












A questa situazione tutt'altro che rosea, si deve aggiungere che pende nuovamente 

sulla nostra testa la spada di Damocle della donazione differita. esplicitamente citata 

nel nuovo Piano Sangue emesso dalla Regione con motivazioni che non risultano 

avere alcuna conferma scientifica e nella realtà, laddove noi abbiamo attentamente 

analizzato il corso delle donazioni in regime di differita e non. laddove si è dimostrato 

('effetto deprimente su queste ultime indotto dall'introduzione della differita. 

Contiamo di esprimere in Regione le nostre motivate preoccupazioni. perorando la non 

introduzione di questa prassi. 

'' <tonare di più ,,
Abbiamo attentamente riesaminato l'insieme delle 

azioni e attività promozionali messe in atto da Dosca 

cercando di immaginare se vi fosse spazio per nuove iniziative in grado soprattutto 

di indurre i nostri donatori a donare di più, ma le azioni a più sicuro effetto a tal 

fine sono legate a decisione di terzi: alludiamo al completamento del programma di 

intensa pubblicità a/l'interno dell'Ospedale, e soprattutto alla riapertura dei sabati alla 

donazione: sono ormai anni che ci battiamo per quest'ultima cosa, in vigore in tutti i 

Centri trasfusionali tranne che nel nostro. 

A ottobre u.s. abbiamo finalmente firmato la nuova Convenzione con ('Azienda 

Ospedaliera per cui sarà Dosca a fornire il servizio medico per la selezione dei donatori. 

'' convenzione 
in arrivo '' 

soprattutto nei sabati. e ciò dovrebbe portare a un

sensibile aumento delle donazioni; siamo in attesa

che l'Azienda Ospedaliera dia finalmente corso. e al più 

presto, a questa operazione. Sta dando buoni risultati, in termini di donatori raccolti, la 

nostra assidua presenza nelle scuole superiori dove andiamo a parlare di donazione di 

sangue. Registriamo anche un aumento di visibilità del nostro Gruppo Sportivo Dosca. 

a cui l'inserto Buone Notizie del Corriere della Sera ha dedicato un'intera pagina con 

foto e intervista a chi qui scrive. 

'' il nuovo 
Cons�glio 
Direttivo ,,

Ci sono state nel corso dell'ultima Assemblea di aprile (e 

elezioni per il rinnovo dell'intero Consiglio Direttivo della 

nostra Associazione, elezioni che hanno dato i seguenti 

risultati: 

Presidente eletto: Eduardo Szego 

Consiglieri eletti: Getulio Battistini. Angelo Caudullo, Francesco Maurizio Maria Contino, 

Franco Donato, Aldo Majno, Paola Moro, Mattia Tosi. 

Con i migliori auguri di proficuo lavoro ai neo eletti Consiglieri, salutiamo con un 

"BUONA DONAZIONE A TUTTI ! Il 

il □•NATORE 7 











INFORMAZIONE 

LA BIBLIOTECA 

DEGLI ALBERI 
UN'OCCASIONE MANCATA 

di Eduardo Szego 

Per gentile concessione di www.arcipelagomilano.org 
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VITA SANA E PREVENZIONE per cortese concessione di Sapere&Salute 

�APERE�ALUTE 

VITAMINE CHE 

FANNO BENE 

ALLAPAGELLA 
TUTTE LE VITAMINE E I MINERALI PIÙ UTILI AI RAGAZZI 

QUANDO LO STUDIO DIVE TA PRESS TE 

Paura di dimenticare, ansia e senso di 

inadeguatezza. Sono i disagi causati 

dallo stress da pagella in grado di 

ridurre al minimo le prestazioni. 

Sembra di non ricordare niente della lezione e 

il compito in classe provoca attacchi di ansia 

che portano alle stelle nervosismo e tensione. 

Sono questi i segni dello stress da pagella, 

il malessere che si manifesta quando ci si 

sente sommersi dagli impegni di studio e 

sembra che memoria e concentrazione diano 

forfait 

A volte, poi, compaiono anche cefalea o 

emicrania, coliche, gastrite e altri disturbi 

gastrointestinali. Ci si ritrova svogliati e 

insofferenti, cresce la sensazione di non 

farcela e scema la voglia di studiare. 

Un momento critico che, per fortuna, 

può essere superato fornendo al cervello 

il carburante giusto per aumentare le 

performance intellettuali. 

CHI BEN INIZIA 

Uno dei segreti del buon rendimento 

scolastico sta nel pasto più importante 

della giornata: la colazione. Quando è 

equilibrata. non solo migliora il livello 

di salute generale, ma aumenta anche 

l'efficienza della memoria e la capacità 

di concentrazione. 

Per ottenere simili benefici, la colazione 

deve includere sempre frutta e verdura. 

li loro effetto benefico è scientificamente 

provato da numerosi studi, ultimo in 

ordine di tempo quello condotto alla 

Heinrich-Heine University di Duesseldorf. 

Ricchi di antiossidanti. questi alimenti 

rallentano o addirittura eliminano la 

produzione dei radicali liberi prodotti 

dall'organismo. che attaccano le cellule 

del cervello, alterandone la funzionalità. 

Via libera, dunque, a frutta e verdura 

di stagione, in grado di aumentare la 

memoria e migliorare la capacità di 

pensiero. 

Vera fonte di energia per il cervello, poi. 
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sono i carboidrati. Meglio consumare 

quelli con basso indice glicemico. 

come riso e pasta integrali: rilasciano 

gli zuccheri lentamente e mantengono 

stabile il loro livello nel sangue. 

No, invece, a snack, dolci e cereali 

raffinati: provocano un brusco aumento 

di glucosio nel sangue, seguito da un 

calo repentino. Un'altalena che non 

aiuta la concentrazione e, addirittura, 

può causare stanchezza. 

IN VISTA DI UN TOUR DE FORCE 

La strategia migliore è assumere un bel 

cocktail di vitamine e sali minerali 

acidi-grassi omega-3, tirosina e colina 

sapientemente dosato, durante cinque 

pasti: colazione, pranzo, cena e due 

spuntini, il primo a metà mattina, i 

secondo durante il pomeriggio. 

Un'accortezza per rendere il cervello 

sempre efficiente e capace di affrontare 

le fatiche scolastiche. Ecco gli ingredienti 

D.O.C. (vedi tabella).



PER NON ESAURIRE LE RISERVE 

Se state per affrontare una raffica 

d'interrogazioni e per studiare tutte 

le materie vi servirebbero quattro ore 

supplementari alle 24 dell'orologio, 

non lasciatevi assalire dall'ansia. 

Predisponete un piano di studio che 

vi consenta di affrontare e superare 

l'ostacolo degli esami/interrogazioni in 

tutta serenità. 

• Studiate una materia alla volta: non

saltate dalla matematica alla letteratura

ma procedete con ordine. Eviterete di

sovraccaricare la vostra memoria con un

insieme disordinato di dati.

• Immergetevi nel silenzio: le distrazioni

non aiutano la concentrazione. Spegnete

telefonini, iPod, Playstation e televisori e

dedicatevi allo studio.

* Non attardatevi: le ore migliori per

studiare sono quelle pomeridiane, subito

dopo il pranzo (meglio se leggero): 

ricaricati da carboidrati, proteine e 

vitamine, potete affrontare con grande 

lucidità mentale ogni materia. 

• E, se dopo ore di capo chino sui libri vi

sentite stanchi, interrompete lo studio

per un break: mangiate un frutto, bevete

una tazza di tè (perfetto quello verde).

ascoltate un po' di musica.

• Bevete molta acqua: la disidratazione

anagrammi, rebus, enigmi. E il gioco degli 

scacchi, owiamente. 

* Quando servono gli integratori

• Concentrazione e memoria non

traggono beneficio dalla dieta varia e da

uno stile di vita sano ed equilibrato? È il

momento di integrare con qualche aiuto

in più.

* Per stimolare la concentrazione è utile

il polline, capace di migliorare l'attività

stimola la produzione di ormoni dello del cervello, il lavoro intellettuale e la 

stress, dannosi per il cervello. La quantità 

ideale è un litro e mezzo al giorno. 

* Andate a letto presto: mentre riposate, il

cervello ripassa le informazioni acquisite

durante la giornata.

• Allenate la memoria: stimolare la

memoria a breve termine aumenta

nel cervello il numero dei recettori

della dopamina, neurotrasmettitore

determinante nei processi di

apprendimento. Via libera a sudoku,

\ 1 1  \\11'\I IH·L 
(, R l l'l'O Il 111. li:. 
11,0\ 11 \\Il'\\ 
1'1' Il;. Bf>. IIS O 

\II \'.\li'\ \11 119 
I 111: 

\11 \\Il'\\ C 

Fl·RRO 

0\11• (; \-.� 

Zl\;CO 

I IRO',I'\ \ 

( Ili I'\ 

memoria. Contiene le vitamine A, C, D. E, 

ed è una fonte di vitamine del gruppo B. 

• O la pappa reale: ricca di proteine,

contiene anche acetilcolina,

un'importante sostanza chimica che

partecipa a molti processi cerebrali,

memoria compresa.

• Ma è utile anche sfruttare i benefici

offerti dai mulivitaminici perché

contengono un bilanciato mix di vitamine

e sali minerali.

C.\RAlTERISTICI IE DOVESI 
TRO\'A 

ognuna di loro ha specifiche 
caratteristiche, ma nel complesso 
convertono i carboidrati e i 
grassi in energia per il cervello 
e partecipanomalla sintesi del 
neurotrasmettitori. migliorando la 
capacità di attenzion_e _. __ 

Lane e derivati, 
uove, carne, legumi, 
semi oleosi, patate, 
piselli 

Antiossidante per eccellenza. Agrumi e vegetali a 
contrasta l'eccesso di radicali liberi foglia verde 
e riduce il rischio di deficit cognitivi, 
come la perdita della memoria 

Trasporta ossigeno. essenziale 
per il cervello. La sua carenza è 
associata di frequente a bassi 
rendimenti scolastici e Influisce 
negativamente sull'attività mentale. 
Il suo assorbimento il migliorato 
dall'associazione con alimenti ricchi 
di vitamina C 

A volte inclusi nella vitamina F. 
sono acidi grassi essenziali per 
l'organismo capaci di migliorare 
lettura e scrittura e la capacità di 

Fegato, uova, carni, 
soia. pesce, cicoria 

Pesce, soprattutto 
salmone, noci, 
nocciole, mandorle, 
rucola e semi di 

concentrazione zucca 

Contribuisce al normale Noci, pistacchi, riso 
funzionamento del sistema nervoso Integrale. farina 

integrale a bianca, 
soia 

Aumenta sia la memoria, sia li livello Carni, uova, 
di concentrazione latte. formaggi 

stagionati, pesce, 
cereali 

� un aminoacido che favorisce la 
resistenza allo stress. 

� utile alle membrane cellulari per la 
trasmissione degli impulsi nervoso 
ed è essenziale per lo sviluppo 
cerebrale negli adolescenti l 

Carne, uova, 
avocado e 
mandorle 



VITA SANA E PREVENZIONE per cortese concessione di AIRC e Agenzia ZOE 

SCEGLI ERE IL AIRC 

TIPO DI DIETA IN 

BASE AL GRUPPO 

SANGUIGNO? 
NO, ON CI SO 10 A OGGI PROVE SCIE TTIFICHE CHE 

COI FERMI IO BENEFICI PER LA SALUTE LEGATI ALLA 

COSIDDETTA "DIETA DEI GRUPPI S GUIG I". 

IN BREVE 

* Secondo la dieta dei gruppi sanguigni, 

proposta per la prima volta ormai oltre 

20 anni fa, ciascuna persona dovrebbe 

scegliere cosa portare in tavola in base 

al proprio gruppo sanguigno: A, B, O o
AB. 

Conoscere il proprio gruppo sanguigno 
è importante dal punto di vista medico, 
ma non è mai stato dimostrato un 
legame tra uno specifico gruppo ed 
effetti dei cibi sulla salute. 

* Né studi specifici, né revisioni
sistematiche della letteratura hanno
finora dimostrato benefici della dieta
dei gruppi sanguigni sulla salute.

* In certi casi chi segue questo regime
alimentare dichiara di sentirsi meglio,
verosimilmente perché modifica la
propria alimentazione quotidiana,
rendendola più simile a quella che gli 
esperti considerano una dieta salutare
(indipendentemente dal tipo di gruppo 
sanguigno).

UNA STORIA LUNGA PIÙ DI 20 ANNI

L'idea di seguire una dieta specifica a 
seconda del proprio gruppo sanguigno 
nasce nel 1996 con la pubblicazione del 
libro Eat Right 4 Your Type (La vera dieta dei 
gruppi sanguigni. Come scegliere gli alimenti 
per raggiungere il peso ideale, vivere più 
sani e più a lungo, Sperling & Kupfer 2016). 
L'autore è il naturopata statunitense 
Peter D'Adamo. li libro, tradotto in decine 
di lingue, ha venduto oltre 7 milioni di 
copie nel mondo ed è arrivato anche 
in Italia, dove il regime alimentare dei 
gruppi sanguigni è noto soprattutto nella 
versione proposta da Piero Mozzi, medico 
e autore, a sua volta, di libri popolari. 
Le premesse della dieta - che prende 
in considerazione il sistema di 
classificazione del sangue chiamato 
ABO - mescolano biologia ed evoluzione 
e partono dalla considerazione che i 
diversi gruppi sanguigni sono comparsi 
nella storia evolutiva umana in momenti 
differenti. L'autore ne deduce che tali 
comparse successive riflettano il tipo di 
dieta che i nostri antenati seguivano in 
quel periodo. Così per esempio il gruppo 
O è indicato da D'Adamo come il più 
antico, prevalente negli esseri umani che 
vivevano come cacciatori-raccoglitori e 
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si sarebbero cibati soprattutto di carne 
e meno di vegetali. mentre il gruppo 
A sarebbe arrivato più tardi, quando 
l'alimentazione sarebbe stata soprattutto 
a base di frutta e verdura coltivati. Infine 
il gruppo B sarebbe stato diffuso nelle 
popolazioni di nomadi allevatori che 
avrebbero consumato in abbondanza 
latte e latticini. E il gruppo AB? Una 
mescolanza tra gli altri prima descritti. 
Secondo quanto sostengono i fautori 
della dieta lanciata da D'Adamo, i diversi 
antigeni presenti sulla superficie dei 
globuli rossi del sangue. e scoperti anche 
nell'intestino, sarebbero espressione 
dell'evoluzione umana e responsabili della 
diversa capacità di digerire i vari alimenti 
da parte di un individuo. Ciascuno di noi 
dovrebbe quindi mangiare tenendo conto 
di questo fattore, per poter ottenere più 
benefici dal cibo e vivere in salute e più 
a lungo. Tanta carne e pochissimi cereali 
per il gruppo O. via libera ai vegetali 
per il gruppo A e a latte e derivati per il 
gruppo e, mentre le persone di gruppo AB 
potrebbero scegliere una dieta intermedia 
tra quelle degli altri gruppi. 
Dal punto di vista scientifico, però, 
non vi sono prove che i diversi gruppi 
sanguigni siano stati una conseguenza 





LA RICETTA 

INVOLTINI 

PRIMAVERA 
CON VERDURE, GUACAMOLE E SALSA DI POMODORO 

Un piatto toccasana per il nostro cuore e non solo! Ricco di fitonutrienti e antiossidanti come il licopene 

e il selenio ovvero due sostanze che svolgonolln'azione protettiva contro le malattie cardiovascolari. 

L'avocado oltre a contenere grassi essenziali e antinfiammatori omega 3, secondo i ricercatori 

dell'università di Shizuoka in Giappone, protegge il fegato anche dalle sostanze tossiche. 

PROCEDIMENTO: 

Tagliate tutte le 

verdure a cubetti, 

scaldate un cucchiaino 

d'olio nella padella e 

fatte rosolare tutte le 

verdure per qualche 

minuto. 

Seguire il 

procedimento indicato 

sulla confezione 

delle cialde di riso 

per renderle morbide 

e riempirle con il 

composto. 

Metteteli al forno per 10 

minuti e nel frattempo 

preparare la salsa 

guacamole mettendo 

l'avocado nel frullatore 

insieme al succo di 

un lime e un pizzico di 

sale. Frullate bene fino 

ad ottenere una crema 

liscia e omogenea. 

Servite gli involtini 

caldi con il sale. 
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Ingredienti: 

2 Cialde di riso per involtini primavera 

Una zucchina 

Un pomodoro 

Una carota 

10 Olive tagliate a rondelle 

Un cucchiaino d'olio 

Per il guacamole: 

150g di avocado 

Succo di /ime 

Sale 

Per la salsa di pomodoro: 

un gambo di sedano 

un pomodoro 

origano 

sale 

Calorie 

Proteine 

Carboidrati 

Fibre 

Grassi 

527 kcal 

13g 

ssg 

28g 

27g 





MODA 

ECO

JEWELLERY 
ANCHE IL GIOIELLO DIVENTA GREEN 
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di Beatrice Rossato 

Sostenibilità. 

Parola sentita spesso, in questo 

periodo, nonostante questo non la 

renda meno importante. Di tutti i temi 

convenzionalmente più a portata 

d'orecchio, l'attenzione all'ambiente è 

forse uno di quelli maggiormente degni 

di ascolto. 

In particolare il riferimento al fashion 

industry è notevolmente aumentato, 

le aziende di abbigliamento infatti si 

sono mosse per sopperire ai gravi danni 

ambientali che il ciclo produttivo delle 

stesse apportava. 

L'edizione 2018 della Fiera italiana 

Vicenzaoro, tenutasi a Vicenza nel mese 

di gennaio, ha dimostrato, con workshop 

dedicati, come questo tema sensibile sia 

giunto anche nel mondo del gioiello che 

sta cominciando seriamente ad adottare 

politiche green, a sostegno dell'ambiente 

e dell'etica lavorativa, in particolare 

legate all'estrazione e alla lavorazione 

delle pietre. Sempre nel contesto italiano, 

anche la Cibjo e la World Federation 

of Diamond Bourse dedicano nei loro 

congressi annuali spazio al dibattito 

sulla sostenibilità. 

Sono molti gli accordi e le 









MODA 

SCI ______ ____ E 

EFOUJA_RD 
L'EVOLUZIONE DI UN RETTANGOLO DI STOFFA 

"Less is more", era solito affermare 

l'architetto tedesco Mies Van Der Rohe, 

concetto applicabile al mondo della 

sciarpa e del foulard: semplici pezzi di 

tessuto che avvolgono il corpo, regalando 

forme e stili diversi nel tempo. 

Potremmo ricercare le loro origini 

ripensando a come Hermes, sul finire 

degli anni Trenta, li rese una vera icona 

di moda, ma è nell'antichità che nasce 

l'arte di trasformare delle banali fasce 

di stoffa in veri e propri accessori 

o abiti drappeggiati. Nefertari, la

splendida sposa del faraone Ramses 11,

indossava una cuffia sotto la complicata

acconciatura reale. Nell'antica Grecia

l'abbigliamento era caratterizzato da

un unico semplice rettangolo di stoffa

morbidamente 

drappeggiato 

sul corpo 

e fermato 

da fibule. E 

ancora, a Roma 

erano in voga 

tuniche, toghe 

e lunghe stole. 

D a l l 'Or i e n t e  

Grace Kelly ha usato un Hermès 
S o n o 

per sorreggere Il braccio rotto. p e r v e n u t e 

cinesi raffiguranti 

s t a t u e  

l'utilizzo del 

foulard, indossate anche dai soldati 

per protezione durante conflitti 

o per simboleggiare lo status di

appartenenza, 

f u n z i o n e  

a m p i a m e n t e  

u t i l i z z a t a  

anche in epoca 

m o d e r n a ,  

s o p r a t t u t t o  

dalle mondine 

o contadine
sciarpa imbottita, Balenciaga. d u r a n t e 

le funzioni religiose. Le sciarpe, in 

particolare, nascono come accessorio 

maschile, simboleggiando proprio il 

rango o essendo utilizzate come stole in 

ambito ecclesiastico. 

Se questi riferimenti utilizzano foulard e 

sciarpe con intento funzionale, è dal XX 

secolo che possiamo notare come essi 

comincino a trasformarsi in accessorio 

moda: Hermès, Ferragamo, Dior, Yves 

Saint Laurent, Givenchy li declinano 

in tutte le loro forme ed assieme allo 

star system rendono l'uso della sciarpa 

e del foulard inconfondibile, legato 

all'immagine di icone come Greta 

Garbo, Frida Kahlo, Audrey Hepburn, 

Grace Kelly, Sophia Loren e Brigitte 

Bardot. L'abito diventa più semplice ed 

essenziale, lasciando libero l'accessorio 

di esprimersi in tutta la sua bellezza. 

Nella contemporaneità si sono ormai 

sdoganati tutti gli usi di questo semplice 

lembo di tessuto. Dai Sari indiani, 

tradizionali e ancora in uso, alle Kefieh 

irachene, ai drappi usati dalle donne 
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di Anna Molteni 

mussulmane, simbolo religioso, fino 

ai parei e ai teli da mare. Sono molti 

i brand emergenti che prendono le 

distanze dall'uso tradizionale di questi 

accessori per proporne di alternativi. Nel 

2017 Balenciaga lancia la sua sciarpa 

trapuntata. il Supersymmetry Project 

del brand canadese String Theory -

symmetry.stringtheory.co - crea sciarpe 

personalizzabili divisibili da condividere 

con i propri amici o ancora il brand 

Abstract fonda le sue radici sulla lunga 

tradizione tessile comasca per creare 

non solo sciarpe raffinate con attenzione 

al dettaglio e alla qualità del tessuto, 

ma anche etichette personalizzabili e 

sciarpe trasformabili in cappe. caftani 

e teli mare. Certamente sentiremo 

ancora parlare di questi accessori, che 

continueranno a sorprendere per la loro 

grande semplicità e versatilità. 

instagram/abstractscarf Bandana in seta, SS19 





CINQU NTENARIO 1969 

CINQUANTENARIO NOBEL MEDICINA 

Data 1969 

Awenimento Max Ludwig Henning 

Delbruck, Salvatore Edo Jrdo Luna 

e Alfred Hushey vincono il Premio 

Nobel per la Medicina per la scoperta 

della replicazione dei virus e della loro 

struttura genica. 

Lur a, pioniere italiano dello sviluppo della genetica 

moderna, si laurea in Medicina a Torino, ma il servizio 

militare come ufficiale medico lo invoglia a diventare 

ricercatore. SI specializza così In radiologia a Roma dove 

conosce i fisici di Via Panisperna (e futuri Nobel Enrico 

Fermi ed Emilio Segrè). Di famiglia ebraica, scappa a 

Parigi e poi a New York nel 1940. Ottiene la cittadinanza 

statunitense nel 1947. r lt :k, nato a Berlino, formatosi 

inizialmente come fisico quantistico, già a metà 

degli anni trenta si dedica allo studio dell'effetto delle 

radiazioni sugli organismi. Emigrato negli USA nel 1937, 

i suoi studi di concentrano su esperimenti genetici. 

Di particolare interesse la ricerca condotta insieme 

ad Emory Ellis, che li vede coautori dell'articolo, 'The 

Growth of Bacteriophage", in cui espongono molteplici 

risultati che dimostrano che i virus si riproducono in un 

unico passaggio, piuttosto che in modo esponenziale 

come fanno gli organismi cellulari. He, r y, genetista 

statunitense, inizia a fare esperimenti sui batteriofagi 

con Luria e Delbruck nel 1940. Hershey compie 

un'importante osservazione, ossia che quando due 

differenti tipi di batteriofagi sono infettati dallo stesso 

battere, i due virus possono scambiare informazioni 

genetiche. Nel 1950 si trasferisce con la sua assistente 

Martha Chase a COld Spring Harbor per partecipare 

al Carnegie lnstitution del dipartimento di genetica 

di Washington, dove realizza i famosi esperimenti di 

Hershey-Chasa Questo esperimento ha proweduto a 

evidenziare che il materiale genetico è contenuto nel 

DNA e non nelle proteine. 

CINQUANTENARIO DEGLI EVENTI 

Data 

Avvenimento 

1969 

Strat1s Avramt.:as 

riesce ad accoppiare enzimi con 

proteine mediante la glutaraldeide, per il 

rilevamento di antigeni e di anticorpi: è il 

primo atto dell'lmmunoenzimat1c"l. Nella 

ricerca biologica, l'Immunoenzimatica 

viene utilizzata nello studio dei 

sistemi biologici, riuscendo a tracciare 

differenti proteine, ormoni e anticorpi. 

Nell'industria viene invece utilizzata per 

rilevare i contaminanti negli alimenti e 

nell'acqua e nel controllo di qualità. I test 

immunoenzimatici sono test che servono 

a rilevare l'eventuale presenza di anticorpi 

o di antigeni in un campione, tipicamente

nel sangue. Per individuare un particolare

anticorpo si utilizza l'antigene, contro

cui è diretto tale anticorpo, il quale andrà

a legarsi con quest'ultimo, se presente.

Oppure, in modo speculare, è possibile

utilizzare un particolare anticorpo per 

rivelare l'antigene incognito. Questa

intercambiabilità di antigeni e anticorpi

come ligandi e come rivelatori spiega

l'enorme versatilità delle tecniche

immunoenzimatiche.
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CINQUANTENARIO DELLA MORTE 

Data 7 Novembre 1969 

Awenimento Muore Vincenzo 

Mon, Idi, politico, medico e accademico 

italiano specializzato nelle malattie 

dell'apparato respiratorio. Dopo aver preso 

parte, giovane studente, alla Prima Guerra 

mondiale consegue nel 1925 la laurea in 

Medicina, dedicandosi immediatamente 

alla ricerca nel campo della tubercolosi e 

delle malattie dell'apparato respiratorio. 

A soli 34 anni scrive un trattato 

sulla fisiopatologia della tubercolosi 

polmonare. Dal 1946 al 1954 dirige l'Istituto 

Sanatoriale Principe del Piemonte e fonda 

la rivista Archivio di tisiologia sostenendo 

la supremazia del vaccino antitubercolare 

francese BCG rispetto all'omologo vaccino 

italiano VDS. Mette a punto una tecnica 

di drenaggio dello pneumotorace che 

ancora oggi è conosciuta sotto il nome 

di "Monaldi-Drainage". Diventa professore 

alla facoltà di Medicina e Chirurgia 

dell'Università di Napoli e viene nominato 

membro della Reale Società di Medicina 

di Londra e di 

varie Accademie 

di medicina 

in Italia ed in 

Germania. Nel 

1958 riceve 

la carica di 

Ministro della 

sanità durante il 

Governo Fanfani 

Il. 
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CENTENARIO 1919 

CENTENARIO DELLA NASCITA 

Data 

Avvenimento 

25 Febbraio 1919 

Nasce Karl 4 Pribr::im, 

medico neurochirurgo austriaco, 

professore di psichiatria 

e psicologia in varie 

università americane. 

tra cui l'Università di 

Stanford e l'Università 

di Georgetown. I suoi 

studi più importanti 

riguardano il cervello 
umano e il sistema 

nervoso: in particolare ha contribuito a 

definire la natura del sistema limbico, e la 

relazione tra esso e la corteccia frontale. È 

principalmente conosciuto per lo sviluppo. 

in collaborazione con il fisico David 

Bohm, del cosiddetto modello cerebrale 

olografico della funzione cognitiva, con il 

quale teorizza che le informazioni, e quindi 

anche i ricordi, immagazzinati nel nostro 

cervello non vengano registrati nei neuroni, 

ma siano il risultato di figure (o pattern) 

d'onda interferenti, spiegando in tal modo 

la capacità del cervello di immagazzinare 

un'enorme quantità di informazioni in 

uno spazio relativamente piccolo. Egli 

scopre inoltre i sistemi sensoriali dell'area 

cerebrale chiamata corteccia associativa 

sensoriale ed indica come questi sistemi 

funzionino per organizzare le scelte che 

facciamo fra gli stimoli sensoriali, e non 

solo per il rilevamento degli stimoli stessi. 

È autore di numerosi libri e pubblicazioni 

scientifiche, tra i quali il volume "I 

linguaggi del cervello". 

CENTEN'ARIO DELLE SCOPERTE 

Data 1919 

Avvenimento Ot o Fohn e Hs1e'l 

Wu pubblicano un importante studio 

denominato: "A system of blood analysis", 

una raccolta di metodi colorimetrici 

per la determinazione dei principali 

componenti del sangue. 

In questo articolo viene descritta la 

soluzione cruciale per il laboratorio: 

la rimozione con acido fosfotungstico 

delle proteine del sangue in modo da 

consentire le analisi colorimetriche. 

Sempre nel 1919 la LaMotte Chemical 

Products Company di Baltimora inizia 

la diffusione di una serie di "chimica 

outfits" per i più comuni costituenti 

del sangue, del siero e delle urine, 

confezionati in piccole scatole di legno. 

Essi contengono tutti i reagenti necessari 

per l'analisi completa, dalla preparazione 

del deproteinizzato al comparatore 

colorimetrico e, in alcuni casi, provette 

contenenti colori standards. ogni set è 

corredato di istruzioni per l'uso ed essi 
possono essere considerati i progenitori 

dei kit attuali. 

CENTENARIO DELLA MORTE 

Data 8 Marzo 1919 

Avvenimento Muore Hans Aronson, 

batteriologo, medico e pediatra 

tedesco. Aronson studia Medicina a 

Kèinigsberg e a Berlino; già da studente 

diventa assistente di Paul Ehrlich, 

famoso microbiologo e fondatore della 

chemioterapia. Aronson si specializza 

soprattutto in campo microbiologico 

e sierologico. Nel 1886 consegue il 

dottorato e dal 1890 al 1891 lavora presso 
l'Ospedale Pediatrico di Berlino-Wedding. 

Nel 1893 diventa primo direttore nel 

Dipartimento di Batteriologia alla 

Schering AG. In questa veste, sviluppa 

un farmaco chiamato "Antitossina" 

contro la difterite, in gran parte basato 

sulla ricerca di Emil Adolf von Behring. 

Nel 1902 sviluppa un metodo innovativo 

per la produzione di antisieri contro lo 

streptococco. Lasciato il dipartimento 

nel 1909, continua la sua ricerca sulla 

difterite e sulla tubercolosi. In suo onore, 

nel 1921 viene istituito il Premio Aronson, 

riconoscimento attribuito a personalità 

di scienziati che si sono distinti per i 

loro risultati in campo microbiologico e 

immunologico. 
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scritti da V o i Donatori e Amici DO.S.CA

... che siamo lieti di pubblicare 

Per scrivere alla redazione inviare una mail a 11o@doscasancarlo.1t 

o scrivere all'indirizzo ùOSCA Orilus 111a Pi 11, 3 20153 Milano.

Così muore il mio tempo 

M'addormentai 

sul bianco mantello 

screziato di neve 

tra gli ultimi bagliori 

d'una notte di dicembre 

Là dove un tempo 

c'erano foglie 

deposi tutti i miei sogni 

e li affidai al gelido vento 

che soffiava nella brughiero 

Così muore il mio tempo 

nell'infinita attesa 

che spezza il cuore, 

finché viene l'oblio 

e poi lo triste marre 

Eufemia Griffo 

Nessun muore 

Nessuno muore 

Finché 

Vive 

Negli occhi di chi 

Guardo 

Manuela Lo Faro 

RUBRICA
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Siamo davvero 

orgogliosi di 

annunciare che il 

nostro gruppo Runner 

è stato oggetto di un 

bellissimo articolo 

pubblicato sull'inserto 

del Corriere della 

Sera "Buone Notizie" 

del 15 gennaio 2019, 

che riportiamo qui a 

lato. 

Martedl 15 Gennaio 2019 COBBIEBE DELLA SEBA 
-----

BU O NEN OTIZIE 
L'IMPRESA DEL BENE 

11 

I volontari partecipano alle maratone per sensibilizzare sull'importanza cli diventare donatori 

OD"ere, tn generale, t.a bene 
alla salute. In quHto cuo, 
molto pan:lcolarc, anche a 

quella degli alll:I: c'è UD gruppo di 
rolontarl che, da qualche anno, lo 
la per 1ellllblllz:w'e tutti IUl11m
porww, di donatt sangue. Ele
mento tempre raro, oltte che vita• 
le, nella I1011m Allltà. La Dosa è 
UD0asaodazlon• l<pta all"otpedale 

Lo sport, In generale, è D 
bacino perfetto nel quale si 
trovano le persone Ideali 
per donare u sangue: 
glOY8111 e In perfetta forma 
ftslca 

San Cm!o BorTomeo di Milano, e 
proprio con quella mununa colla
bora dal 1997, mnocl,Ila""' oasd
m. L"obl<tth'Oè natoaml>Woeo, fin 
dall'lnlzlo: rltpond= alle necu,1-
ll di terapia mistuslonale dd pa
zienti d<ovemtl In quella struttura 
oepedallaa. d."Olpedale San Car
lopubconllft IU UD para) tOIJlle di 
dla5.000donatorl.Moltl-spl,p 
u doltorV!n=Tolcbl. toordl• 
-unk:D dd temzlo di medi· 
c:lna IDSl'Usloaale - tODO propzlo 
- alla Dooca. - alai IO
no uaodatl alle '"- aezlonl 
AYILDCmaoddSanCmlodlJtd
bullcecln:aJCm!lounllàdl-

Corre il sangue 
all'anno, di 250« l'una, che ""l!O
no ut1lluate 111 all'Interno del
l'<>ll)tdm lii dalle muttutt sanJ. 
tarle collegate, come ed eoemplo 
l'lmtuto OJnlco Sant'Ambroglo, la 
CJ1nlca San Siro e la CU8 di Cllra 
Ambro<lana. Tutto qutSID conltI
ma la nrcessltl di men-UD8 
costante attività di ra«olta "pub
bllclzzando" la donalone anche a 
Uvello degll emblend oportlY1, abi
tualmente frtquentad de penone 
In buone rondl%1onl di salut .... 
lntotaleaonodla 65()0gll lla:!nl 

a11a 0otca, di cui ptu della metà è 
llt!vl In modo regolare. E una qua
t8Dllna, dal 0016, co=. «Lo sport, 
In genmile, è a bacino perfetto nel 
quale si trai-ano Il! pmooe Ideali 
per donan, u angue glo,'ml • In 
perfetta forma n1!C1>,, spiega u 
presidente • fondatore di Dosca 

Croce Rossa-Valle del Tevere 

·---

,Eduardo Sugo che, con I IUDI 84 
anni, è UD eoemplov!Yente dellaaa• 
lutechepubi,galarelosponprad• 
CIIOtoDln� 
GU atleti della Dosca non 1000 
campioni, o maratoneti provetti, 
me al allenano e partecipano alle 
s-con UD Impegno a,10: non è 
quello di vincere. ma lndo11are 
UDI magUeaa COD une bella ecrltta 
groeea:.COaoadonan,Uaangue». 
Non c"è uno opimo competltlYO: 
conta più� che >!Dcett. Lui· 
gl • Pinuccia Colombo coaevano 
già di loro 1nlzlatlva. Lui forte, tre 
maratone all'attho, è u DUOYO alle
natore dd gruppo. Lei, In c:m!m,, 
vanta una mezza maratona. «Ade1• 

, 10 che slamo donatori della Dooca 
raa:tamo aop11111Utll) Il! 81ft ama
todall, quelle oQlllJllzWt a llnl be
oetlcl, come per esempio racco-, 

Apre la «Casa di Henry» per gli under 14 

c-aa,mune-oa.l 
mtffllPC)lanadl-,-,.la•C
cl Hervy>. LN SIJUllura promaa • dJ 

___ , __ ,Lfp<onlo 
dlselnaJlai � fr,o11 Liarn" ... 
_,_r __ ... ....,. 

Slr.lll"l"OfRlttalDserAzfvatGalS0511!S'O 
_,._,.,....._�_ 
lii� Warde.m.1 ll'ICNLnO 
--lfl-llv-la 

CIOCltllossa ltalina-CcJrrjlòlll>\/alleòet 
Te-.ttremoo irl"ITIObHeCDnO?SSO., L&O dal 
COn-ulo.Lacusadll<eny.>"""anàll!I 
cuon,Clllorganizzazlonodolmn1)1sam 
......,...,,,,,losonolo-Ollllo> 
-•---16--lo
dol�boldw<>•-O..i 
ct-uns-a,8'0<N-•
mndllAlt:ad momneo �tensoratL 

., __

0116 
D presidente e 
fondalDle dl Dosa 
è Eduardo Szego 
che. a,n I sool 84 
mèuneserl"C)lo 
vtvenl2 della 
salute che può 
regalare lo spon 
prallcato a,n 
lntelllgenza.lrl 
tolale sono ora 
6500gllsalttlala 
Dosa. di a,J phl 
della�èatl!va 
In modo regolare. 
E ooa quarantina. 
dal2016.CXllll! 
SIOl)fa!ll4ll) le S,,te 
amatnriall e quelle 
org;,lllzlna!lnl 
bt!nelld 

Lacona 
Gl-della 
Oosaln.-del 
YII ad una corsa 
--
Non sono 
campkMi.o 
mor,otJOne!I 
pnmttl. �obi
non t Ylnc:2fw ma 
port•dparullo 
pn, Indossando la 
loro rnaalletta a,n 
Lasc,1tta;cCOrroa 
donare I sanaue• 

IAmlaflolaclunU 
cl sonsu• da 250 

e<-lto 
0111'lianno 

dalfospedalo Son 
C.rlo Borromeo 

dlM8ano 

gli ere fondi per la rtcon:asul tumo
re al pancreas. Slamo un gruppo 
checoltlva lapasslonedellacorsae 
la mene a !rutto per 1ro1-att nuovi 
nuovi donatori, visto che U biso
gno di aangue resta oempre alto,,. 
Ptt tutti gli atleti della Dooca l'Im
portante è azm""' ben• alla fine. 
La poelzlone In cleu!llca è secon
daria. 
Anche In tempi di aodal oe<work. 
l'aumento del donarorl continua 
ad IIV\"'1ltt In buona mlsunl grazie 
a UD sllteme andco, dlmto • col
laudato: u passaparola. «Fu quo
sto le gatt podlsdche amatoriali 
predlaS>tgo-aonoperfette:radu
nano tantissima gente, di dMne 
esmulonl sodali: si va dal mana
ger agli opeml, dal notai agli ll\l· 
denti. Ed è rutta una catma di co
oosceme. 5- amicizie. Far, ... 
c1ere le nome mag11e n è molto ud· 
le». Dlffondett rldea di una vltB 
sana. alla fine, � o requlslto bue 
perpo1er rare UD puao sue<-eat,o, 
mettere la propzla buone salute e 
dlspoc1%1ooe di chi ne ba meno. n 
...todcDaDooca tntgllllletl è par
mx, con la com • llldle U caldo, 
ma con111 di enenckral pttsto an
che a ddlsmo, sci e tenni.. 

., __

--� 
t•asroctaz1ono•swa 
c.mdtullanel 1997a,n 
r1nt.enro cl Hmre una 
--cl 
l)IOfflOZlone ... clonulone 



VITA ASSOCIATIVA 

BENEMERENZE 

2018 

Cristina Anselmi 
100 donazioni 

Paolo Giuseppe Ceruso 
Primo Premio Assiduità 2018 -12 donazioni 

Rocco Affi nito 
Secondo Premio Assiduità 2018 - 11 donazioni

Hanno raggiunto le 

70 DONAZIONI

Giuseppe Cuci niello 

Gaetano Marinacci 

Danilo Pasolini 

Franco Robbiati 

Vito Giuseppe Zullo 

Cinzia Palumbo 

Hanno raggiunto le 

100 DONAZIONI

Anselmi Cristina 

Dell'Olio Isabella 

Marotta Rachele 
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Donatori più assidui 2018 

UO�JINI 

12 Donazioni 
Ceruso Paolo Giuseppe 

Samà Stefano 

11 Donazioni 
Prato Carmelo Roberto 

Affinito Rocco 

10 Donazioni 
Aiosa Giancarlo 

Zadro Virginio Fulvio 
Robbiati Franco 

Donatori più assidui 2018

DONNE 

10 Donazioni 

Marotta Rachele 

7 Donazioni 
Favarolo Susanna 



FESTA DI NATALE 

DOSCA 

Come ogni anno si è tenuta la 

tradizionale festa di Natale DOSCA. che 

ormai da vent'anni organizziamo con 

gioia ed entusiasmo. 

Lo spettacolo di Sand Art della 

compagnia Sabbie Luminose è stato 

dawero sorprendente e inatteso. 

Ha coinvolto grandi e piccini con i 

bellissimi racconti natalizi interpretati 

usando sabbia, musica e luce. 

li Presidente Eduardo Szego ha poi 

presentato il gruppo Runner di DOSCA 

Un'affiatata squadra colorata di 

rosso, che rappresenta la donazione 

di sangue in ormai moltissime corse 

dell'hinterland milanese. 

La festa è poi proseguita con la 

consegna dei PREMI DOSCAR e sono 

stati assegnati ai seguenti vincitori: 

SEZIO IE 

FOTOGRAFIA 

Primo Premio 

Elena Papa 

Secondo Premio 

Maurizio Racchetti 

SEZIO TEARTI 

FIGURATIVE 

Primo Premio 

Acquerello di M. Domenica Lavino 

Secondo Premio 

Tela Sofferenza di Gianfranco Rossi 

SEZIONE POESIA E 

PROSA 

Primo Premio 

Davanti al mare, Eufemia Griffo 

Secondo Premio 

Non lontano, Marina Pedrini 

La lotteria e il rinfresco hanno poi 

chiuso con dolcezza la nostra festa! 

Grazie a tutti coloro che hanno 

partecipato con simpatia e affetto. 



CONVENZIONI DOSCA 
ESIBIRE IL TESSERINO DOSCA 

ART di De Santis Nicola 
imbiancatura e verniciatura 
tel 349-7516591 
Sconto del 20% su imbiancature, verniciature 
e decorazioni murali di ogni tipo 
Leporatti Maurizio 
riparazioni idrauliche, riscaldamento e 
climatizzazione 
Via Acacie,12 - Cesano Boscone 
tel 02-4500802 cel 339-5206584 
maurizioleporatti@alice.it 
Sconto del 15% sulle prestazioni 
Fantasie d'Interni di Bossi M. Evelina 
Via Turati, 2 - Settimo Milanese (Ml) 
tel 02- 33502235 
info@fantasiedinterni.com 
Sconto del 10% su tutti gli oggetti esposti (non 
cumulabile con altre promo) 
Karimi Tappeti 
centro vendita, restauro e lavaggi tappeti 
Via Carlo Ravizza, 11 - Milano 
tel 02-48197857 Sconto del 15% su tutto 
Tappeti Orientali Persiani di Anna Rossi 
Via Organdino, 2 Milano 
tel 02-48004670 
annacesararossi@gma il. it 
Sconto del 10% 
Tintoria di Caterina Katia 
Via Fratelli Zoia 226 tel 02-4531183 
Sconto del 15% su tutti i capi da lavare 
Setik Store srl - Videosorveglianza ed 
Antifurti 
Viale Misurata 62 - 20146 - Milano 
Tel 02-92853549 
Sconto del 10% (non cumulabile con altre 
promo ed antifurti) Preventivi gratuiti 
Valigeria De Angeli 
P.zza De Angeli, !Li - Milano
tel 02-435730
valigeriadeangeli@libero.it
Sconto del 15% su tutti i prodotti (non
cumulabile durante saldi o altre promo)
Sgagnamanuber di Porfilio Francesco 
Via Friuli, 61 - Milano 
tel 02-5457834 fporfilio@email.it 
Sconto 10% sulle bici 
Sconto 15% su accessori e abbigliamento 
Farmacia Washington 
Via Washington, angolo Via Caboto - Milano 
tel 02-48006001 
Sconto del 10% su prodotti di dietetica, 
cosmetica, igiene, medicazione, integratori 
prodotti per la prima infanzia (escluso il latte 
per neonati). 
GSG Dental Sas 
Studio dentisticoVia San Giusto, 52 Milano 
tel 02-48205684 - gsg.dental@alice.it 
Sconto del 10% su listino prestazioni 

Fondazione Don Carlo Gnocchi 
Centro di Medicina dello Sport 
IRCCS S. MARIA NASCENTE 
Via Gozzadini, 7 Milano 
Prenotazioni telefoniche allo 02 40308309 
Orario visite: 13.00 - 18.45 (lun-ven) - al 
mattino e di sabato su richiesta 
Sconto del 15% su visite di idoneità sportiva 
- agonistica e non

lnfamiglia soc.coop. sociale onlus
telesoccorso 
P.zza Selinunte, 3 Milano - tel 02-38005013 
numero verde: 800 046 337 
info@teleassistenzainfamiglia.it 
Sconto del 10% su tutti i servizi: telesoccorso 
con centrale operativa 24h, assistenza 
domiciliare e ospedaliera, guardia medica 
privata 24h, guardia infermieristica 24h, 
fisioterapisti a domicilio.eccetera. 
Centro Estetico Bellissima 
Via Appennini, 11/A - Milano 
tel 02-37072133 
gianna.schiavone@virgilio.it 
Sconto del 10% su tutti i trattamenti estetici 
Ricci e Capricci Parrucchieri 
Via F. Giorg1, 7 - Milano 
tel 02- 39430607 
ricciecapricciparrucchieri@hotmail.it 
www.rcbeautv.net 
Sconto del 10% su tutti i trattamenti 
RC Beauty Center 
istituto di bel/ezza,specialisti in depilazione 
progressiva definitiva 
Via F. Giorgi, 7 - Milano 
tel 02-39430607 
ricciecapricciparrucchieri@hotmail.it 
Sconto del 10% su tutti i servizi, e info su 
promo e giornate open 
L'eclat de la beautè estetista 
Via Santa Rita da Cascia, 3/b - Milano 
tel 02-39667110 - 0289125994 
cinzia.panzeril l@gmail.com 
Sconto del 10% su tutti i trattamenti estetici 
superiori ai 20 euro. 
Orizzonte Donna - Parrucchieri 
Via Savona, 45 - Milano 
tel 02-4238205 
Sconto del 10% su tutti i trattamenti 
Hair Fashion - Modi' 
parrucchiere uomo e donna 
Via Santa Rita da Cascia, 3 - Milano 
tel 02-89125994 
Sconto del 10% su tutti i servizi 
MA-RA -prodotti per capelli 
Via Palmi, 2 ang. Forze Armate -Milano 
tel 02-4563796 
Via Forze Armate, 26 - Milano -
tel. 328/3439962 www.maxdimara.com 
app: ma-ra, maxdimara@ibero.it 
Sconto del 10% su tutti prodotti 
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ASD "Postura e Benessere" 
Via Postumia, 3 - Milano 
cel 334-8259063 
info@posturabenessere.com 
Sconto del 10% su tutte le attività di gruppo 
(corsi di pancafit, educazione al movimento, 
yoga, pilates, eccetera) 
Centro Discipline Orientali Tai Chi 
Shaolin 
Via Torricelli, 2 - Settimo Milanese 
cel 329-1543983 
francesco.placenza@libero.it 
Sconto del 10% sulla quota di partecipazior 
Memorapid 
lezioni private di ogni materia, corsi di 
memorizzazione rapida, lettura veloce, 
scrittura creativa 
Via Panizzi, 6 - Milano 
tel 02-48958144 celi 3396293896 
Sconto del 50% su tutti i corsi 
Karma Parrucchieri 
Via Saint Bon, 2 - Milano 
Tel: 02-49469425 
Mail: lifel407@libero.it 
Sconto del 10% su tutti i servizi. 
3 Vetri 3 Snc - Doctorglass 
Via Delle Forze Armate, IOl- Milano 
Tel: 02-45495757 
Mail: raffaele@doctorglass.com 
Sconto del 20% su sostituzioni.riparazioni 
e oscuramento vetri - Esibire tesserino e 
documento d'identità prima del lavoro 
Azienda Agricola Olio Extravergine 
d'oliva 
Via G. La Pira. S. Pietro a Maida (CE) 
Tel:331-6165116 
Mail: stefaniaseminara@allce.it 
sconto 10% su un ordine minimo di 20 litri 
Spedizione compresa e consegna a domici 
Credittime -Agenzia in attività 
finanziaria (O>™ nr. A5218) 
Via Rembrandt, 34 - Milano Tel: 3932168E 
(Sempre raggiungibile) - 0291663295 
(Agenzia) Mail: web@credittime.it 
Prodotti finanziari a condizioni vantaggiose 
rispetto al normale trattamento di mercato 1 

donatori e familiari. Prestiti in convenzione 
INPS, EX-INPDAP e NOIPA per dipendenti 
riensionati, e tanti altri servizi personalizzati 
(ESIBIRE IL TESSERINO DOSCA e 
DOCUMENTO D'IDENTITA') 

Milano Sport- Centro Arioli Venegoni 
Via Venegoni, 9 - 20153 Milano 
Sconto 20% sui corsi fitness 
Sconto 20% sui corsi acqua se: dal lun- ve 
dall'orario di apertura fino alle 12.30 
dal lun - ven orari 14.00 - 16.00 
dal lun - ven orari dalle 20.00 alla chiusur, 
sui corsi di Acqua fitness e tessere 
Acquafitness open 












