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Caro lettore,

questo è il terzo numero di Ematos e l’ultimo
dell’anno: è quindi occasione di consuntivi per
quanto riguarda l’attività di AMS che tutti noi cer-
chiamo di portare avanti  con entusiasmo  e pas-
sione. Come voi tutti ben sapete continua ad es-
sere vitale per le attività di AMS il supporto di tut-
ti i sostenitori. La “mission” della nostra associa-
zione è quanto mai attuale : mettere a disposizio-
ne fondi per l’istituzione di contratti per medici
specializzandi, specialisti, biologi, infermieri che
non solo contribuiscano al lavoro  di routine in
ospedale ma  si impegnino anche nella ricerca e
negli studi clinici . Questa “forza-lavoro” si è in-
crementata via via negli anni come risposta alle
continue necessità che si sono presentate nella
quotidianità: una maggiore disponibilità di tem-
po per i pazienti, la possibilità di prolungata aper-
tura pomeridiana per il Day Hospital, di un “rin-
forzo” del personale medico e infermieristico nei
diversi settori. Anche quest’estate AMS si è resa
disponibile all’assunzione estiva di infermieri per
garantire la disponibilità di posti letto per le nuo-
ve diagnosi e la corretta prosecuzione delle tera-
pie. 
Accanto all’incremento del “lavoro” sul paziente,
è stato possibile con l’aiuto di AMS istituire ed au-
mentare negli anni il lavoro di ricerca finanziando
biologi e materiali di laboratorio al fine di cono-
scere sempre meglio i meccanismi all’origine
delle patologie ematologiche per poterle meglio
curare. La spinta ad ottenere migliori possibilità

di cura ha indotto la divisione di Ematologia a
partecipare sempre più negli anni agli studi clini-
ci, permettendo di avere a disposizione farmaci
innovativi, già noti per la loro efficacia ma spesso
non ancora disponibili nel SSN, ampliando le
possibilità di scelta terapeutica per i pazienti, in
particolare offrendo opzioni alternative nelle ma-
lattie sia in fase iniziale che in fase avanzata. L’isti-
tuzione di una “Trial Unit” composta di 7 persone,
il cui compito è di portare avanti, in collaborazio-
ne con i medici, i più di 100 studi clinici attual-
mente in carico alla Divisione di Ematologia, ri-
sponde a questa esigenza. La nostra realtà ospe-
daliera, per le caratteristiche di serietà e compe-
tenza, viene scelta con frequenza per l’esecuzio-
ne di studi clinici particolarmente promettenti
per i pazienti; questo è un dato importante per-

ché esiste una forte concorrenza tra le principali
strutture sanitarie per ottenere gli studi clinici più
interessanti!
Infine l’informazione, rappresentata dal sito, dalla
rivista Ematos e dalla newsletter mensile. Spero
che i nostri sostenitori abbiano apprezzato l’invio
a domicilio di Ematos, iniziato dallo scorso nume-
ro e finalizzato ad una più capillare informazione
sui nostri progetti e iniziative. Dal marzo 2013
viene inviata per e-mail con cadenza mensile an-
che la newsletter, che vuole condividere con voi
le esperienze, gli avvenimenti, le problematiche
che gli operatori della Divisione di Ematologia af-
frontano quotidianamente. La redazione è giova-
ne e ben motivata e gli argomenti trattati spero
siano ben scelti, e di aiuto e di stimolo a tutti noi
che li leggiamo.
Quindi “tanta carne al fuoco” per sostenere pro-
grammi di assistenza e cura mirati ad una terapia

ottimale del paziente ematologi-
co, con l’obiettivo finale della gua-
rigione e della migliore qualità
della vita, un programma ambizio-
so che ci coinvolge tutti. . 

Anna Maria Nosari

editoriale

AMS: una “mission” attuale

2 
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sere parte di una grande famiglia”. Domare la
malattia e poi sconfiggerla non è stato un
percorso breve. Alice affronta  un trapianto
di cellule staminali. “Non andò come doveva
ma il dottor Cairoli ci disse che sarebbero in-
tervenuti con una terapia di supporto. Alla fi-
ne del 2004, un anno e mezzo dopo, lo sce-
nario cambiò a nostro favore e così nel 2005.
A casa ci siamo dovuti rimboccare le mani-
che e ci siamo resi conto di essere una fami-
glia molto unita. Questo ci ha dato una forza
incredibile. Anche per Alice è stata una prova
importante, ha imparato a distinguere i veri
problemi dalle banali difficoltà. Per noi oggi
è tutto più facile”.

Quando conosce la dottoressa Morra?
“Fu lei a comunicarci la diagnosi, quando ri-
coverarono Alice. Ma compresi chi era vera-
mente Enrica Morra quando, un giorno, mia
moglie leggendo un articolo che illustrava le
proprietà  innovative di un farmaco mi disse:
chiediamo alla dottoressa se Alice potrebbe
giovarsene. Subito mandai un fax.  Esatta-
mente mezz’ora dopo  la dottoressa Morra
mi chiamò al telefono. “State sereni, questo

Alice. Iniziò il calvario. Era il mese di maggio e
la bimba continuò ad andare a scuola.
Avrebbe compiuto 18 anni ed era l’anno del-
la maturità. Dentro e fuori dall’ospedale, tra
una chemio e l’altra, ce la fece. Le cose poi
cominciarono ad andare benino e quello
che, con il tempo, ho compreso ci ha vera-
mente aiutati è stato trovare un reparto dove
tutto funzionava a meraviglia. Era come es-

Quando i medici mi dissero che c’era
una grossa massa al mediastino…
pensavo si trattasse di un problema
del cuore.  Ero quasi sollevato.  Den-

tro di me immaginai che con un piccolo in-
tervento tutto andava a posto. Non era così.
Il linfoma, mi spiegarono, può essere una co-
sa lunga, anche se per fortuna le guarigioni
superano il 90 per cento nei giovani come

intervista a Claudio Franceschini 

I nostri sostenitori

Claudio Franceschini ha 60 anni e un’ unica figlia, Alice, che nel
2003, quando aveva 17 anni, ha combattuto e vinto la sua
guerra contro un linfoma non Hodgkin. Da dieci anni Claudio è
uno dei supporter preziosi di Ams. Per una vita ha lavorato co-
me bancario ma per gli amici di Ams è il leader degli Accordini, la
band che accompagna i nostri momenti di socialità. “Alice era
una bimbaquando si ammalò. Fu il professor Ortolani ad indiriz-
zarci al reparto di Ematologia di Niguarda.

Claudio Franceschini con la moglie Milvia

gli accordini,
una bella storia



crociandomi il mio amico rilan-
ciava “Ehi Accordini”!. Così s’è de-
ciso di battezzare il gruppo. Poi
s’è unita a noi la Susy. Abbiamo
prodotto due Cd, finalizzandoli a
raccolta fondi. Ora al momento
sono solo, il mio amico s’è trasfe-
rito, Susy ha trovato un amore ed
è andata a vivere in Spagna. Suo-
no alle feste, mi chiamano dove
mi conoscono”.

Dove prova? In casa?
“Essendo giovane pensionato,
do una mano ad una cooperati-
va sociale e quando gli uffici
chiudono mi fermo a provare.
Preparo le nuove canzoni. Mi
tengo aggiornato. Le sento alla
radio, le cerco su youtube, poi
compro le basi, provo e imparo”.

Cosa non canterebbe mai?
“La musica lirica, perché non sono capace”.
L’autore preferito?
“Ce ne sono tanti, sono  cresciuto negli anni
Sessanta/Settanta, periodo in cui le canzoni,
gli autori e i gruppi musicali hanno fatto del-
la musica leggera la colonna sonora della
nostra vita; ma il gruppo che amo di più, e
così mia figlia, sono i Pooh. La loro musica, i
loro testi e  la loro sonorità un po’ sinfonica e

un po’ rock mi ha colpito sin dal primo mo-
mento in cui li ho ascoltati. Li cono-

sciuti grazie all’amico cantautore
Fabio Concato presso i loro

studi di registrazione.  E dove
ospitarono Alice, un regalo
che chiesi a Fabio di fare
ad Alice per il suo comple-
anno quando stava per
uscire da quel periodo ne-
ro della sua vita”. 

A proposito di Concato,
come è nata la vostra amici-

zia?
“Era un cliente della filiale della

banca dove ho lavorato per diversi an-
ni. Conoscevo molto bene alcune sue canzo-
ni, apprezzavo i suoi testi, che sono poesie. I
colleghi, conoscendo la mia passione per la
musica, quando Fabio entrava in banca mi
dicevano: pensaci tu, gli artisti li lasciamo a
te. Nel tempo siamo diventati amici e quan-
do Alice s’ammalò lui e la sua famiglia ci furo-
no di grande supporto. Hanno sempre par-
tecipato anche come testimonial  agli spet-
tacoli che Gli Accordini organizzano per rac-
cogliere fondi per AMS. Fabio ha conosciuto
la dottoressa Morra ed è rimasto entusiasta
per la forza e la dedizione con la quale si de-
dica agli ammalati”.

4 ematos • 023

farmaco l’abbiamo e si darà se servirà al mo-
mento opportuno”. Ci siamo così resi conto
che lei c’era sempre, anche quando non la
vedevamo. Era sempre presente e aveva in
testa ogni paziente. Ma non aveva finito di
sorprendermi”.

Ci racconti.
“Ci siamo resi conto di come la vita possa
cambiare in pochi secondi e che c’è molto
da fare per aiutare le persone ammalate che
hanno più bisogno. Basta rinunciare a una
cena, a una pizza con gli amici per aiutare il
prossimo. Quindi con la mia band, nel 2005
organizzammo uno spettacolo nel quartiere
dove viviamo, a Porta Romana, nel teatro
dell’Oratoio di San Luigi dove sono cresciuto
da ragazzo e dove ho cominciato ad appas-
sionarmi alla musica e ad imparare a suonare

la chitarra. Ebbene, lei trovò il tempo di esse-
re presente”.

Come nasce il gruppo e perché Gli Accor-
dini?
“Ho sempre amato la musica e suonato la
chitarra. Con un ex collega decidemmo di
mettere su un gruppo. Lui cantava, io suona-
vo. Quanto al nome…avevamo un direttore
in filiale che mi chiamava sem-
pre a voce alta storpian-
do il mio cognome:
‘Accordini’. E io
non rispondevo.
Però era diven-
tata una bat-
tuta e tra col-
leghi scher-
zavamo. In-

Claudio Franceschini con la figlia Alice, augura a tutta l'AMS un buon Natale

Una serata per AMS con Fabio Concato, 
Gli Accordini e altri ospiti (immagini di archivio)

Fabio Concato
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I
mancini hanno sempre avuto un van-
taggio in alcune discipline sportive co-
me il tennis, la scherma, il baseball, per-
ché sono in grado di sorprendere l’av-
versario, muovendosi diversamente ri-

spetto ai destrimani.
Nelle prime fasi dell’infanzia nel nostro cer-
vello i due emisferi cerebrali si specializzano:
l’emisfero sinistro controlla la parte destra
del corpo e viceversa. Nei soggetti mancini
predomina l’emisfero destro.
Il mancinismo in passato spesso veniva con-
trastato molto erroneamente; infatti, cercare

di correggere una persona mancina, obbli-
gandola a usare la parte destra del corpo, va
contro natura, e potrebbe provocare interfe-
renze tra i due emisferi cerebrali, con effetti
nocivi quali discordanze funzionali e com-
portamentali.
E’ corretto che una persona usi prevalente-
mente uno dei due lati del corpo, destro o si-
nistro, nell’attività motoria come mano, brac-
cio, gamba, piede, occhio.
Alcune teorie supportano l’ipotesi che i
mancini siano più creativi, dotati di una mi-
gliore memoria e doti artistiche. La teoria

parte dal principio che mentre l’emisfero si-
nistro è devoluto al pensiero logico e al lin-
guaggio, l’emisfero destro, più sviluppato
nei mancini, rappresenta la sede dell’emoti-
vità, creatività, immaginazione, intuizione,
abilità nei videogiochi, e percezione dello
spazio. 
Illustri personaggi mancini come Eisten, Bee-
thoven, Mozart, Bach, Leonardo da Vinci, Mi-
chelangelo, Pablo Picasso, Napoleone e Car-
lo Magno ne testimoniano la teoria.
Una recente ricerca scientifica ha dimostra-
to, tramite studi sul DNA, che il mancinismo
è determinato da una serie di geni che sono
coinvolti nello sviluppo asimmetrico tra la
parte destra e sinistra del nostro corpo, già a
livello dell’embrione. In particolare, dalla ri-
cerca emerge che un fascio di nervi che col-
lega i 2 emisferi cerebrali, sembra essere più
grande nei mancini. 
Le cause del mancinismo sono ancora da
scoprire e approfondire, ma non sarebbero
solo genetiche, ma anche dettate da fattori
ambientali e culturali. 

L’esistenza dei mancini è nota sin dalla preistoria, dal ritrova-
mento di impronte di mani che risalgono all’era delle glacia-
zioni, e la media dei soggetti mancini è rimasta pressoché co-
stante fino ai nostri giorni. I soggetti mancini rappresentano oggi

circa il 10% della popolazione.

il mancinismo:
fenomeno genetico?

di Alessandra Trojani

abc genetica

Biologo, Specialista in Genetica Medica - SC di Ematologia
Ospedale Niguarda Ca' Granda, Milano
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di Milena Lodola

a scuola di scienza

Da qualche anno, con Alessandra Trojani, come me biologa del Laboratorio di ricerca dell’Ematologia, ho cominciato
un viaggio nelle scuole milanesi, impegnate nella raccolta tappi,  per raccontare l’importanza della loro iniziativa. La
raccolta dei tappi permette infatti sia di diminuire la quantità di rifiuti di plastica da smaltire sia di sostenere  la ricerca.
In questi incontri abbiamo cercato di aprire ai ragazzi una finestra sul mondo della biologica e della genetica, spiegan-
do in modo semplice la funzione della cellula e del DNA e il loro ruolo nelle malattie ematologiche.

in classe con i piccoli che raccolgono i tappi

All’interno del nucleo, uno
degli organelli “galleggianti”
nel citoplasma, è

presente il DNA, la
molecola che permette il
trasferimento di tutte le
informazioni genetiche
da cellula a cellula e
da organismo a
organismo e che è
indispensabile per la
sintesi di RNA e proteine.
Il nome, DNA, significa
Acido DesossiriboNucleico
e indica le varie parti
da cui questa molecola
è composta: un gruppo
fosfato, uno zucchero (il
desossiribosio) e le 4
basi azotate A (adenina),
T (timina), C (citosina),
G (guanina).
Il DNA è una molecola
lunga circa 180cm
composta da due
filamenti antiparalleli
(dove cioè troviamo la
testa di un filamento
troviamo la coda
dell’altro e viceversa)
attorcigliati tra loro.
Questi filamenti sono
tenuti uniti dalle 4 basi
azotate che si appaiano

tra di loro: la timina con l’adenina e la
citosina con la guanina.

Ma avete mai visto a
occhio nudo una
cellula? E un nucleo?
No vero? Come
potrebbe un filamento
così lungo a entrare
tutto in un nucleo
così piccolo?
Ebbene, la doppia
elica si arrotola
intorno a proteine
dette istoni formando
così i nucleosomi e
poi continua ad
attorcigliarsi su se
stessa fino a
raggiungere, nel
cromosoma
metafasico, il massimo
grado di
condensazione. I
cromosomi sono come
dei gomitoli di DNA e,
nell’uomo, osserviamo
22 coppie di autosomi
(in ogni coppia un
cromosoma è
ereditato dal papà e
uno dalla mamma)
più 2 cromosomi X
nelle femmine e 1 X e
1 Y nell’uomo. 

FoTo: MSTroECk AT EN.wIkIpEDIA (CC 3.0)

3 - il DNA
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in punta di forchetta

SfoRMAtInI DI AMARAnto

Ingredienti
100 gr. di amaranto
2 pomodori, 2 peperoni piccoli 
(1 verde, 1 giallo)
1 tomino fresco o un pezzo di primo sale
Olio extravergine di oliva
foglie di basilico e timo, aglio e sale

Preparazione
1) Lavate l’amaranto in acqua fredda, scolatelo con un colino con fori molto piccoli
Cuocetelo in acqua salata (una tazza d’amaranto, 3 tazze di acqua). Cuocete per 30 minuti. La-
sciate poi riposare per una decina di minuti a fuoco spento
2) Sbollentate il pomodoro per togliere la buccia; cuocete i peperoni su una piastra così da to-
gliere la buccia. Tagliate le verdure in piccoli pezzi.
3) Scolate l’amaranto  ponetelo in stampini unti con dell’olio e riponete in frigo per 30 minuti
4) Tritate le erbe aromatiche e fate una salsina con olio, quindi unitele ai peperoni, al pomodo-
ro che avrete salato quanto basta e al formaggio a cubetti
5) Togliete dal frigo l’amaranto, servitelo condito con l’insalata di peperoni e pomodori e la sal-
sina di erbe aromatiche

I
greci con il termine Amaranto si riferiva-
no ad un fiore, simile al crisantemo.
Amarantos indicava ciò che “non appas-
sisce”, simbolo di amicizia, fedeltà, di tut-
to ciò che dura nel tempo.  Il termine è

però stato attribuito a un cereale/non cerea-
le (nel senso che non è una graminacea) che
arriva dalle Americhe e veniva utilizzato dalle
popolazioni maya, azteche e inca, che lo
chiamavano “il grano degli dei” e di cui intor-
no all’Ottocento si scoprirono anche in Occi-
dente le virtù salutari. La scienza oggi ci dice
che l’amaranto contiene vitamine (tra cui A,
B1, B2, B3, B9 o acido folico) e minerali come
calcio, ferro e fosforo e anche proteine ed
aminoacidi essenziali. Noto e usato da mi-
gliaia di anni in America centrale e in Asia,
nel 1700 in Europa era una pianta usata a
scopi ornamentali.  La svolta nel 1975, quan-
do uno studio della National Academy of
Sciences ne descriss e le proprietà nutritive.
Gli Aztechi lavoravano la farina come fosse
argilla, per realizzare statuette votive da con-
sumare dopo i rituali.  SI consuma sotto for-
ma di farina (macinando i minuscoli grani),
oppure bollito, dopo averlo lievemente to-
stato.   

amaranto il grano degli dei
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l’ultimo buscadero (titolo originale: Junior
Bonner) è un film che riassume gli stilemi di tutti
i film di Peckinpah, in cui una persona sconfitta
dalla vita compie degli atti estremi di sfida e di
coraggio, e soprattutto è il tipico western alla

Peckinpah: crepuscolare come Pat Garrette Billy the Kide fuori
tempo massimo come Il Mucchio Selvaggio; tanto fuori tempo
massimo, che qui la terra promessa per i cow-boys non è più il
west, ma l’Australia. Junior (interpretato da uno Steve
McQueen in gran forma), figlio di Ace Bonner (un anziano cam-
pione di rodeo, interpretato da Robert Preston), gira l’Arizona domando
mustang selvaggi e cavalcando tori. I guadagni però non sono granché, e
Junior stesso si rende conto di non essere un campione a livello del vecchio
padre, che – a sua volta – ha sprecato tutti i beni di famiglia investendoli in
speculazioni sballate. Arrivato a Prescott (la città dove è nato) per parteci-

pare a un rodeo, va nella casa dei geni-
tori, dove il padre lo accoglie con calore
e gli parla della sua idea di andare in
Australia a cercare l’oro, mentre la ma-
dre Elvira (Ida lupino) si mostra quasi
indifferente nei suoi confronti, e il fra-
tello Curly (Joe Donald Baker) pare inte-
ressarsi di lui solo per coinvolgerlo in af-
fari immobiliari senza capo né coda.
Arrivato il giorno del rodeo, Junior, da perfetto outsider, decide

di tentare l’impresa record di resistere in groppa a un toro per almeno otto
secondi, e riesce a riscattare tutta una vita di mediocrità vincendo la sua
paura e la forza del toro, e raccogliendo il primo premio, con il quale regala
al padre quel biglietto aereo per l’Australia che consentirà all’anziano ge-
nitore di continuare a sperare in una vita migliore.

a cura di Gary Baldida rivedere da riascoltare

L’ultimo buscadero – Sam Peckinpah  - (ABC PICtuRES/CInERAMA, 1972)

Destroyer è sta-
to l’album stu-
dio della defi-
nitiva consa-
crazione dei

Kiss, quando la formazione
era ancora quella originale
con, al basso e alla voce,
quello sciupafemmine di
Gene Simmons (è stato – a
sentir lui – con più di cinquemilaseicento donne, anche se
qualche anno fa ha messo giudizio, sposando una conigliet-
ta di Playboy) e alla chitarra ritmica Paul Stanley (gli unici ina-
movibili dalla fondazione del gruppo nel 73), più Paul “Ace”
frehley (lead guitar) e Peter Criss (batteria). l’album è diven-
tato un classico del rock, grazie a dei pezzi di eccellente fat-
tura e decisamente hard come Detroit rock citye God of thun-
der, tuttora il cavallo di battaglia preferito di Simmons nei
concerti dal vivo, perché gli consente di dimostrare, a 64 an-
ni suonati, di essere ancora uno dei migliori bassisti in circo-
lazione, o per altri brani con vocazione più melodica come
Great expectations e soprattutto Beth. Certo, i loro travesti-
menti e gli schizzi di sangue finto fanno molto kitsch, sono
dei grandi istrioni (notissima la frase “you wanted the best,
you got the best: Kiss!”, sparata a palla dagli altoparlanti prima
dell’inizio di ogni loro concerto), ma i Kiss sono parte della
nostra storia, e poi sono simpatici, riescono a prendersi non
troppo sul serio, e visto il loro impegno contro la droga
(Simmons ha dichiarato di non essersi mai drogato, né ubria-
cato in vita sua, e possiamo credergli: 5600 donne sono tan-
te*, e per tenere botta bisogna essere in perfetta forma fisi-
ca) e nel sociale, possiamo considerarli dei bravi ragazzi a
tutti gli effetti.
*) Dato che Simmons ha 64 anni, 5600 donne significa una
ogni 4 giorni di vita, incluso il periodo trascorso in culla.

Destroyer - Kiss
(CASABlAnCA RECoRDS, 1976) 

VEDI IL TRAILER

Molti gruppi possono vantare di avere scritto una pagi-
na nella storia del rock, ma pochissimi possono dire
di avere scritto una pagina nella storia della musica
tout court, e tra questi pochissimi ci sono sicuramen-
te i Procol Harum, un gruppo che fa genere a sé

(l’hanno definito rock gotico), a partire dal nome: Procol Harum (al di là
di queste cose, in latino medioevale) era il nome del gatto della madre
di uno di loro, insegnante di latino e greco in un liceo. Gary Brooker
(piano e voce), Matthew fisher (organo hammond), Robin trower (chi-

tarra), David Knights (basso) e Barry
James Wilson (batteria) hanno inter-
pretato mirabilmente i brani scritti da
Keith Reid (membro del gruppo a tutti
gli effetti, pur non suonando alcuno
strumento), producendo dei gioielli
come A whiter shade of pale (1967),
Homburg (1967) e A salty dog (1969),
che il direttore d’orchestra Sir George
Solti definiva un esempio di musica

perfetta. Chi scrive è generalmente contrario agli album raccolta, ma
questa volta vale la pena fare un’eccezione per riascoltare questi brani
nella loro versione originale, vecchi di 45 anni, ma che sembrano scritti
oggi. ne vale la pena anche per un motivo di rispetto: infatti, questi
brani sono arrivati in Italia con dei testi in lingua italiana che nulla ave-
vano a che fare con i testi inglesi originali. Così A whiter shade of pale è
diventata Senza luce (interpretata dai Dik Dik), Homburg è diventata
L’ora dell’amore (affidata ai Camaleonti) e A salty dog è diventata Un
marinaio (cantata dai Beans), e mai come in questi tre casi vale il motto
francese traduire, c’est trahir, perché quei testi italiani, non c’entravano
assolutamente una beata mazza con il tono rispettivamente psichede-
lico, decadente-minimalista ed epico-eroico dei tre brani citati. Si fac-
cia quindi giustizia e si ascoltino questi tre capolavori nella lingua origi-
nale, assieme ad altri come ad esempio Conquistador, Wreck of the he-
sperus, e Lime street blues, tutti raccolti in un unico album, giusto per ri-
farsi le orecchie con i maestri del progressive rock.

The best of Procol Harum
Procol Harum (REPERtoIRE, 2002)
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letti per voi di Paola e Michele

la storia vera di una famiglia francese che accoglie nella propria casa e alleva una lupacchiotta di po-
chi giorni, nata nello zoo di Montpellier. Pierre Jouventin è un etologo e decide di adottarla, per sal-
varla dall'eutanasia. Egli studia il comportamento animale ma nessuno prima aveva cresciuto un lu-
po e il racconto di questa esperienza, vissuta con la sua famiglia, è destinato a rimanere unico. Il lupo
si chiama Kamala, s'adatta bene alla vita sociale degli umani, è intelligente, altruista, protettiva. è

una creatura selvaggia e affascinante, a volte pericolosa ma anche vulnerabile, e questa storia costringe a ri-
pensare tanti e troppi luoghi comuni. thomas Hobbes, fondatore della filosofia politica e del liberismo, scelse
a torto il lupo come esempio di uno stato di natura fondato sull'egoismo, scrive Jouventin, "quando invece si è rivelato un modello di altruismo,
condivisione equa delle risorse tra cospecifici e di gestione durevole dell'ecosistema". Dal 2000 in francia è vietato allevare in casa un animale
selvatico senza particolari autorizzazioni e ciò esclude che un simile esperimento si possa ripetere. non rimane che leggere

Cuore di lupa
Pier Jouventin
(SPERlInG & KuPfER, 17,50 EuRo)

Viaggio in Italia
Johann Wolfgang von Goethe
(MonDADoRI, 17,00 €)

Il romanzo più noto di Aldo Palazzeschi, pubblicato
nell’edizione filologica originale del 1934. Remo, un
giovane bello e scapestrato, in cui non si farà fatica a
riconoscere l’Autore (nato incendiario – formidabili le
sue compo-

sizioni futuriste
giovanili – e mor-
to mica tanto
pompiere), irrom-
pe nella vita delle
zie zitelle teresa e
Carolina Materas-
si, ricamatrici di
corredi da sposa,
portando una
ventata di spen-
sieratezza ed alle-
gria nella casa di
Coverciano dove
le due vivono le
loro giornate
sempre uguali.
Col passare del
tempo, però, Re-
mo prende la ma-
no alle due zie, e
queste iniziano
ad assecondare ogni irrazionale desiderio del nipote, per il
quale arrivano a spendere tutti loro guadagni, malgrado gli
avvertimenti della terza sorella Giselda (separata dal mari-
to, e resa triste e disincantata dalle sue vicende personali) e
soprattutto di niobe, la fantesca, l’unica che in quella casa
abbia davvero un po’ di sale in zucca. E quando arriva la ro-
vina finanziaria, le due sembrano quasi non farci caso...

Sorelle Materassi
Aldo Palazzeschi 
(MonDADoRI, 10,00 €)

è il diario del viaggio in
Italia del grande lette-
rato tedesco, iniziato
nel settembre 1786 e
durato quasi un anno.

Il Lago di Garda, l’arena di Verona,
i monumenti del Palladio a
Vicenza ,  l ’Orto Botanico
dell’Università di Padova, e poi
Venezia, Ferrara, Bologna, Firenze,
Roma, Napoli e la Sicilia, racconta-
ti dalla penna di uno dei maggiori
intellettuali di ogni tempo, inna-
morato dell’Italia e della sua arte.
A Roma vede il Papa Pio VI al
Quirinale, e non ne rimane gran-
ché impressionato; molto più en-
tusiasta lo rendono la visione delle tele di maestri del tardo rinascimento
e del barocco, come Reni, Guercino e Tiziano. Sono particolarmente in-
teressanti le pagine dedicate a Napoli, che parlano con grande rispetto
di una città ricca di arte e storia e culturalmente viva, e lontana dai rac-
conti di una città fatiscente, inoperosa e macchiettistica che ci arriva da
certa storiografia risorgimentale piemontese, così come quelle che par-
lano delle rovine di Pompei. Molto bella, e degna di un cronista di razza
anche la descrizione di una Messina ridotta in macerie degli effetti di un
recente terremoto. Gran parte del viaggio è fatta assieme all’amico pit-
tore Heinrich Kniep, che si occupa di preparare dei veloci acquerelli o dei
bozzetti a carboncino (alcuni sono riprodotti all’interno del libro), che
servono a mantenere la memoria delle cose viste, più ancora che se fos-
sero istantanee fotografiche. Un resoconto coinvolgente e mai banale,
attualissimo perché ci parla di un tedesco vissuto 250 anni fa che capiva
l’Italia forse più di quanto oggi la capiscano gli italiani: peccato per la
mancanza del testo tedesco originale a fronte, ma la fogliazione avreb-
be dovuto essere raddoppiata e ne sarebbe risultato un libro-monstre
di oltre 1500 pagine.    
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di Walker

lo sport nel sangue

Nom de plume per onorare il neozelandese John Walker (nomen omen),
oro nei 1500 alle Olimpiadi di Montreal
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drizzano, e dopo otto anni di purgatorio non
servono più neppure le stampelle, perché la
bambina può camminare con le proprie
gambe.
Nel frattempo, Wilma è riuscita a seguire an-
che gli studi, e si è iscritta alla Burt High School,
un liceo per soli neri di Clarksville (all’epoca nel
Tennessee vigeva la segregazione razziale),
dove inizia a giocare a basket, facendosi onore
e diventando la migliore realizzatrice nel cam-
pionato femminile tra i licei dello stato. Col
tempo, Wilma cresce in modo sontuoso, e di-
venta una stangona di 183 cm, con due
gambe che non finiscono più (pro-
prio per le sue lunghissime gam-
be, alla high school e poi al-
l’università la soprannomi-
neranno skeeter, cioè
zanzara): questa ca-

Wilma Glodean Rudolph na-
sce il 23 giugno 1940 a St.
Bethlehem, nel Tennesse,
ventesima di ventidue figli
(nati da due diversi matri-

moni dei genitori), in una famiglia povera: il
padre Ed è facchino nella locale stazione fer-
roviaria, la madre Blanche porta a casa qual-
che soldo facendo la domestica nelle abita-
zioni dei vicini. All’età di quattro anni, Wilma
si ammala di poliomielite: riesce a guarire,
ma è costretta a portare una scarpa ortope-
dica e delle stampelle per aiutare la gamba
ed il piede sinistro, che stanno crescendo
storti a causa della malattia. Tutte le settima-
ne, i genitori percorrono gli 80 km che sepa-
rano Clarksville (dove la famiglia si era trasfe-
rita) da Nashville per portare Wilma al Mehar-
ry Hospital, dove viene sottoposta alle cure e
ad una continua terapia fisica; inoltre, quan-
do non è in ospedale, i genitori ed i fratelli si
alternano al letto della piccola per massag-
giarle la gamba sinistra anche per 12 ore
consecutive. La poliomielite ha una recrude-
scenza, e Wilma si ammala anche di scarlatti-
na, ma alla fine la costanza dei genitori e dei
fratelli, associata alla validità delle terapie in
ospedale fanno un mezzo miracolo: la gam-
ba ed il piede di Wilma poco alla volta si rad-
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the black gazelle
la vita veloce di Wilma Rudolph

Quelle di Roma nel 1960 sono state le prime Olimpiadi televisive, che
hanno fatto conoscere a tutto il mondo non solo le imprese, ma anche 

i volti e le storie dei campioni sportivi che vi hanno preso parte.
Se tra gli uomini il ruolo di star è stato svolto probabilmente

dal peso massimo Cassius Clay (che di lì ad alcuni anni
sarebbe diventato Muhammad Ali), non c’è nessun dubbio

che la donna che ha dominato i giochi del 1960, con le
sue tre medaglie d’oro sia stata Wilma Rudolph, una
velocista del Tennessee con alle spalle una storia di
povertà e di malattia, ma anche di amore e solidarietà.
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ratteristica fisica la fa notare da Edward
Temple, il coach di atletica della Tennessee
State University, che la convince a passare dal
basket alla velocità, e a frequentare gli allena-
menti negli impianti universitari di Nashville, a
dispetto dei suoi soli 14 anni.

lA PRIMA olIMPIADE 
A MElBouRnE E l’unIvERSItà

I successi nella corsa la fanno diventare uno
dei talenti più promettenti della velocità mon-
diale, al punto che a soli 16 anni viene selezio-
nata come titolare nella staffetta 4 × 100 fem-
minile americana per le Olimpiadi del 1956,
che si svolgono in Australia. Diventa così la più
giovane atleta USA a partecipare ad

un’Olimpiade, ed anche la più
giovane ad ottenere una
medaglia, visto che torna a
casa con il bronzo nella spe-
cialità. 
Finito il liceo, a 18 anni, il suo
allenatore Edward Temple

le fa avere una borsa di studio
per frequentare la Tennessee

State University, dove si allena
già ormai da 4 anni, e dove, ter-

minati gli studi, otterrà anche una
laurea in pedagogia. Ma l’iscrizione

all’Università, per lei, vorrà soprattut-
to dire allenamenti durissimi in prospet-

tiva delle Olimpiadi di Roma del 1960. 

lE tRE MEDAGlIE D’oRo 
AllE olIMPIADI DI RoMA

 Nel 1960 i Giochi Olimpici si svolgono a Roma,
e per la prima volta vengono trasmessi in di-
retta televisiva. Per Wilma si tratta di un trionfo,
più che di una consacrazione: le sue due vitto-

rie nei 100 e nei 200 sono particolarmente
convincenti, perché in entrambi i casi, sul
filo di lana, la distanza tra lei e la seconda
classificata è di tre metri abbondanti: pur-

troppo, gli 11:00 sui 100 metri, che sareb-
bero stati record mondiale e record olimpi-

co, non le vengono accreditati come tali per
il vento a favore, mentre i 23:20 ottenuti nei

200 sono invece il nuovo record olimpico a
tutti gli effetti.
Il terzo oro, davvero spettacolare, è quello ot-
tenuto nella staffetta 4 × 100, dove quel-
la che corre non è la nazionale
USA, ma la squadra della
Tennessee University: infatti
tutte e quattro le compo-
nenti, Martha Hudson,
Lucinda Wi l l iams,
Barbara Jones e – appun-
to – Wilma Rudolph, sono
le cosiddette Tigerbelles, le
ragazze della staffetta alle-
nate da Edward Temple. Tutte
e quattro nere, vincono uno
splendido oro con il tempo di 44:50,
che vale anche il record del mondo, alla faccia
della segregazione razziale nel Tennessee, e
per la grandissima soddisfazione di un allena-
tore tra i più grandi della storia dell’atletica, ne-
ro anche lui; per la cronaca, le quattro ragazze
dedicano la loro medaglia d’oro a Jesse
Owens, il trionfatore delle Olimpiadi di Berlino.
Wilma è indubbiamente una donna molto
graziosa, con un fisico statuario e con una sto-
ria bella e triste alle spalle: il pubblico di Roma
e la stampa mondiale la adottano immediata-
mente; il giornali francesi la soprannominano
la gazelle noire, quelli italiani la perla nera, e im-
mediatamente i giornali fanno a gara per attri-
buirle inesistenti flirt con personaggi dello
sport e con improbabili playboy della vita not-
turna romana. 
Anche dall’altra parte dell’oceano, le imprese
di Wilma creano entusiasmo, ed ormai la ra-
gazza (appena ventenne, vale la pena ricor-
darlo) è più nota con i vari appellativi di black
gazelle, o di world’s fastest woman. In ogni caso,
la Rudolph è la prima donna americana capa-
ce di vincere tre ori nella stessa olimpiade, e
questo la eleva al rango di superstar interna-
zionale.    

Il RItIRo DAll’AtlEtICA 
E l’InSEGnAMEnto

Al ritorno a casa, inizia una infinita sequenza di
premiazioni e riconoscimenti non solo spor-
tivi. A Clarksville, il sindaco organizza una pa-
rata per festeggiare la sua vittoria, cui segue
un banchetto pubblico, dove per la prima
volta nella storia della città vengono annul-
late tutte le forme di segregazione razziale, e
Clarksville diventa il primo luogo del
Tennessee in cui una persona non viene giu-
dicata in base al colore della pelle. Nel frat-
tempo, la famosa agenzia stampa Associated
Press la nomina donna dell’anno sia per il
1960, sia per l’anno successivo; nel 1961 vin-
ce anche lo James E. Sullivan Awardper l’atle-
tica e viene ricevuta alla Casa Bianca dal pre-

sidente John Fitzgerald Kennedy e dal vice
presidente Lyndon Johnson, assieme alla ma-
dre (il padre era morto pochi mesi prima) ed

all’allenatore Edward Temple.
Wilma Rudolph decide di non pro-

seguire la sua attività atletica, e in
modo quasi sorprendente la-

scia l’agonismo nel 1962, a
soli 22 anni, per terminare gli
studi, prendere la laurea e
dedicarsi all’insegnamento
nella scuola pubblica. Inizia

ad insegnare proprio nella
Cobb Elementary School, la

scuola elementare da lei stessa
frequentata, e quindi nella Burt

High School (il suo vecchio liceo). Nel
1963 sposa Robert Eldridge, lo storico fidanza-
to conosciuto proprio sui banchi dello stesso
liceo, e da lui avrà quattro figli. 
Negli anni successivi diventa responsabile di
comunità scolastica (una carica assimilabile a
quella di Preside) ed inizierà in parallelo anche
la carriera di allenatore di atletica.
Il suo lavoro la porta in giro per tutti gli Stati
Uniti, nelle scuole dell’Indiana, del Missouri,
del Michigan, poi ancora nel Tennessee e infi-
ne in California, e poi nuovamente
nell’Indiana.

lA MAlAttIA 
E lA MoRtE PREMAtuRA

Wilma diventa una apprezzata conduttrice te-
levisiva, presentando una trasmissione dedi-
cata allo sport in una televisione di
Indianapolis; nel frattempo entra nella U.S.
Olympic Hall of Fame, crea la Wilma Rudolph
Foundation per promuovere l’atletica amato-
riale tra i giovani, e scrive Wilma, una sua auto-
biografia pubblicata nel 1977, e da cui nello
stesso anno verrà tratto un film interpretato da
Shirley Jo Finney, Cicely Tyson e Denzel
Washington.
Nel 1994 muore l’amata madre Blanche, e po-
chi mesi dopo, a luglio, le viene diagnosticato
un tumore al cervello, ormai metastatizzato.
Wilma Rudolph muore a Nashville il 12 no-
vembre, a soli 54 anni: viene sepolta a
Clarksville, ed il 17 novembre, giorno del fune-
rale, le bandiere americane sono esposte a
mezz’asta. La Tennessee State University nel
1995 ha inaugurato il Wilma G. Rudolph
Residence Center, un edificio di sei piani per gli
studenti fuori sede. Nel 1997 il Governatore
Donald Sundquist ha proclamato il 23 giugno
(data di nascita di Wilma) Wilma Rudolph Day,
festa in tutto lo Stato del Tennessee. Nel 2004,
gli Stati Uniti d’America le hanno dedicano un
francobollo commemorativo.   
La sua frase più nota è vincere è bello, certo, ma
se vuoi concludere qualcosa nella vita, devi so-
prattutto saper perdere.   

tramite questo QR code 
guarda sul tuo smartphone
il video dell’oro nei 100 e
200 metri
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di Anna Maria Frustaci

focus

Medico Specialista Ematologo – Divisione di Ematologia
A.O. Niguarda Ca' Granda

E’ la forma di leucemia più frequente nella popolazione adulta. In assenza di sintomi può
essere gestita con la sola osservazionepoiché iniziare una terapia quando la malattia “non
dà fastidio”, non solo non dà un vantaggio, ma causa dell’inutile tossicità. 

il punto sulla Leucemia
Linfatica Cronica

tri clinici convenzionali fra questi: lo stato
mutazionale dei geni IgVH; l'espressione del-
la proteina ZAP70 e del CD38; la presenza di
anomalie citogenetiche come le delezioni
17p13 ed 11q23; il riscontro in biologia mo-
lecolare di mutazioni che comportino l’inat-
tivazione dell’ oncosoppressore p53.
Ma veniamo alle novità: le più recenti riguar-
dano il sequenziamento genomico, e cioè
l’analisi delle sequenze di tutto il DNA del
clone tumorale alla ricerca di mutazioni ri-
correnti. Questo, per la LLC ha portato alla
scoperta di:
NOTCH 1: proteina che svolge un ruolo criti-
co nel processi di differenziazione e prolife-
razione cellulare. E’costitutivamente attivata
nei pazienti mutati, che presentano ridotta
sopravvivenza e più breve tempo alla pro-
gressione, oltre ad un rischio significativa-
mente maggiore di andar incontro a trasfor-
mazione della LLC in linfoma aggressivo.
SF3B1: gene coinvolto nel processo di “spli-
cing”, ovvero uno dei momenti necessari per
la trascrizione del “messaggio” del DNA. Le
mutazioni tendono ad emergere parallela-
mente all’aumento di aggressività della ma-
lattia e si associano alla refrattarietà al tratta-
mento con fludarabina. Pazienti SF3B1 mu-
tati, inoltre, vanno incontro all’inizio di un
trattamento più precocemente rispetto ai
non mutati.

T
ra i pazienti che richiedono trattamen-
to, i moderni regimi di terapia permet-
tono di indurre in remissione la mag-
gior parte dei casi, anche se la malattia
è generalmente destinata a ricadere.

Esiste tuttavia un sottogruppo di pazienti in
cui i trattamenti convenzionali falliscono a
causa della chemiorefrattarietà del clone tu-
morale. E’ questo forse uno degli aspetti più
importanti della LLC: è una malattia con la qua-
le si impara a convivere poichè al momento si
può curare, ma non guarire.
Ma a che punto siamo arrivati? Proviamo a
discutere alcuni aspetti di questa patologia:
Esistono fattori biologici che spieghino il
comportamento tanto variabile della LLC?
Dalle stadiazioni basate su parametri pura-
mente clinici, la scienza ha cercato nei fattori
biologici il perché all’eterogeneità della LLC.
Da un semplice prelievo di sangue è ormai
possibile valutare fattori biologici con signifi-
cato prognostico indipendente dai parame-

Settembre 2013: a Colonia si svolgeva il 15° congresso
IWCLL; 2 settimane dopo Milano ospitava il 2° appunta-
mento con “the times are a changin’”. No, non parliamo di
Bob Dylan, ma di leucemia linfatica cronica (LLC). 

capire la biologia della malattia è il primo passo verso la cura



stici guidano effettivamente la scelta tera-
peutica. Sappiamo infatti che pazienti con
delezione del cromosoma 11q beneficiano
dell’aggiunta di anticorpi monoclonali alla
chemioterapia e che, invece, nei pazienti
con anomalie di p53, tipicamente resistenti
alla chemioimmunoterapia convenzionale,
sono efficaci trattamenti con anti CD52 o
nuovi farmaci in via di sperimentazione. E’
molto probabile poi, che i nuovi marcatori,
una volta validati, entrino in gioco fra i fattori
da considerare nella scelta terapeutica.
Biologia a parte però, la maggior parte dei
pazienti con LLC ha certamente un’età avan-
zata. Ma è davvero l’età “anagrafica” a farci
decidere la terapia?
No. Sempre di più studi validano il concetto
di età “biologica” del paziente ed utilizzano
scale di valutazione che prendono in consi-
derazione le co-patologie e la sfera cognitive
dell’anziano. Sulla base di questo nuovo con-
cetto, pazienti anziani ma “fit”, nel nostro isti-
tuto, possono beneficiare di un protocollo
studiato per garantire efficacia e tollerabilità:

BIRC3: regolatore negativo di NF-kB, uno dei
fattori che permettono la trascrizione del
DNA. Quando subisce mutazioni, il clone
leucemico può riprodursi in maniera incon-
trollata. Anche le lesioni di BIRC3 sono fre-
quenti nei pazienti refrattari alla fludarabina
ed hanno valore prognostico indipendente.
In mezzo a tutte queste variabili, chi sono, a
questo punto, i pazienti da considerare ad al-
tissimo rischio?
Da un punto di vista biologico, pazienti che
necessitano di trattamento e presentano
anomalie di p53;
clinicamente, i pazienti refrattari a terapie
con analoghi delle purine o bendamustine
(cioè che non ottengono alcuna risposta dal
trattamento ricevuto) e quelli che presenta-
no una recidiva precoce (inferiore a 24 mesi)
dopo chemioimmunoterapia con FCR (la
combinazione di Fludarabina, Ciclofosfami-
de e Rituximab), che al momento rappresen-
ta la miglior opzione terapeutica in pazienti
di età <65 anni e senza significative co-pato-
logie. I marcatori genetici di più recente
identificazione necessiteranno di ulteriori
studi prima di ottenere una validazione pro-
gnostica definitiva.
Qual è quindi l’utilità di questi nuovi marca-
tori biologici? E perché è importante cono-
scerli prima di iniziare un trattamento?
a) La loro scoperta fornisce nuove indicazio-

ni sulla biologia della malattia facendo da
“apripista” all’identificazione di alterazioni
sempre più specifiche per la patogenesi del-
la LLC;
b) la loro valutazione ancor prima dell’inizio
di un trattamento, sarebbe utile per identifi-
care precocemente quei casi ad altissimo ri-
schio che meriterebbero terapie mirate, non
solo più efficaci ma anche meno tossiche,
poiché si tratta di pazienti con maggiori pro-
babilità di andare incontro a trattamenti
multipli. In più i pazienti ad alto rischio meri-
terebbero un follow up più stretto ed ap-
procci di diagnostica più proiettati all’identi-
ficazione di possibili trasformazioni della ma-
lattia;
c) la loro scoperta, apre nuovi scenari all’uti-
lizzo di bersagli terapeutici e quindi allo svi-
luppo di terapie sempre più “intelligenti”. 
E’ il paziente a doversi adattare alla terapia o,
viceversa, esiste la possibilità di un tratta-
mento “adattato” sulla persona?
Certo che la terapia va adattata sul paziente!
Al momento solo alcuni dei fattori progno-
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il punto sulla Leucemia
Linfatica Cronica

capire la biologia della malattia è il primo passo verso la cura

le novità più recenti riguardano il sequenziamento genomico,
e cioè l’analisi delle sequenze di tutto il DNA del clone tumorale
alla ricerca di mutazioni ricorrenti. 
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si tratta del “PCO” acronimo per indicare i far-
maci Pentostatina, un analogo nucleotidico
“parente” della fludarabina, ma con minor
tossicità midollare; la Ciclofosfamide, attiva
nella LLC e sinergica con la pentostatina e
l’anti CD20 Ofatumumab. 
Qual è la terapia migliore e meno tossica che
permetta di mantenere una maggior durata
della remissione?
Sebbene al momento i trattamenti conven-
zionali efficaci per la LLC non prescindano
dall’utilizzo di farmaci citotossici, l’orienta-
mento tende ad un approccio sempre più
biologico e meno chemioterapico:
Anticorpi monoclonali: diretti contro anti-
geni espressi sulla membrana dei linfociti
leucemici, agiscono inducendo, dopo intera-
zione specifica con il bersaglio, la morte della
cellula. Hanno quindi un meccanismo

d'azione selettivo, differente da quello dei
chemioterapici.
Farmaci con azione sul microambiente
cellulare: si può combattere la leucemia da
un punto di vista completamente diverso. In
questo caso, infatti, l’obbiettivo non è di at-
taccare direttamente le cellule tumorali ma
di impedire che queste vengano “protette”
all’interno del microambiente del midollo
osseo. 
Nuove molecole: probabilmente una delle
scoperte più entusiasmanti dell’ematologia
di questi anni. 
Gli studi più numerosi riguardano molecole
per lo più ad assunzione orale, la cui azione è
di bloccare alcune vie di segnale che inter-
vengono a seguito dell’attivazione del com-
plesso recettoriale dei linfociti B. Attraverso
l’inibizione di queste vie viene impedito il
processo che porta alla proliferazione e diffe-
renziazione delle cellule leucemiche che
vanno incontro alla morte cellulare pro-
grammata. 
Niguarda, sempre in primissima linea nella
partecipazione a sperimentazioni cliniche, si
è distinto fra i centri europei ed extraeuropei,
per arruolamento e gestione dei pazienti al-
l’interno dei trial. 
D’altra parte i risultati sono sorprendenti, ra-
pidi e visibili ad ogni visita del paziente.
L’azione è soprattutto sulle masse linfonoda-
li. Tipicamente, in parallelo alla riduzione dei
linfonodi, si assiste ad un incremento della
linfocitosi periferica poichè, fra gli effetti di
questi farmaci, c’è anche quello di ridurre
l'adesione delle cellule di LLC, permettendo
loro di migrare fuori dai tessuti e di entrare in
circolo. Proprio in virtù di questo meccani-
smo, è ormai entrata a far parte dei criteri di
risposta anche la definizione di “remissione
parziale con linfocitosi”.  
Ed in ultimo... arriveremo ad una cura?
Beh, la strada sembra quella giusta, voi che
ne dite?   

Gli studi più numerosi riguarda-
no molecole per lo più ad as-
sunzione orale, la cui azione è
di bloccare alcune vie di segna-
le che intervengono a seguito
dell’attivazione del complesso
recettoriale dei linfociti B. 

Niguarda, sempre in pri-
missima linea nella parte-
cipazione a sperimenta-
zioni cliniche, si è distinto
fra i centri europei ed ex-
traeuropei, per arruola-
mento e gestione dei pa-
zienti all’interno dei trial. 



M
i sono recata all’ospedale per
fare il prelievo. Dopo due ore
ricevo una telefonata: devo
presentarmi in ospedale subi-
to. Lì mi spiegano che devo es-

sere ricoverata perché forse il mio midollo os-
seo funziona male, non produce i globuli rossi e
perciò mi sento stanca. Sono spaventata, mol-
to spaventata. Chiamo mio marito, mi faccio
portare il necessario. Chiamo qualcuno che va-
da a prendere i bambini a scuola. Per ogni mi-
nuto che passa, il quadro peggiora. Entro in

una stanza di isolamento. Tutti si mettono ma-
scherine, camici guanti. Mi fanno prelievi, mi vi-
sitano, mi spiegano e io non capisco tutto. Mi
dicono che devo fare le trasfusioni e un esame
del midollo, che mi devono mettere un tubicino
nel collo… Ma cosa sta succedendo? Doveva
essere una giornata di riposo ed è diventata un
incubo. Poi mi ricordo dei bambini, mi aspetta-
vano all’uscita da scuola… Ma è meglio che
non sappiano nulla, non si devono spaventare,
diremo loro che sono all’ospedale per fare esa-
mi. O forse no: diremo che sono andata a fare

“Da un po’ di tempo non stavo bene, mi sentivo sempre più stanca, sono andata dal medico
che mi ha prescritto degli esami. Ho messo l’impegnativa nel cassetto, avevo tante cose da fa-
re. Un giorno mi sono accorta di avere strani lividi. L’indomani ho preso un giorno di ferie, ho
accompagnato i miei bambini a scuola e salutandoli ho promesso loro che sarei andata a pren-

derli: “Oggi la mamma ha un giorno di vacanza”

aiutare i genitori a comunicare 
ai bambini una diagnosi
di Lorenza Borin
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due argomenti di psicologia

Medico Specialista Ematologo S. Gerardo Monza

un viaggio, o via per lavoro… Poi entra un me-
dico che mi fa firmare dei fogli e mi dice che do-
mani capiremo di cosa si tratta, forse è una leu-
cemia”. 
Intanto i bambini sono usciti dalla scuola e con
grande delusione non hanno trovato la mam-
ma, ma un nonno che li porta a casa e che cer-
ca di ripetere la scusa che si era preparato con
tanta cura. I bambini sono un po’ disorientati,
aspettano che torni la mamma che non arriva.
Arriva un papà un po’ diverso dal solito, che di-
ce qualcosa sulla mamma a cui non credono
fino in fondo. Poi il papà parlotta con i nonni,
squilla il telefono più volte e non si capisce di
cosa parli il papà. Questa serata è proprio di-
versa, c’è qualcosa di strano. I bambini non
sanno cosa pensare, giocano, cercano di fare
finta di niente come gli adulti. Ma una strana
inquietudine li prende e hanno paura: paura
che la mamma li abbia abbandonati, che se ne
sia andata perché la sera precedente l’hanno
fatta arrabbiare, paura che non torni più. E per-
ché il papà continua a parlare di nascosto al te-
lefono? E’ meglio però giocare e fingere che nul-
la sia accaduto, altrimenti chissà cos’altro ca-
piterà. Il papà intanto guarda i bambini che
giocano e pensa che non si siano accorti di nul-
la, non devono sapere nulla. Se non si dice nul-
la, giocano sereni.”
Questa è la storia di tutti e di nessuno in par-
ticolare. La diagnosi di leucemia arriva senza
preavviso. Istintivamente nasce il desiderio
di evitare ai figli questo dolore, quindi si pen-
sa che non dicendo nulla e inventando sug-
gestive bugie i bambini possano vivere tran-

l'esperienza del San Gerardo di Monza



quillamente. In realtà loro hanno la capacità
di cogliere le sfumature e capiscono che sta
accadendo qualcosa di preoccupante, ma
non capiscono cosa; allora immaginano pos-
sibili situazioni, spesso peggiori della
realtà, hanno paura, ma non possono
parlarne con nessuno, devono fingere
la normalità come il genitore rimasto a
casa finge. Il tentativo di tenere i bam-
bini lontani dalla sofferenza nascon-
dendo la verità si trasforma in una sorta
di allontanamento, perché sono lascia-
ti da soli ad affrontare i pensieri, le pau-
re e i fantasmi. Poi dopo un mese il ge-
nitore torna a casa, ma è diverso, più
magro, senza capelli, senza sopracci-
glia… Ma chi è? Cos’è successo? 

Da queste considerazioni, per noi di espe-
rienza quotidiana, è nato il progetto Ema-
nuela con il quale intendiamo aiutare i geni-
tori a comunicare ai bambini una diagnosi. Il
medico dell'Ematologia del San Gerardo
propone al paziente la possibilità far venire i
figli - di qualsiasi età - in ospedale perché
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possano vedere il genitore “scomparso”, ca-
pire esattamente dove si trova e perché. I
bambini vengono accolti dagli infermieri, da
una psicologa e dal medico che descrivono
ai bambini la malattia con una terminologia
e con metafore per loro comprensibili. Per
aiutare il genitore a capire cosa i bambini
stanno vivendo il medico utilizza delle favole
scritte per adulti. La favola può servire a ve-
dere la situazione da un altro punto di vista e
a modificare così le rappresentazioni mentali
precedenti.

Uno striscione apparso di fronte al reparto
di Ematologia del San Gerardo

Istintivamente nasce il desiderio di evitare ai figli
questo dolore, quindi si pensa che non dicendo
nulla e inventando suggestive bugie i bambini
possano vivere tranquillamente. In realtà loro
hanno la capacità di cogliere le sfumature e capi-
scono che sta accadendo qualcosa di preoccu-
pante, ma non capiscono cosa

Martedì 8 ottobre a Milano si è svolto l’in-
contro “Dare parola al Dolore”, un im-

portante momento di confronto tra diverse
esperienze di reparti oncoematologici il cui
scopo è stato quello di valorizzare la compo-
nente psicologico-emotiva dei pazienti on-
cologici. Diverse realtà lombarde hanno pre-
sentato le loro esperienze mettendo in luce
che cosa è stato creato negli ultimi anni per
offrire ai pazienti un approccio integrato
nell’ottica del “patient centered”, ossia la ri-
cerca di porre il paziente e i suoi bisogni al
centro dell’attenzione e di offrirgli non solo
la “cura” ma “il prendersi cura”. lorenza
Borin, Alba Marcoli, Wally Capuzzo e
M.Rosaria Monaco hanno svelato il modo di
leggere e vivere il mondo da parte dei bam-
bini e come sia importante conoscerlo, ri-
spettarlo e confrontarsi con esso sia che i
bambini siano i pazienti sia che siano i figli di
pazienti - perché anche in quest’ultimo caso
sono essi stessi portatori di un dolore. 

dare parola al dolore

èun progetto finanziato dall'Associazione luce e
vita con la collaborazione della fondazione

Monza Brianza e co-finanziato dall'Ao S. Gerardo di
Monza. Partecipano medici e infermieri
dell'Ematologia dell'ospedale S. Gerardo, le psico-
loghe Antonella Amà, Katia Amodio e Silvia Iannuzzi
(Associazione luce e vita), M.Rosaria Monaco (Ao
Garbagnate), Wally Capuzzo e Claudia Cavatorta
(PSIBA Milano).

Emanuela

di Beatrice Colombo
psicologa Ematologia Niguarda

Beatrice Colombo con Alessia Vacca e Alessia
Marini, infermiere del reparto di alta intensità di
cura - Ematologia Niguarda
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Quella sera nella sua tana nel cuore del boscoConiglietto Baby non riusciva ad addormentarsi.
Si sentiva agitato come se avesse un peso sul cuore, ma non riusciva a capire perché.
“Eppure non è successo niente!” si raccontava tra di sé per calmarsi “Non ho litigato con nessu-
no, né con i miei fratelli, né con gli amici e neanche con mamma e papà. Allora perché mi sento

così agitato come quando sono arrabbiato con qualcuno?”.

il peso sul cuore
una favola per adulti

di Alba Marcoli
psicologa psicoterapeuta e autrice di libri per genitori

E
continuava a tormentarsi tra di sé,
ma senza trovare alcuna spiegazio-
ne possibile. Almeno quando era
arrabbiato con qualcuno poteva
trovare qualche modo per sfogarsi:

poteva pensare di fargli del male, di vendi-
carsi in qualche modo, ma così era ancora
più brutto, si sentiva agitato, confuso e non
sapeva neanche perché. E in quei momenti
si sentiva piccolo piccolo, solo e abbandona-
to da tutti, come attaccato a una minuscola
zattera su una montagna altissima di un ma-
re in tempesta.
Di solito, quando gli succedevano le cose
che lo agitavano, Coniglietto Baby riusciva
sempre prima o poi a parlarne con qualcuno,
soprattutto con papà e mamma Coniglietti e
questo piano piano l'aiutava a calmarsi, a
placare la tempesta che sentiva dentro di sé
e a star meglio. Ma da quando gli era comin-
ciata a succedere questa cosa del peso sul
cuore che gli impediva di addormentarsi, lui
se l'era tenuta dentro tutta da solo, senza
parlarne proprio con nessuno. “Non posso
parlarne perché non capisco neanche io che
cosa sia” cercava di dirsi tra di sé “E poi sem-
bra che papà e mamma in questo periodo
non abbiano proprio voglia di sentirsi fare
delle domande. Chissà perché, che cosa
hanno per la testa?”.
E da allora si mise ad osservarli molto più at-

La stanza del San Gerardo allestita per gli incontri
dei degenti con i bimbi



tentamente di prima. Ma per poterlo fare be-
ne doveva sempre fingere di essere occupa-
to in altro, in modo che loro non se ne accor-
gessero e non si rendessero conto che inve-
ce lui aveva tutte le antenne puntate su di lo-
ro. “Perché ogni tanto abbassano la voce e
parlano tutti preoccupati fra di loro? E per-
ché quando si rivolgono a noi fanno sempre
finta di niente quando si capisce benissimo
che anche loro devono avere un peso sul
cuore? E perché mamma Coniglietta sta
spesso sdraiata e dice che è stanca mentre
prima era sempre in movimento e correva
tutto il giorno avanti e indietro per la tana? E
perché ogni tanto anche papà Coniglietto
resta a casa dal lavoro e l'accompagna lonta-
no? Dove vanno e che cosa vanno a fare?”
E le domande si accumulavano dentro di lui,
sempre più pressanti e tutte senza risposta.
Era come se Coniglietto Baby avesse capito
bene solo una cosa fino ad allora ed era che
papà e mamma questa volta per qualche
strano motivo che lui non conosceva, non
sapevano come rispondere alle sue doman-
de, per cui preferivano che lui non le facesse,
anzi, si illudevano che non le avesse neanche
nel suo cuore. E questo divieto di fare le do-
mande, che nessuno gli aveva detto con le
parole, ma che lui aveva capito benissimo
dentro di sé da tutto il resto, lo faceva com-
portare in tana come un bravissimo attore,
fedele a un copione.
“Meno male che i cuccioli non sanno e non
hanno capito niente, soprattutto Baby che è
ancora così piccolo!” si dicevano fra di loro
papà e mamma e si sentivano sollevati da
questa idea “Lui è ancora troppo piccolo per

affrontare le preoccupazioni e il peso della
malattia di un genitore! Non possiamo pro-
prio dirglielo!”.
Perché questo era il vero problema di cui
non si poteva parlare in quel momento nella
loro tana, e cioè che da un po' di tempo a
questa parte mamma si era ammalata di una
malattia diversa dalle solite influenze e mal
di testa che passano in fretta, cosicché ogni
tanto doveva allontanarsi per andare al-
l'ospedale del bosco a farsi curare. Era questa
la preoccupazione di cui i genitori parlavano
sottovoce tra di loro quando pensavano che
Baby non li ascoltasse perché era troppo pic-
colo per capire le cose dei grandi. “Non po-
tremmo tollerare di dargli il dispiacere di sa-
pere che la mamma è malata” si dicevano
dal canto loro i genitori “un dolore troppo
grande per un cucciolo ancora così piccolo.
Dobbiamo proteggerlo!”
E in questo modo si illudevano di
proteggerlo, senza sospettare
minimamente le tempeste
che lui invece aveva dentro
di sé e le domande che gli
si accumulavano dentro
senza risposte.
“Che cosa posso fare per i
miei cuccioli?” chiese un
giorno mamma Coniglietta
ai dottori dell'Ospedale del Bo-
sco che la curavano con
molta premura. “Gli avete
spiegato che cosa è succes-
so?” chiesero loro. “Abbia-
mo detto qualcosa ai grandi, ma non al pic-
colo” risposero loro “Ma secondo noi sono

tranquilli perché non fanno mai domande.”
“Non è detto che non le abbiano però den-
tro di loro” rifletterono i dottori un po' pen-
sierosi. 
“Ma per noi sarebbe troppo doloroso parlar-
ne con loro, li vorremmo proteggere da que-
sto dolore” risposero papà e mamma Coni-
glietti accorati e anche un po' sorpresi per-
ché questo pensiero non li aveva ancora
sfiorati.
“Vi capiamo: anche per noi sarebbe molto
difficile, proprio come per voi se la malattia
dovesse succedere a noi e lo dovessimo dire
ai nostri cuccioli. Ci sembrerebbe intollerabi-
le. Però forse si può pensare a qualcun altro
che conosce bene la malattia e che può ri-
spondere a tutte le domande che sicura-
mente hanno nel loro cuore e che non osa-
no fare per non darvi un dispiacere.”
E fu così che anche papà e mamma a poco a
poco si sentirono col tempo confortati dal-
l'idea di avere qualcuno che non soltanto
stava dalla loro parte occupandosi della ma-
lattia e di tutte le cure possibili, ma che po-
tesse rispondere anche alle domande che a
volte i cuccioli non fanno per paura di dare
un dispiacere. E fu pure così che a poco a po-
co anche Coniglietto Baby imparò che al-
l'Ospedale del Bosco c'erano tante stanze
dedicate alle persone malate che venivano a
farsi curare, ma che ce n'era anche una dedi-
cata ai cuccioli e a tutti quelli che volevano
proprio bene e tenevano tantissimo alle per-
sone malate, per non lasciarli da soli col loro
dolore e rispondere a tutte le domande che
gli pesavano sul cuore.
E questo è solo uno dei tanti buoni modi
possibili per accompagnare qualcuno lungo
le strade della vita, non solo nel tempo della
gioia, ma anche in quello del dolore e della
speranza.
Perché quando si è ben accompagnati e at-
trezzati si rinforzano le fondamenta della ca-
sa del cuore di ciascuno di noi e delle buone

fondamenta sono in grado di resistere al-
le tempeste della vita, anche quelle

che agli inizi fanno più paura e
fanno temere di non riuscire a

farcela.

Wally Capuzzo e Lorenza Borin

la favola “Il peso sul cuore”, inedita e scritta
per il progetto Emanuela è stata gentil-
mente concessa da Alba Marcoli. Ecco i
suoi libri editi da oscar Mondadori:

• Il bambino nascosto, 1993
• Il bambino arrabbiato, 1996
• Il bambino perduto e ritrovato, 1999
• Passaggi di vita, 2003
• Il bambino lasciato solo, 2007
• E le mamme chi le aiuta, 2009
• la rabbia delle mamme, 2011
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Alba Marcoli legge la
sua favola al convegno
Dare Parola al Dolore



I
l Museo del Violino si trova in Piazza Mar-
coni, a Cremona. E’ ospitato nello splen-
dido Palazzo dell’Arte, progettato negli
anni 30 dall’architetto Carlo Cocchia e
terminato nel 47, che può essere consi-

derato uno dei capolavori assoluti dell’archi-
tettura razionalista. L’edificio meriterebbe un
articolo a sé: la sua caratteristica è l’esterno,
in cui l’uso del cotto conferisce una colora-
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tesori nascosti

È un luogo unico: probabilmente in nessun’altra parte del mondo si possono trovare ed ammirare

dei gioielli della cultura e dell’arte come quelli custoditi qui.

il Museo del Violino di Cremona

zione spiccata e diventa elemento decorati-
vo, non solo costruttivo: si distinguono due
ali, collegate tra loro da una serie di portici e
colonne, che sostengono i loggiati del piano
superiore. Il palazzo è stato sede della Scuola
di Liuteria dalla fine degli anni 40 fino agli an-
ni 90.
Visitiamo il Museo accompagnati da Ales-
sandro Bardelli, portavoce della Fondazione

Stradivari, che ci fa da guida. La prima sala ri-
percorre le origini del violino e degli stru-
menti a corda simili (viola, violoncello, con-
trabbasso). La storia del violino descritta nel-
la sala, ci spiega la nostra guida, è soprattutto
una storia cremonese, che ha inizio nel 500
quando Andrea Amati porta a sintesi una se-
rie di esperienze precedenti e “inventa”, o
comunque perfeziona, i primi violini, dando
loro una forma, una struttura ed un volume
che sono rimasti pressoché inalterati fino ad
oggi. Ci si chiede perché la liuteria abbia

di Paola D'Amico e Michele Nichelatti 

L’esterno del Museo. In alto: lo scrigno dei gioielli, dove sono conser-
vati gli strumenti più preziosi prodotti da Stradivari, Guarneri e
Amati. Le foto di questo articolo sono una gentile concessione della
Fondazione Stradivari - Museo del Violino di Cremona 
(www.museodelviolino.org)

La storia del violino de-
scritta nella sala, ci spiega
la nostra guida, è soprat-
tutto una storia cremone-

se, che ha inizio nel 500
quando Andrea Amati

porta a sintesi una serie di
esperienze precedenti e
“inventa” o  perfeziona  i

primi violini



genialità individuale dei Maestri, ha giovato
immensamente all’arte della liuteria cremo-
nese.
La quarta sala è dedicata alle principali dina-
stie dei liutai cremonesi. Un tavolo multime-
diale mostra una pianta della Cremona al
tempo di Stradivari, centrata principalmente
sulla insula, ovvero la zona (ora demolita)
della città dove c’era la massima concentra-
zione delle botteghe.
La quinta sala è una vera e propria stanza del
tesoro, perché contiene, in una serie di teche
controllate a vista, alcuni dei più importanti
violini, viole e violoncelli di Amati, Stradivari
e Guarneri. Oggetti dal valore inestimabile,
come il violino “Carlo IX”, databile attorno al
1566, di Andrea Amati (1505-1577), la viola
“Stauffer” datata 1615, di Girolamo Amati
(1548-1630), i violini “Clisbee” del 1669 e “il
Cremonese” del 1715, ambedue di Antonio
Stradivari (1644-1737). E, ancora, il “Quaresta-
ni” del 1689, di Giuseppe Guarneri fiulius An-
dreae (1666-1740) e lo “Stauffer”, del 1734,
costruito da Giuseppe Guarneri del Gesù
(1698-1744), che ha prodotto anche il violino
di Niccolò Paganini, uno strumento dal suo-
no così potente da essere chiamato “il Can-
none”. Tutti i violini hanno una loro persona-
lità: “Un Guarneri e uno Stradivari sono molto
differenti”, spiega la nostra guida. Uto Ughi,
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questa forte tradizione a Cremona. La rispo-
sta sta nel fatto che qui è nata la prima speri-
mentazione che ha guidato la trasformazio-
ne della musica rinascimentale in barocca.
Questa è, inoltre, la città dove – nel 1567 – è
nato Claudio Monteverdi, il musicista che in
prima persona ha guidato tale sperimenta-
zione.
La seconda sala è la ricostruzione della bot-
tega di un liutaio. E’ una bottega contempo-

ranea, ci spiega Alessandro Bardelli, ma po-
trebbe benissimo essere la bottega di An-
drea Amati, perché da quell’epoca è cambia-

to poco o nulla. Il volume interno e il pro-
filo di un violino contemporaneo sono
infatti gli stessi concepiti e prodotti dal
primo illustre liutaio cremonese e che,
in seguito, si sono affermati in tutte le
corti europee. Un tavolo multimediale
consente di imparare i nomi dei prin-
cipali “pezzi” che compongono un
violino e di assistere a tutte le fasi di
lavorazione e di assemblaggio dello
strumento, a partire dal legno grezzo

fino allo strumento finito e funzionan-
te. 

La terza sala è dedicata alla diffusione del
violino. Cremona è stato il punto dove la liu-
teria è iniziata e da dove l’arte si è diffusa ver-
so tutta l’Europa. Nella città lombarda, nel-
l’epoca del massimo splendore, c’erano ben
355 botteghe di liutaio, che hanno consenti-
to un’osmosi di esperienze e di conoscenze.
Ad esempio, le botteghe di Amati, Stradivari
e Guarneri erano nello stesso quartiere, addi-
rittura due di loro erano confinanti. Quindi
ciascuno dei tre sapeva perfettamente come
lavorassero e cosa stessero facendo gli altri
due. Questo continuo scambio di informa-
zioni, oltre alla normale “concorrenza” ed alla

Un Guarneri del 1715

La seconda sala è la ricostruzione della bottega di un liutaio.
E’ una bottega contemporanea, ci spiega Alessandro Bardel-
li, ma potrebbe benissimo essere la bottega di Andrea Amati,
perché da quell’epoca è cambiato poco o nulla

tesori nascosti
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oggetti sono conservati in teche protette, ed
è possibile osservarli anche in forma digita-
lizzata.
La settima sala conserva alcuni degli stru-
menti più importanti prodotti dai liutai cre-
monesi nell’era post-stradivariana, fino al pri-
mo Novecento. Le postazioni multimediali
consentono di conoscere i principali liutai
dell’800 e 900 e di apprezzare la rinascita del-
la Scuola di Liuteria, ancora oggi più attiva
che mai. Proprio questo è lo spirito che ani-
ma il “Concorso Triennale Internazionale de-
gli Strumenti ad Arco”, dedicato ad Antonio
Stradivari, i cui strumenti vincitori sono con-
servati nella sala successiva. Questo ancora
oggi conferisce alla scuola cremonese un
primato a livello internazionale, a dimostra-
zione di una vena inesauribile di ispirazione,
capace di affrontare le sfide della modernità
e di vincerle. 
Dopo il Museo, andiamo a visitare l’Audito-
rium Giovanni Arvedi, che si trova nell’ala si-
nistra del Palazzo dell’Arte. Si tratta di una ve-
ra e propria sintesi tra un capolavoro di inge-

gneria acustica e un’ope-
ra d’arte con un impatto
estetico estremamente
piacevole, che offre, ai
500 spettatori che riesce
a contenere, la possibilità
di ascoltare la musica con
una sonorità al limite del-
la perfezione, al punto da
venire utilizzato anche
come sala di incisione.
La geometria interna,
con un palcoscenico di

85 m2 posto quasi al centro della struttura (e
non a un lato) e con le sedie disposte lungo
una serie di circonvoluzioni dall’andamento
apparentemente casuale, potrebbe far pen-
sare ad un progetto nato dalla fantasia di
Gaudì, ma in realtà, tutte le curvature rispon-
dono all’esigenza di mantenere pulite le no-
te  prodotte dagli artisti, assorbendo qualsia-
si riverbero e sovrapposizione elastica di on-
de sonore che si possono generare nei teatri
di concezione tradizionale, regalando al-
l’ascoltatore una esperienza assolutamente
unica, fatta di musica allo stato puro e di vi-
sione eccellente, indipendentemente dal
posto dove sia seduto.
L’Auditorium, costruita su una base in calce-
struzzo, è rivestito da uno strato di legno di
rovere e, in superficie, da acero naturale. Fa
eccezione il palco, che invece è rivestito da
cedro giallo. La parte architettonica è stata
progettata dallo studio Palù e Bianchi, men-
tre quella acustica e tecnica è stata ideata
dall’ingegnere giapponese Yasuhisa Toyota
e dalla società Nagata Acoustics.  

La chitarra Sabionari 
prodotta da Stradivari nel 1679.
A sinistra un particolare

Le postazioni multimediali
consentono di conoscere i
principali liutai dell’800 e
900 e di apprezzare la rina-
scita della Scuola di Liute-
ria, ancora oggi più attiva
che mai. 

infatti, definì “la perfezione di uno Stradivari
come un quadro di Raffaello”, mentre i lampi
ed i chiaroscuri di un Guarneri “lo rendono si-
mile ad un quadro di Caravaggio”. 
Dell’epoca dei grandi maestri, sottolinea il
nostro Anfitrione, sono restati circa 700 stru-
menti ancora in buono o ottimo stato di
conservazione: oggi, con questi strumenti si
possono ugualmente suonare le partite di
Bach, come le sequenze di Berio, il che la di-
ce lunga sulla eccellente qualità del lavoro di
questi liutai. Qualità che si percepisce anche
dal prezzo di questi strumenti: recentemen-
te, uno Stradivari è stato venduto a 12 milio-
ni di dollari, mentre per i violini più antichi –
come gli Amati – il valore è talmente alto che
non è possibile parlare di un mercato. Oggi
però, vi sono molte fondazioni, musei e ban-
che che stanno acquistando i violini dei
Maestri, e quindi l’accessibilità a questi stru-

menti si sta facendo sempre più difficile.
Questo non necessariamente è un male, per-
ché non è vero quello che comunemente si
crede, cioè che il violino vada suonato per
“mantenerlo vivo”: Bardelli ci ricorda, infatti,
che “il peso del violino di Paganini, misurato
dopo ogni esecuzione, risulta aumentato di
circa 1.5 grammi, a causa dell’umidità che le
fibre del legno assorbono durante ogni con-
certo”, e questo – a lungo andare – potrebbe
danneggiare lo strumento; quindi, suonare
questi violini ogni tanto può essere una cosa
giusta, ma non è necessario suonarli tutti i
giorni.
La sesta sala è dedicata ai cimeli stradivariani:
qui è possibile visionare direttamente gli at-
trezzi, i disegni e gli strumenti utilizzati da
Antonio Stradivari e dai suoi allievi. Tutti gliL’Auditorium (photo Mino Boiocchi)
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fundraising a cura di Marco Brusati e Flavia Mammoliti

di Flavia Mammoliti

Chi è il Sig. Di Carlo?
Sono pugliese, di Bari per la precisio-
ne. Sono arrivato in Brianza a 17
anni e qui ho incontrato una ragaz-
za di Cabiate, Maria Grazia, con cui
ho festeggiato quest'anno i 40 anni
di matrimonio. I miei suoceri erano
artigiani, lavoravano il legno, così ho
avuto l'idea di darmi al commercio.
Invece di rifornire gli altri mobilieri
ho iniziato a vendere direttamente
alla gente con l'apertura del primo
negozio a Gallarate nel '68. Le soddi-
sfazioni sono arrivate subito, grazie
a tanto impegno e a un pizzico di
creatività. Pensa che, da grande
appassionato di automobili, nel '70
sono riuscito a comprare una fiammante Jaguar bianca: chi acqui-
stava l'arredamento completo per casa, vinceva il trasporto in chie-
sa della sposa, col risultato che a suon di pranzi mi sono ritrovato
con 30 kg in più!

Da anni è tra i volontari più attivi di Ams. Ci racconta
come è iniziata?
Ho cominciato con l'amico Angeletti, i nostri figli correvano insieme
con i gocart, poi sua moglie si è ammalata ed è stata curata dalla
Dr Morra. Quando tutto si è sistemato ho voluto aiutare il mio
amico a creare qualcosa che aiutasse anche altri a guarire, così
abbiamo iniziato a raccogliere i tappi. Facendo il mobiliere potevo
mettere a disposizione mezzi e carburante. Sono passati circa otto
anni, adesso Ams ha mezzi propri e nuovi volontari, io però conti-
nuo a seguire il ritiro nella zona di Cantù, Cermenate, Meda e

Cabiate. Adesso che sono in pensione posso dedicare all'associazio-
ne almeno due - tre ore al giorno.

Mentre chiacchieriamo il telefono di casa Di Carlo suona
un paio di volte...
“Sì? I tappi sono pronti? Quanti sacchi? Va bene, passo domattina!”

Che cosa La appassiona di più nella raccolta?
Il rapporto con le scuole. Ho provveduto personalmente a fornire
contenitori per la raccolta a diverse scuole. Mi piace radunare i
ragazzi e spiegare: “Quanti tappi ci sono in un chilo... e quanti tappi
servono per fare un quintale?” All'inizio erano loro a farmi le
domande difficili, poi ho capito come coinvolgerli e farli divertire.
Una benefattrice silenziosa, la Sig.ra De Siena, mi regala grandi
quantità di caramelle che posso portare ai bambini per far loro sen-
tire il nostro affetto e riconoscenza.

Giuseppe Di Carlo ai mobilieri di Cantù: 

adottiamo uno specializzando?
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Come nasce l'idea di unire i Suoi amici mobilieri per soste-
nere uno specializzando in ematologia?
Gli amici mobilieri funzionano un po' come una cooperativa. Tra molti
di loro ci sono legami di stima, fiducia e amicizia profonda. Al di là dei
rapporti professionali, co alcuni si ha piacere di trascorrere insieme il
tempo libero: quando possibile si esce a cena, si organizzano gite e
viaggi. Conosco la fatica che fa la Dr Morra per reperire risorse per la
formazione specialistica dei medici ematologi: ci vogliono € 25.000
all'anno per cinque anni, un impegno enorme. Credo che se ci uniremo
e ciascuno di noi farà la propria parte l'impegno sarà più sostenibile. 

Il Suo appello per l'adozione di uno specializzando in
Ematologia
Agli amici imprenditori: concludiamo l'anno con un dono importante,
che permetta a un giovane medico di formarsi al più alto livello, gra-
zie alle straordinarie qualità dell'équipe dell'Ematologia di Niguarda.
Chiediamo anche ai nostri fornitori che in questo periodo dell'anno ci
offrono regali, di aderire a questo progetto. Con i tempi che corrono
troppe persone sono allo stremo. Ci vuole più calore umano. Diamoci
tutti la mano e guardiamo a un futuro migliore, specialmente per chi
soffre. Anche se siamo in tempi di crisi, con tante gocce faremo il
mare!

adottiamo uno specializzando?

I mobilieri di Cantù (e dintorni) adottano uno specializzando in
Ematologia. 
Sostegno della frequenza alla Scuola di Specialità in Ematologia per
un giovane medico presso la Struttura di Ematologia dell'Ospedale
Niguarda Ca' Granda. 

• Come aderire. Conferma dell'adesione al progetto con indicazione
della quota per il 2014 da versare ad Ams onlus entro il 31/12/13. 

• Obiettivo: € 25.000 l'anno

• Durata: 5 anni

• Benefici fiscali:le donazioni effettuate a beneficio di Ams onlus sono
deducibili dalle Aziende senza limite d'importo legge 23.12.2005 n°
266 art. 1 comma 353 e Decreto Presidente del Consiglio 15 Aprile 2011

• Contatti:Giuseppe di Carlo - tel.: 031730798 - cell.: +39 339 19 32 627 
email: dicarloarredamenti@tiscali.it

• Coordinate bancarie: IBAn: It 63 D 05584 01615 00000 0043254 
intestato a Associazione Malattie del Sangue
causale: Gruppo Mobilieri Cantù

• Per ulteriori informazioni:
www.malattiedelsangue.org

Identikit del progetto 

D
allo scorso aprile il Laborato-
rio di Terapia Cellulare del-
l'Ematologia può contare su
una nuova avanzatissima
strumentazione. Grazie al

contributo di € 35.000 del Rotary Club
Milano Scala l'Ams ha provveduto al-
l'acquisto del Sepax: un sistema al-
l'avanguardia per processare le raccolte
di cellule staminali da impiegare nei
trapianti di midollo. Lo strumento,
compatto come un robot da cucina, è
appositamente disegnato per uso clini-
co e in linea con i più elevati standard
di processing cellulare, oltre che nor-
mativi. Nella maggior parte dei casi le
cellule vengono preparate per il tra-
pianto autologo, cioè prelevate al pa-
ziente in vista di un successivo uso allo
stesso paziente. Il Sepax garantisce la
massima protezione delle cellule in
quanto il trattamento è effettuato sen-
za passaggi manuali, in un circuito
chiuso e automatizzato. Grazie al Rota-
ry Club Milano Scala che ha permesso
questo enorme passo avanti, significa-
tivo per un centro d'eccellenza come
l'Ematologia e per tutto l'Ospedale Ni-
guarda.

benvenuta tecnologia Sepax! 

Luigi Rainero, presidente Rotary Club Milano Scala, Alberto Ravetta, Commissione Progetti Rotary Club Milano Scala
con, al centro, Laura Pezzetti, responsabile Laboratorio Terapia Cellulare
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U
n modo per rendere gli auguri di Natale ancora più speciali, una bella occasio-
ne per sostenere l'eccellenza assistenziale degli ematologi di Niguarda. Que-
st'anno TV Sorrisi e Canzoni sostiene Ams Onlus con le cartoline augurali in edi-
cola con il numero del 10 dicembre. Venticinque artisti, cantanti e personaggi
televisivi hanno donato i disegni e le dediche stampate sulle cartoline disponi-

bili in edicola fino al 6 gennaio 2014. Ma la solidarietà non finisce qui! Tutti gli originali so-
no acquistabili tramite asta on-line su www.charitystars.com: un appuntamento imper-
dibile per i sostenitori di Ams e per i fans dei grandi nomi che hanno risposto all'appello
di Sorrisi: Biagio Antonacci, Marco Mengoni, Alessia Marcuzzi, Tiziano Ferro, Gior-
gia, Leonardo Pieraccioni, Carlo Conti, Gabriel Garko, Manuela Arcuri, Massimilia-
no Morra, Michelle Hunziker, Fiorello, Giovanna Mezzogiorno, Vasco Rossi, Gino
Paoli, Moreno, Fabri Fibra, Emma, Alessandra Amoroso, Giovanni Allevi, Geroni-
mo Stilton, Giorgio Panariello, Paolo Bonolis, Paola Perego, Antonella Clerici.
Grazie di cuore per questo dono!
Nel periodo natalizio le cartoline sono acquistabili singolarmente anche presso la Libre-
ria Mondadori (Shopping Gallery – Blocco Sud Ospedale Niguarda)

Per maggiori informazioni sull'iniziativa e per ricevere le cartoline: 
associazione@malattiedelsangue.org

fundraising

auguri d'Artista
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U
ms ha aperto le iscri-
zioni alla Milano Ma-
rathon 2014 che si
terrà il prossimo 6
aprile. Quest’anno

puoi sostenerci correndo la
staffetta e iscriverti contattan-
do direttamente l'associazio-
ne. All'atto dell'iscrizione de-
volverai una parte della quota
di partecipazione ad Ams, inol-
tre chi corre per noi ha la pos-
sibilità di diventare protagoni-
sta della nostra raccolta fondi.
Aiutaci a promuovere il pro-

getto di ricerca “Un campione per fermare i linfomi!” sulle cau-
se biologiche e genetiche della Macroglobulinemia di Wal-
denström, linfoma considerato raro e ad oggi inguaribile. Sco-
pri il progetto e attiva subito la tua pagina personale di fun-
draising tramite il link 
www.retedeldono.it/fundraiser/register. 

Per donare www.retedeldono.it/pro-
getti/associazione-malattie-del-san-
gue-onlus/un-campione-per-fermare-
i-linfomi

il Globulo Rosso debutta con Il signore è servito

la maglia di Balotelli
per la ricerca AMS

di Eliana Guasconi,
volontaria Ams Onlus

H
o sentito dire che la pubblicità
è l’anima del commercio: io
faccio pubblicità ad Ams per-
ché è sempre più difficile rac-
cogliere fondi, anche se per un

giusto scopo. Lo scopo che da anni si
prefigge l’Ams. Ho notato che la visibilità
dell’Associazione, e di conseguenza l’in-
teresse delle persone per essa, è molto
aumentata nel Lodigiano da quando è
stata introdotta la Raccolta Tappi e l’ora-
mai consolidata Camminata del Sorriso.
Non contenti di questo e del successo di
conferenze e concorsi nelle scuole supe-
riori lodigiane (il prossimo sarà un con-
corso di temi), con mio fratello abbiamo
pensato di fondare una piccola compa-
gnia teatrale. Una compagnia senza pre-
tese, fatta da amici con la sola voglia di sorridere e far sorridere in un piccolo teatrino di provincia e, naturalmente,
raccogliere fondi per Ams.  E così è nata la Compagnia Teatrale “Il Globulo Rosso”.  La prima rappresentazione “Il si-
gnore è servito” sarà proposta al pubblico sabato 18 gennaio alle ore 21.15 nello Spazio Polifunzionale del Comune
di Somaglia. Il costo dell’ingresso sarà di 5 euro. Vi aspettiamo numerosi! 
Per info e prenotazioni:  guasconi@malattiedelsangue.org

V
enerdì 15, nel corso di un'asta nell'ambito della cena prenatalizia
dell'AMS, svoltasi a Villa Luce dalla mitica Suor Gospar, la nostra
benefattrice Loredana Galimberti si è aggiudicata la maglietta
rossonera originale (con tanto di autografo) di Mario Balotelli,
messa a disposizione dall'Amministratore Delegato del Milan,

Adriano Galliani. L'importo dell'aggiudi-
cazione è stato destinato alla ricerca
AMS. Un grazie di vero cuore alla grande
generosità di Loredana Galimberti, e del
marito Giancarlo (tra l'altro, sono ambe-
due juventini), da sempre due architravi
della nostra associazione!

La Compagia Teatrale Il Grlobulo Rosso: al centro, Eliana Guasconi

Corri e dona: 
Ams alla Milano
Marathon 2014 
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fundraising

D
a ottobre è attivo il progetto “Un caffè al giorno... Aiuta il medico di turno”, che prevede il sostegno ad Ams tramite Rid (Rapporto Inter-
bancario Diretto). Si tratta di un sistema di pagamento elettronico che permette al titolare di un conto corrente bancario di sostenerci
in modo regolare, automatizzato e continuativo. Ricevere donazioni tramite Rid ha il grande vantaggio di permetterci di pianificare al
meglio le nostre attività a sostegno del personale sanitario dell'Ematologia di Niguarda, grazie alla continuità e alla certezza delle dona-
zioni. Quanto e con quale cadenza donare lo decidi tu, liberandoti da possibili code agli sportelli bancari e mantenendo tutte le agevo-

lazioni fiscali previste dalla legge. 

Ecco di seguito come fare.
Come aderire al Rid?
Basta scaricare e compilare e spedire il modulo di autorizzazio-
ne che trovi sul nostro sito www.malattiedelsangue.org nella
sezione dedicata. Non è necessario trasmetterne una copia alla
propria banca saremo noi ad occuparcene, una volta ricevuta
conferma dalla tua banca, potremmo predisporre la richiesta di
addebito sul tuo conto corrente e saranno le banche a lavorare
per noi.
Posso revocare il Rid?
In qualsiasi momento, inviandoci una email o semplicemente
telefonando alla nostra segreteria.
Perché donare con il Rid?
Rapido: è sufficiente avere il modulo e una volta compilato si ri-
spedisce per posta, via email o via fax.
Intelligente: perché un contributo regolare ci permette mag-
giore capacità di pianificazione e d'intervento.
Decidi tu: scegli ogni quanto e quanto donare, o di sospende-
re il versamento in qualsiasi momento.

di Marco Brusati

RIDiamo forza ad Ams!

MeMBri Del cOnsiGliO DirettivO Di aMs OnlUs
enrica Morra, presidente - Direttore del Dipartimento di Ematologia

e Oncologia dell’Ospedale Niguarda Ca’ Granda
Paola D’amico, vicepresidente - giornalista
laura cozzi vitaloni, consulente e sostenitrice
vincenzo Draisci, medico
valentina Mancini, medico specialista ematologo della S. C. di

Ematologia dell’Ospedale Niguarda Ca’ Granda
angiola tavecchio Ballabio, docente
Paolina testa, avvocato

cOlleGiO Dei Garanti
franca Buraschi, avvocato
alessandro Maderna, avvocato
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fumetti

Elena Zini
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giochi per la mente

LA SOLUZIONE SARA'
DISPONIBILE NEL SITO
AMS CON L'USCITA DEL
PROSSIMO NUMERO

(M. Nichelatti)CRUCIVERBA






