, 
antibiotico, antistaminico, ricostituente, 
esaltante, piacevole e intelligente. 
Questo libro ti spiega il perchè, facendoti 
ridere. Perciò non è solo un libro: è anche 
una medicina.
Prologo: Nasciamo, moriamo e tra le 
due cose ci becchiamo pure un sacco 
di rotture di scatole. Non ci sarebbe 
tanto da stare allegri... Invece abbiamo 
la fantastica possibilità di ridere. E 
ridendo rovesciamo la prospettiva del 
mondo. Non abbiamo scelto i genitori, 
il posto dove nascere, il nostro corpo, 
però possiamo scegliere di ridere. 
Ridere ci distingue dagli animali e dalle 
macchine. Ridere ci rende pari agli dei. 
La vita contiene un segreto meraviglioso.
La vita è una domanda: “Che senso 
ha la vita?” Ridere è la via per trovare 
la risposta. Ridere è la risposta.
Le filosofie umane si dividono in due 
categorie. Ci sono i filosofi seri che 
pensano che non soffriamo abbastanza 
e che ci propongono di farci un po’ di 
male anche da soli. E ci sono i filosofi 
poco seri che pensano che gli spaghetti 
sono già buoni ma che si possono 
migliorare. Questi filosofi buffoni sono 
sempre stati pochi e le persone serie 
hanno sempre cercato di strozzarli.

Con l’approssimarsi della ricorrenza dei 
150 anni dall’Unità d’Italia, suggeriamo 
la lettura di questo libro di recente 
pubblicazione.

Talora parliamo dell’Italia come se non 
fosse una cosa seria.
E ci pare impossibile che siano esistiti 
uomini e donne per cui l’Italia era un 
ideale che valeva la vita e per cui “Viva 
l’Italia!” furono le loro ultime parole. 

Aldo Cazzullo racconta il Risorgimento 
come una storia fatta di uomini e di 
donne che l’hanno vissuto, ne furono 
protagonisti e che oggi ne sono il 
simbolo, seppur affaticato. 

L’autore attraversa le ricorrenze con il 
beneficio della sorpresa, lasciandosi 
trasportare dall’eloquenza dei particolari: 
le fregole sessuali di re Vittorio, il moro 
di Garibaldi, l’acerba vitalità di Mameli.

Il libro contiene un capitolo sulla Grande 
Guerra e un capitolo sui caduti dell’Iraq 
e dell’ Afghanistan.

Accanto alla narrazione, una forte tesi 
politica in difesa dell’Unità nazionale, 
Cazzullo vuole provocare una presa 
di coscienza e si avvale anche delle 
testimonianze dei grandi artisti e letterati 
italiani.

In questo libro Dulbecco spiega 
chiaramente cosa sono i geni e quello 
che si sa del loro funzionamento 
(specie in seguito al sequenziamento 
del genoma), oltre ai modi in cui lo si 
è scoperto (e quindi anche le strade 
della ricerca futura). La pubblicazione 
della «mappa» del genoma umano ha 
rappresentato una vera rivoluzione 
scientifica, che Renato Dulbecco ha 
spiegato in questo saggio sottolineando 
l’immensa potenzialità dell’ingegneria 
genetica per risolvere i problemi di molte 
malattie, ma anche della fame e del 
sottosviluppo, aggiungendo riferimenti 
anche filosofici. Nella nuova edizione 
ampliata e aggiornata lo scienziato 
segue fino agli ultimi sviluppi le scoperte 
e gli studi che hanno avuto origine dal 
Progetto Genoma, Nato per decifrare 
quel lungo messaggio di tre miliardi 
di lettere che costituisce il «libretto di 
istruzioni» per formare, far crescere e 
riprodurre l’essere umano.

Nuove rubriche

Guarire ridendo
di Jacopo Fo
Casa Editrice: Mondadori
Pagine: 80 - Prezzo: 11,50 euro

Viva l’Italia!
di Aldo Cazzullo
Casa Editrice: Mondadori
Anno: 2010 - Prezzo: 18,50 euro

La mappa della vita
di Dulbecco Renato
Casa Editrice: Sperling & Kupferi
Genere: scienze della vita
Anno: 2005 - Prezzo: 10,50 euro

a cura di Raffaella oppimitti
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Scritti da voi
Nuove rubriche

Questo non è un racconto, è una esperienza vera 
è ciò che è successo il 3 settembre 1999 a mio 
marito.
Vorrei che potesse servire a qualcuno per 
ricordare di non abbattersi mai, di trovare sempre 
la forza e di continuare a sperare, ad avere fiducia. 
Ciò che manca oggi è la possibilità di ritrovarsi 
con chi ha passato lo stessa “esperienza”, 
insieme ci si potrebbe confrontare/scaricare/
appoggiare. Chissà mai che ci sia qualche lettore 
interessato e mi contatti … patrizia.mainardi5@
gmail.com

3 settembre 1999
Il citofono suona, è un poliziotto, ci deve parlare. I 
pensieri si affollano. 
Io e Monica ci guardiamo. Papà non risponde al 
cellulare. 
“Suo marito ha avuto un incidente, è in coma”. 
Di corsa a prendere Max e via in ospedale. 
Lo vediamo sul lettino del Pronto Soccorso del 
San Carlo, occhi chiusi, viso tumefatto. Lo chiamo, 
lo richiamo. 
“Signora, suo marito è in coma, non la sente. - dice 
il medico - Guardi che gli abbiamo dovuto tagliare 
la maglietta, sa per medicarlo e fargli la TAC …” Ma 
chi se ne frega della maglietta …… è in coma???

Eccolo ora, trasportato in Rianimazione al FBF. 
Dorme. Ha fili, tubi, computer per monitorare le 
sue funzioni vitali; lo fanno respirare, lo nutrono, lo 
aiutano con la lenta somministrazione di medicinali 
… medici ed infermieri si alternano, instancabili.
 “Signora gli parli, urli. È probabile che lui la senta, 
che riconosca la sua voce famigliare. Porti una 
audiocassetta con le vostre voci e con i rumori ed 
i suoni a lui ben noti, lo aiuterebbe”.
Così inizia questa esperienza, dura per lui, ma lui 
ora è incosciente. Noi non sappiamo come potrà 
finire, i medici parlano, dopo l’apertura della scatola 
cranica per l’intervento di rimozione dell’ematoma 
al cervello, di possibile coma a vita o, nel migliore 
dei casi, di lesioni alle facoltà superiori.
Noi non ascoltiamo, noi siamo qui a parlargli. Lo 
tocchiamo, lo accarezziamo, sempre parlando, 
parlando, parlando. Quando non ci siamo c’è 
l’walkman che parla per noi. Voci, parole, musica 
(Mozart, Pachelbel e cornamuse scozzesi, i suoi 
preferiti), persino i gatti di casa collaborano (grazie 
a strizzamenti di zampette per ottenere miagolii 
veri). Le voci che escono dall’walkman sono molto 
simili alle nostre, Max le ha registrate col computer.
Purtroppo in Rianimazione la nostra presenza 
è limitata ad una sola ora al giorno, noi la 
“spezziamo” in due momenti. Prima entro io e poi, 
alternandosi, uno dei figli. Per entrare dobbiamo 
indossare l’immancabile camice verde e occorre 
lavarsi le mani. Nella ampia stanza ci sono 
quattro letti con altrettanti pazienti. I medici e gli 
infermieri sempre intorno a lui e sempre presenti 
(anche per intervenire quando ha crisi epilettiche 
dovute al trauma) ci ricordano sempre di urlare 
per raggiungere Mauro … che è lontano. A volte 
facciamo fatica ad avere un alto tono di voce, non 
vorremmo disturbare gli altri ammalati (gravi, ma 
non tutti in coma). Quella sola ora è stata da noi 
“mentalmente” allungata, dilatata e, soprattutto, 
sempre sfruttata in pieno.
E dopo 34 giorni di rianimazione, Mauro è 
trasferito in neurochirurgia. Qui la nostra presenza 
è da mattina a sera, asfissiante, ed il nostro 

parlare si fa più organizzato. Nominando le varie 
parti del suo corpo lo tocchiamo, lo accarezziamo, 
lo incremiamo, lo massaggiamo, lo sfreghiamo. 
Monica si prodiga in massaggi dolci, io in sfregature 
più energiche, infatti, non lesino nemmeno tocchi 
decisi fino a diventare pizzicotti. Gli muoviamo gli 
arti dolcemente, sempre dicendo chiaramente ciò 
che facciamo, nominando le diverse parti del corpo 
toccate, ripetendo ciò che facciamo.
I parenti dei pazienti, che nel frattempo si alternano 
nella stanza, ci guardano dapprima stupiti, poi 
compiaciuti dei minimi, infinitesimali risultati 
ottenuti. Ora sembra guardarci e non solo avere 
gli occhi aperti. Ora pare muovere appena il capo 
o gli occhi (che a causa del trauma hanno uno 
strabismo divergente) verso la fonte del rumore. 
Ora dà l’impressione di ascoltare per pochi istanti. 
Forse ci illudiamo, ma è chi, parenti ed amici, lo 
vede non quotidianamente che nota queste 
piccole, piccolissime, ma grandi, enormi differenze. 
Sono le differenze che lo portano pian piano, 
molto lentamente, con fatica, a sentire e quindi ad 
eseguire ciò che gli è richiesto. 
Non scorderemo mai quel giorno in cui il dott. 
Romanazzi, accostando l’uscio della camera, si 
rivolse a Mauro e con tono deciso e tuonante 
disse: “Fai tre con le dita, Mauro. Fai tre con le 
dita!” E Mauro eseguì. Mi si accappona ancora 
adesso la pelle, sì, Mauro eseguì. Questo è stato 
il primo, vero, tangibile, inequivocabile segnale che 
stava lentamente uscendo dal coma. 
Il percorso verso la rinascita continua, lento, ma 
inesorabile. Ai tocchi, alle carezze, ai pizzicotti, 
alterniamo la ricostruzione dell’ambiente intorno. 
Gli parliamo di ciò che accade vicino a lui, gli 
descriviamo la stanza e le distanze tra lui e gli 
oggetti (misurate a bracciate!), gli raccontiamo ciò 
che facciamo con e senza di lui, gli portiamo le 
foto delle sue adorate piante/bonsai e, soprattutto, 
dei mici di casa che lo aspettano. Le foto dei mici 
sono una calamita per i suoi occhi, le guarda e alla 
richiesta di indicare l’uno o l’altro dei gattoni, lui 
avvicina il dito incerto alla foto. Non solo. “Metti la 
foto dietro … metti la foto davanti … mettila sopra 
… sotto” queste richieste sono faticosamente e 
lentamente eseguite ed ogni giorno che passa 
sembra si accelerino i movimenti. Disegni fatti 
al computer di quadrati e cubi, cerchi e sfere, 
triangoli e piramidi ci aiutano a ricordargli le figure 
piane e solide, quindi il senso di profondità. Siamo 
alla ricostruzione dell’orientamento, delle posizioni 
nello spazio. 
A distanza di tempo ho una domanda alla quale 
nessuno ha mai dato una risposta: “Come 
mai durante il lento, lentissimo periodo di 
risveglio Mauro non aveva nessun problema di 
lateralizzazione mentre, sia prima dell’incidente e 
sia dopo, ad anni di distanza, il riconoscimento di 
destra e sinistra è spesso difficoltoso?
La ricostruzione dello spazio è avviata, ma occorre 
anche la ricostruzione del tempo. Questa è più 
difficoltosa. E dire che ormai siamo a fine novembre 
e ci troviamo a Seregno, nell’efficientissimo e 
magico ospedale Trabattoni Ronzoni, reparto di 
neuroriabilitazione.
Qui oltre alle medicine e alla vicinanza di infermieri 
specializzati (mai dimenticherò Giancarlo e gli 
altri!), c’è l’intervento quotidiano del fisioterapista 
Carlo e della logopedista Valeria. Mentre Valeria 
cerca di fargli aprire la bocca (un “blocco del 
morso” gli tiene la bocca chiusa da ormai tre mesi), 

anche dicendogli di mandare dei baci schioccando 
le labbra e poi con test e prove varie lo aiuta 
nella ripresa della quotidianità, Carlo gli tonifica la 
muscolatura ormai inesistente (siamo a 15 chili in 
meno) per portarlo alla posizione seduta prima, ed 
eretta dopo. 
Ormai Mauro è seduto in letto, il suo sguardo 
è più consapevole e con lo svezzamento dalla 
tracheotomia ci avviamo alla normalità. Tolta 
definitivamente la tracheo, Mauro può parlare, ma 
ne ha perso l’abitudine. Sussurra parole, esegue 
le richieste e risponde anche a semplici domande. 
Si presenta un altro problema: Mauro è depresso 
e deve essere curato con farmaci. La dottoressa 
Premoselli ci spiega che, paradossalmente, la 
depressione (per noi era un problema in più, un 
possibile passo in dietro) è un fattore positivo 
perché vuol dire che Mauro sta prendendo 
coscienza del suo stato. Ma anche questo 
problema, con molta pazienza e cure adeguate, 
sarà nel tempo superato.
Nei due mesi di Seregno Mauro passa alla 
carrozzina e col girello prova a fare dei piccoli 
passi; prende una palla lanciatagli
e mangia da solo. Muove entrambe braccia (la 
emiparesi degli arti superiori si avvia al recupero), 
ma è molto pigro. I vari pisolini quotidiani lo 
disorientano e, ad ogni risveglio, pensa di essere 
in nuovo giorno. La ricostruzione del tempo è 
lenta, ma il ritorno a casa (come terapia del fine 
settimana) lo aiuta a riprendere la sua vita. 
A casa Mauro è contento, lo spostiamo dalla 
carrozzina al letto o alla poltrona, si guarda intorno, 
ma riconoscerà l’ambiente? (Lui è convinto che 
io abbia cambiato i mobili e fatichiamo a fargli 
riconoscere tutta la casa!). Qui riceve visite di 
parenti e amici. Sì, parenti ed amici ci sono stati 
vicinissimi, sempre fattivamente presenti, il loro 
aiuto è stato fondamentale, indispensabile, 
insostituibile, sia per noi e sia per Mauro. 
Ma anche la parentesi di Seregno ha una 
conclusione, per legge il paziente non può essere 
ricoverato per più di due mesi in una struttura di 
quel tipo … e dire che a lui serve ancora molto 
lavoro assistito! 
Riusciamo a portarlo all’Istituto Don Gnocchi di 
Milano, dietro a casa! Qui c’è il “miracolo”. Mauro si 
mette letteralmente “in piedi”, muove i primi passi e, 
con l’aiuto delle fisioterapiste, nel giro di un mese 
abbandona la carrozzina e cammina. I suoi passi 
sono lenti, deve appoggiarsi, ma cammina! Dopo 
venti giorni di degenza, per decisione nonché 
impuntatura di Mauro, c’è il ritorno definitivo a casa. 
Ovviamente il supporto fisioterapico e logoterapico 
non si interrompono, ma continuano per mesi in 
day hospital, sempre al Don Gnocchi. 

Sono passati ormai ben 11 anni e Mauro è tornato 
a vivere, il tempo, giuro, è passato velocemente. Noi 
abbiamo ormai l’abitudine a sollecitarlo, stimolarlo, 
incoraggiarlo, è vero, ci sono ancora alcuni 
problemi come la memoria a brevissimo termine, 
ma ci ridiamo sopra, tutti insieme, a volte ancora lo 
pungoliamo a tal punto da farlo arrabbiare, irritare. 
Ha ragione, siamo apprensivi e soffocanti, ma, 
forse, chi ha passato momenti simili ci può capire.

Patrizia Mainardi Piscozzi
patrizia.mainardi5@gmail.com
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Nuove rubriche

Contributi di terzi

Come si usa il nostro sangue?

Come viene conservato - Chi sono i 
riceventi - Come viene suddiviso - Tutta 
la strada del sangue, dal braccio del 
Donatore fino al paziente.

Da molti ci è stato richiesto di conoscere 
come viene utilizzato il sangue donato 
presso il Centro Trasfusionale.
Va premesso prima di tutto che su tutte 
le donazioni vengono effettuati gli esami 
di legge, vale a dire: test per l’AIDS, le 
epatiti B e C, la sifilide ed il controllo 
delle transaminasi.
Tutto il sangue prelevato viene separato, 
con un sistema di centrifugazione, in 
emocomponenti. Il 65% viene suddiviso 
in due sacche, una contenente globuli 
rossi concentrati e l’altra contenente 
plasma. Per il restante 35% di 
sangue intero viene programmata una 
suddivisione in tre componenti: globuli 
rossi concentrati, plasma e concentrato 
piastrinico.

I globuli rossi

Per quanto riguarda i globuli rossi, le 
sacche suddivise per “gruppo”, vengono 
messe in una emoteca, praticamente un 
frigorifero, e conservate alla temperatura 
di circa + 4°C per un periodo massimo 
di 42 giorni, in attesa della richiesta. 
I vari reparti ospedalieri richiedono 
le unità di globuli in funzione delle 
previsioni della sale operatorie o delle 
varie esigenze che possono intervenire. 
Prima di consegnare le sacche vengono 
effettuate tutte le verifiche e prove di 
compatibilità necessarie.
I globuli rossi concentrati sono destinati 

a chi , per vari motivi , ha una importante 
anemia, cioè emoglobina bassa (inferiore 
ad 8 grldl) a causa di perdite di sangue 
per incidenti, emorragie, interventi 
chirurgici, oppure per scarso numero o 
ridotta funzione dei globuli rossi.
I reparti che necessitano di globuli rossi 
sono principalmente quelli di medicina 
generale, chirurgia vascolare, ortopedia 
ed urologia.
I trapianti possono richiedere delle 
grandi quantità di globuli rossi, anche 
se i consumi sono in diminuzione per il 
progredire delle tecniche chirurgiche e 
anestesiologiche.
Una grande richiesta si può avere però 
dai trapianti di fegato, durante i quali 
possono essere trasfuse anche oltre 
20 sacche. Più contenuto il consumo di 
globuli rossi (entro la decina di sacche).

Il plasma

Per quanto riguarda il Plasma, dopo la 
separazione, la sacca viene congelata a 
- 40°C e può essere conservata per un 
periodo di circa 1 anno.
Circa il 10% viene scongelato ed 
assegnato a pazienti con problemi di 
coagulazione, ai grandi ustionati, o 
per ripristinare il volume di “sangue” 
in circolo. Il rimanente 90%, entro tre 
mesi dal prelievo, viene inviato, sempre 
congelato, al CRE (Centro Regionale 
Emoderivati) che, a sua volta, lo invia 
alle industrie farmaceutiche per la 
scomposizione in “plasma derivati”: 
albumina, immunoglobuline, fattori VIII 
e IX della coagulazione, ed altri prodotti.
I plasma derivati ritornano, senza 
aggravio di spesa, alle farmacie 
ospedaliere delle USSL di origine per 

essere somministrate ai pazienti.

Per quanto attiene l’albumina, questa 
viene somministrata a coloro che 
hanno una diminuzione di proteine o 
di albumina, oppure in sostituzione del 
plasma intero, rispetto al quale è un 
prodotto più sicuro in termini di difesa 
da trasmissione di infezioni. Infatti in 
fase di lavorazione, vengono fatti dei 
trattamenti termici e delle inattivazioni 
degli eventuali virus presenti.

Le immunoglobuline vengono utilizzate 
per fornire difese immunitarie.
Un esempio può essere “l’antitetanica” 
per chi non è vaccinato contro il tetano I 
concentrati dei fattori della coagulazione 
vengono utilizzati essenzialmente, nella 
terapia degli emofilici.

Le piastrine

I concentrati piastrinici, ottenuti per 
suddivisione in tre parti (doppia 
centrifugazione) del sangue intero,  
vengono conservate alla temperatura 
di + 22°C per un periodo massimo 
di 7 giorni, in agitazione continua.

Dato il breve periodo di conservazione, 
il concentrato piastrinico, nonostante la 
programmazione della sua preparazione, 
è l’emocomponente che più facilmente 
giunge a scadenza di validità.

I concentrati piastrinici sono destinati  a 
coloro che ne hanno un basso numero 
per emorragie in atto o ad altro rischio 
di emorragie quali i pazienti sottoposti a 
chemioterapia. 

In questa rubrica de “Il Donatore”, trascriviamo alcuni contributi dall’esterno di amici e persone vicine a DOSCA. In 
questo numero pubblichiamo la quarta parte dell’approfondimento su Come leggere le analisi del sangue di Luca Merlo, 
dell’Associazione AVIS.

5 minuti per... capire l’uso del sangue
(quarta parte)

di Luca Merlo
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Cronaca in pillole

Il ruolo, in tutto questo, della volontà 
dell’individuo, è assolutamente nullo, 
proprio come “nullo” sarà il livello di 
autocontrollo mentale esercitato da un 
soggetto innamorato. 
Il salvifico riequilibrio psicologico avverrà 
quando il nostro organismo deciderà 
di mandare in circolo una alta dose di 
“serotonina”, il cui salvifico effetto sarà 
quello di sedare le follie della passione 
d’amore, ristabilendo finalmente una 
parvenza di raziocinio. In conclusione 
l’amore, in realtà, è come l’influenza. 
Basta prendersi cura di sé e prima o poi 
passa!

Rubrica

Innamorarsi e poi guarire

Proprio così: addio al vecchio e 
irragionevole romanticismo, secondo la 
scienza il “mistero dell’amore” è presto 
svelato: si tratta di una reazione chimica 
veicolata da neurotrasmettitori.  
I “luoghi del delitto”, sono quelle zone 
del cervello dove impazzano le emozioni 
e gli istinti più inconsci. Al verificarsi 
di determinate condizioni, tali impulsi 
entrano in comunicazione con le aree 
cerebrali di livello cosciente, e vengono 
da esse rielaborati e trasformati in veri 
e propri pensieri erotico-sentimentali, 
scatenando ciò che tutti noi conosciamo 
come innamoramento.

Record cinese

Una società di costruzione cinese ha 
costruito un hotel di 15 piani in meno di 
una settimana. L’Ark Hotel, nella città di 
Changsha, è un albergo completo, dotato 
di ogni confort, antisismico, isolamento 
acustico, termico e atmosferico. Sta 
facendo molto discutere perchè è stato 
costruito in tempi da record : solo 6 giorni! 
Da un divertente video su You Tube 
sembra che gli elementi prefabbricati 
suano stati montati come dei pezzi di 
lego ad una velocità impressionante! 
Un evento eccezionale reso ancora più 
interessante dal fatto che è un esempio 
di architettura “sostenibile”. 

Innovation tecnology
per l’inverno

Piove continuamente e uscire di casa 
è una tortura? Non c’è problema, le 
invenzioni divertenti ed economiche 
sono per tutti!
Si parte dagli “scarponcini scaldapiedi a 
batteria”: ineguagliabili batuffoli imbottiti, 
ideali per archiviare per sempre lo 
sconfortante problema delle appendici 
ghiacciate. Basterà infatti inserire 4 
semplici pile nelle taschine laterali di 
ogni scarponcino e un benefico tepore 
comincerà ad avvolgerci. Costano solo 
26,00 euro.

Per chi invece resta a casa, l’ingegneria 
tessile fornisce anche favolosi calzini 
termici, anche dotati di gommini 
antiscivolo, così da poter essere 
indossati anche senza pantofole.
Infine, sempre per stare in casa in 
massimo relax, accessorio per veri 
intenditori è la “coperta-plaid con 
tascona per telecomandi”. Nella tasca 
potremo comodamente infilare anche la 
guida tv con tutti i riassunti di reality & 
telenovelas!
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Fitness:
le tendenze per il 2011

28/22/2010 - Da Corriere.it
Meno «muscoli» a ogni costo, più 
benessere e ginnastica prescritta dal 
medico - Che cosa andrà di moda nelle 
palestre nel 2011?

Diagnosi precoce tumore
al polmone

25/11/2010 - Da comunicato stampa 
dell’IEO (Istituto Europeo Oncologia) 
Per il tumore del polmone esiste uno 
strumento di diagnosi precoce, la TAC 
spirale a basso dosaggio, in grado di 
ridurre la mortalità del 20%.
Lo hanno confermato i dati dell’americano 
National Cancer Institute, punto di 
riferimento dell’oncologia mondiale, che 
ha realizzato il più ampio studio clinico 
a livello internazionale sull’efficacia 
della TAC spirale. Risultati in linea con 
quelli americani sono stati ottenuti dallo 
studio Cosmos dell’Istituto Europeo di 
Oncologia. “Si tratta di una svolta che 
cambierà radicalmente le strategie e 
le politiche sanitarie in merito alla lotta 
contro questo tumore”, dichiara Umberto 
Veronesi: “da oggi non proporre questo 
esame alla popolazione a rischio (i forti 
fumatori) diventa un atto non etico, 
perché li si priva della possibilità di 
salvare la loro vita.

Medicina in pillole
Rubrica

Appena la ricerca sull’imaging ha messo 
a disposizione la tac a basso dosaggio, 
ho creduto nelle sue potenzialità di 
diventare un esame salvavita, come è 
la mammografia per il tumore del seno. 
Già dal 1999 ho promosso all’Istituto 
Europeo di Oncologia un ampio studio 
clinico su 1000 fumatori volontari, 
diventati 6000 nel 2004, che ha dato 
risultati straordinari: una percentuale di 
sopravvivenza del 70% dopo dieci anni 
di controlli.”

Ce lo dice l’American College of Sport 
Medicine, massima autorità mondiale in 
fatto di fisiologia e clinica dell’esercizio 
fisico: sulla base di questionari inviati, 
in tutti i continenti, a oltre 2mila esperti 
(tra allenatori, ricercatori universitari, 
medici sportivi, produttori di macchine 
per le palestre) ha stilato la classifica 
delle attività sportive destinate ad aver 
maggior successo.

Gli esperti prevedono una mezza 
rivoluzione: dalla classifica internazionale 
delle attività più amate dovrebbe uscire 
il Pilates (ma non in Italia), calare gli 
affezionati di lezioni con il personal 
trainer (e c’era da aspettarselo, vista 

la crisi), nonché gli appassionati di 
macchine per “farsi i muscoli” e di fitness 
“funzionale”, nonostante sia considerato 
fondamentale per recuperare, appunto, 
la funzionalità dei muscoli nella vita 
quotidiana.

Ci si attende, invece, una crescita 
dei programmi di fitness dedicati agli 
anziani (e anche questo era prevedibile), 
e su “prescrizione” medica in generale; 
aumenteranno anche le iscrizioni ai corsi 
di yoga (bisogno di relax?) e soprattutto 
i programmi legati al mondo del lavoro: 
dalle palestre in azienda, al diffondersi 
di “incentivi” per i lavoratori disposti 
a fare un po’ di moto. Incentivi non 
necessariamente economici: potrebbe 
trattarsi del permesso di uscire un’ora 
prima dal lavoro un paio di volte alla 
settimana per frequentare una palestra. 

Quello che resta immutato rispetto agli 
anni scorsi è invece, affermano sempre 
all’American College of Sport Medicine, 
la richiesta di personale preparato. 

Jet-lag non solo spossatezza,
la memoria perde colpi
per un mese

25/11/2010 - Da Repubblica.it
Il Jet-lag causa dei danni alla memoria 
anche fino a un mese dopo il viaggio che 
l’ha provocato.
E’ l’alterazione dei ritmi circadiani 
a provocarci la sensazione di 
spossatezza che ci resta dopo un 
viaggio intercontinentale o quando 
attraversiamo una grande distanza in un 
tempo ridotto.
Quel disturbo chiamato jet-lag riduce la 
produzione di neuroni nell’ippocampo, 
la porzione di cervello dedicata alla 
memoria.

La tesi è il risultato di una ricerca firmata 
da Lance Kriegsfiled dell’Università di 
Berkeley (California) e pubblicata sulla 
rivista PLOS One.
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CONVENzIONI DO.S.CA
Queste ed altre convenzioni sul sito internet www.doscasancarlo.it

MA-RA
prodotti per capelli

Via Palmi, 2 - ang. Forze Armate
20152 Milano

Tel.: 02 4563796
E-mail: maxdimara@libero.it

sconto del 10%
su tutti prodotti

KARIMI TAPPETI
centro vendita - restauro -

lavaggi tappeti

Via Carlo Ravizza, 11
20149 Milano

Tel:02 48197857

sconto del 15%
su tutto

TAPPETI ORIENTALI 
PERsIANI

di Anna Rossi

Via Organdino, 2 - 20146 Milano
Tel.: 02 48004670

E-mail: annacesararossi@gmail.it

sconto del 10%

RIccI E cAPRIccI
Parrucchieri

P.za Rosa Scolari, 4
20151 Milano

Tel.: 02 48201908
E-mail:

ricciecapricciparrucchieri@hotmail.it

sconto del 10%
su tutti i trattamenti

FANTAsIE D’INTERNI
di Bossi M.Evelina

Rivenditore autorizzato:THUN,
FOPPA PEDRETTI, MARETTO MARFLEX, 
gadget COCA COLA, gadget VESPA, ecc.

Via Turati, 2
20019 Settimo Milanese (MI)

Tel.: 02 33502235
E-mail: info@fantasiedinterni.com

sconto del 10%
su tutti gli oggetti esposti

(non cumulabile con altre promo)

GsG DENTAL sas
Studio dentistico

Via San Giusto, 52 - 20153 Milano
Tel.: 02 48205684

E-mail: gsg.dental@alice.it

sconto del 10%
su listino prestazioni

DIchIARAzIONE 
MOD. 730

Via Ippolito Nievo, 1
20019 Settimo Milanese
€ 25,00 per i soci

per appuntamento: Daniela Spica
Cell.: 388.6918765

Rc BEAuTy cENTER 
Istituto di bellezza
Specialisti in depilazione

progressiva definitiva

Via Beolchi, 15
20151 Milano (zona trenno)

Tel.: 02 39430607 
E-mail:

ricciecapricciparrucchieri@hotmail.it

sconto del 10%
su tutti i servizi, e inf.

su promo e giornate OPEN

FARMAcIA
WAshINGTON

Via Washington - Ang. Via Caboto 
20146 Milano

Tel.: 0248006001

sconto del 10%
su prodotti di dietetica, 

cosmetica, igiene, medicazione, 
integratori, prodotti per

la prima infanzia
(escluso il latte per neonati).

(non cumulabile con altre iniziative 
promozionali già in atto)

cRT TEATRO 
DELL’ARTE

Intero: € 18
Ridotto Giovani max 25 anni: € 12,00
Ridotto Convenzionati: € 15
Ridotto Anziani: € 9,00
Biglietto operatore: € 3,00
(con accredito presso
l’Ufficio Promozione o Stampa)

CRT Salone
Intero: € 12,00
Ridotto Giovani max 25 anni: € 8,00
Convenzionati: € 10
Ridotto Anziani: € 6,00
Biglietto operatore: € 3,00
(con accredito presso
l’Ufficio Promozione o Stampa)

Abbonamenti*
8 spettacoli: € 70,00
3 spettacoli: € 33,00
Rassegna Compagnia
Abbondanza/Bertoni
(Alcesti, Romanzo d’infanzia, 
Capricci, Try, Polis)

Le prenotazioni dei gruppi dovranno 
essere comunicate all’Ufficio 
Promozione.
*ad esclusione del Festival Previsioni e 9o Short 
Formats Festival Internazionale della Nuova Danza

ART
di De Santis Nicola

imbiancatura - Verniciatura

Tel.: 349.7516591

sconto del 20%
su imbiancature, verniciature e 
decorazioni murali di ogni tipo

sGAGNAMANuBER
di Porfilio Francesco

Via Friuli, 61 - 20135 Milano
Tel.: 02 5457834

E-mail: fporfilio@email.it

sconto del 10%
sulle bici

sconto del 15%
su accessori e abbigliamento

hAIR FAshION - MODI’ 
PARRUCCHIERE UOMO/DONNA

Via S.Rita da Cascia, 3
20143 Milano

Tel.: 02 89125994

sconto del 10% 
su tutti i servizi

VALIGERIA
DE ANGELI

P.zza De Angeli, 14 - 20146 Milano
Tel.: 02 435730 - Fax: 02 435730
E-mail: valigeriadeangeli@libero.it

sconto del 15% 
su tutti i prodotti

(non cumulabile durante il periodo di 
saldi o altre promozioni)

BONOLA cAsE srl
Agenzia immobiliare

Via Ugo Betti, 40
20151 Milano

Tel.: 02 3084996

sconto del 15% 
sulla provvigione 

(esibire il tesserino DO.S.CA)

INFAMIGLIA
scc.coop. sociale onlus

(Telesoccorso)
Tel.: 02 38005013

N.verde: 800046337
info@teleassistenzainfamiglia.it

sconto del 10%
su tutti i servizi
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SOSPENSIONI TEMPORANEE

Prontuario
del donatore
Dosca
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EVENTO SOSPENSIONE

In caso di influenza o febbre superiore a 38°C 2 Settimane dopo la guarigione clinica

In caso di raffreddore sospensione limitata alla fase acuta

Assunzione di aspirina, antinfiammatori non steroidei, antidolorifici. Antibiotici o 
antimicotici

7 giorni dall’ultima assunzione

Intervento odontoiatrico minore con anestesia locale 1 mese

Vaccinazione antiallergica 72 ore

Vaccinazione contro rosolia, tubercolosi, febbre gialla, morbillo, antivaiolo, antipolio 
orale, parotite

1 mese

Vaccinazione contro tetano (non con siero), influenza, difterite, pertosse, febbre 
tifoide e paratifoide, colera, rabbia (a scopo profilattico)

48 ore

Vaccinazione con sieri di origine animale (es. contro tetano o epatite B con siero) 4 mesi

Vaccinazione contro epatite A 72 ore

Vaccinazione contro epatite B (non con siero) 4 settimane

Viaggio in zone tropicali  3 mesi se al rientro non si segnalano episodi febbrili

Viaggio in zona malarica (con o senza profilassi) 6 mesi se al rientro non si segnalano episodi febbrili

Soggiorno per oltre 6 mesi, anche se non continuativi, nel Regno Unito, dal 1980 
al 1996. Trasfusioni allogeniche nel Regno Unito dopo il 1980

sospensione definitiva

Per i rischi relativi ai viaggi consulta: Informazioni ai viaggiatori nella sezione Preven-
zione e Controlli del Ministero della salute oppure, le pagi-
ne dell’ OMS (Organizzazione Mondiale Sanità - in Inglese)

Tatuaggi, piercing o foratura orecchie 4 mesi

Ciclo mestruale non si può donare durante il ciclo

Parto 1 anno

Interventi chirurgici importanti 
Es. per gravi traumi, tiroidectomia, su grosse articolazioni, ecc.

1 anno

Altri interventi chirurgici Generalmente 4 mesi, ma il medico può variarla in 
base alla valutazione della patologia sottostante e 
della guarigione chirurgica. 

LA CARTA D’IDENTITà
DEL DONATORE.

Possono donare sangue e gli altri 
emocomponenti le persone con le

seguenti caratteristiche fisiche.
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“donare
sangue
vuol dire volare alti.”

Donatori di Sangue Ospedale San Carlo Borromeo
telefono 02 48714032 - www.doscasancarlo.it - e-mail: info@doscasancarlo.it
Puoi donare dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 10.30 e il sabato su prenotazione

Associazione DO.S.CA Onlus
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