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GRUPPO VOCALE CANTICORUM JUBILO

Breve storia
Il gruppo vocale “Canticorum iubilo” riunisce un gruppo
di amici appassionati di canto corale sotto la direzione del
maestro Stefano Gasperi, medico antroposofo da sempre
appassionato studioso della musica. Nell’ultimo periodo si
è instaurata una fattiva collaborazione col maestro Luigi
Andreatta.
Dagli originari 8 componenti si è arrivati agli attuali 29: 11
soprani, 7 contralti, 3 tenori e 8 bassi.

Il gruppo, nato nel 1985 come momento conviviale tra amici che coltivano la comune passione per il canto, si è via
via ingrandito e rafforzato progredendo nelle capacità e
nell’impegno fino a raggiungere il livello di una discreta
espressione artistica nel mondo della coralità trentina. Dal
2005 è iscritto alla Federazione dei Cori del Trentino e attualmente, in attesa di una sede ufficiale, si riunisce per le
prove presso il Centro servizi di Povo.
Il repertorio comprende:
− brani di musica sacra (Bach, Brahms, Mendelssohn,
Mozart, Schubert e altri autori classici) con qualche
puntata nel moderno (Kodaly);
− brani di musica popolare tradizionale e moderna (es.
Bepi De Marzi);
− alcuni canti di montagna.
Nei primi anni di vita i concerti si sono limitati a quelli natalizi, poi il gruppo ha cominciato gradualmente a prendere
parte ad altre manifestazioni canore. Negli ultimi due anni,
si è esibito a Villa Mersi, nella Chiesa Parrocchiale di Povo,
nella Chiesa Parrocchiale di Villazzano, all’Hotel Palace di
Roncegno, alla festa del Fogolar Furlan e, recentemente,
alla Fondazione “Le Madri” di Rolo (Reggio Emilia).
Indirizzo: Gruppo vocale Canticorum Iubilo c/o Boldrin
- Via dei Valoni 16 - 38100 Povo (Trento) - Tel.: 0461 811285
- Cell.: 333 4070499 - email: boldrin.francesco@alice.it

CORO DOLOMITI DI TRENTO
Il “Coro Dolomiti di Trento” fu fondato nel 1949 dal professor Aldo Lunelli, che con gran tenacia riuscì ad amalgamare un gruppo di giovani appassionati del canto corale.
I canti tradizionali della montagna costituirono le prime
esecuzioni pubbliche, ma con il passare del tempo s’arrivò ad un gusto interpretativo personale ed una scelta del
repertorio, che riscosse immediatamente l’interesse della
critica e soprattutto del pubblico.
In sessant’anni di attività il “Dolomiti” ha eseguito oltre
1200 concerti in Italia e in Europa, alcuni dei quali vere e
proprie gemme nell’attività del coro.
Meritano di essere particolarmente menzionati per la loro
importanza quelli eseguiti nella Gran Sala del Deutsches
Museum di Monaco, nella Philarmonie di Berlino, nel Mozarteum di Salisburgo, nel Burgtheater di Vienna, nel teatro Reina Victoria di San Sebastian, l’esibizione in Piazza
San Pietro a Roma alla presenza del Papa Giovanni Paolo
II, in Quirinale davanti all’allora Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi e a Montecitorio in occasione del
“Concerto di Natale”.
Da segnalare nel 2005 un importante trasferta in Perù per
la partecipazione al I° “Festival Internacional de Coros” a
Lima.
Ricordiamo inoltre le svariate registrazioni radio-televisive
per la rete nazionale pubblica, privata ed estera.

due
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Il coro Dolomiti di Trento ha al suo attivo numerose incisioni su disco, MC e CD, con i più espressivi brani caratteristici del suo repertorio.
Direttore del coro: Giorgio Garbari.
Presidente del coro: sen. Giacomo Santini.

BENEMERENZE 2009
Distintivo in rame riproducente la “A” del logo dell’AVIS con smalto verde e rosso che viene riconosciuto dopo tre
anni di iscrizione all’AVIS e la effettuazione di almeno 6 donazioni, oppure al compimento di 8 donazioni

Agostini Daniele
Andreolli Stefano
Angeli Marco
Armellini Andrea
Avi Arrigo
Ballarini Marina
Battisti Claudio
Berloffa Daniele
Berloffa Katia
Bertamini Francesca
Berti Annalisa
Bertotti Sara
Boratti Anna
Bortoli Maria Antonia
Bortolotti Luciana
Bressan Giorgio
Bridi Franco
Bridi Ivan
Broseghini Graziano
Cainelli Giuliana
Caliari Massimo
Calvia Roberto
Canelli Daniela
Casagrande Daniele
Cattani Marco
Ceschini Mauro
Chiogna Mauro
Colombara Serena
Conte Chiara
Covino Pietro Massimiliano
Cristoforetti Sergio
Curti Carla
Dallago Gimmi
Dallaserra Cristian
Dallemule Morena
De Luca Zaccaria

Decarli Annamaria
Dellai Elisa
Demozzi Michele
Dorigoni Deborah
El Adsi Bouchaib
Esposito Pietro
Faccenda Silvano
Facchinelli Federico
Fedrizzi Fulvio
Fellin Giulia
Ferro Raffaele
Filippi Claudia
Filippi Diego Giuliano
Filippi Francesco
Fior Claudio
Flaim Barbara
Fontana Daniele
Fontanari Vigilio
Franceschini Diana
Franch Christian
Frassoni Marco
Frizzera Gabriele
Garberoglio Domingo
Gasperi Antonio
Giacomazzi Cristina
Giacomuzzi Miriam
Giordani Paolo
Girardi Alessandro
Guadagnin Daniele
Gubert Nicola
Ianes Matteo
Laitempergher Daniela
Larentis Martina
Lasala Roberto
Leveghi Alessia
Maffezzoli Laura

Marchesi Silvia
Marchi Simone
Martinelli Fabio
Martini Natalina
Masera Nicoletta
Mattedi Gianluca
Micello Marco
Mittempergher Stefano
Moletta Lorenzo
Moreni Primo
Moser Claudio
Mosna Mattia
Mosna Vittorio
Napolitano Luigi
Nardon Sara
Nicolini Carolina
Oberacher Walter
Omizzolo Alberto
Orempuller Mauro
Orsi Antonella
Ortolani Daniele
Pangrazzi Lorenzo
Pani Elisa
Paris Andrea
Parisi Luca
Patti Roberto
Pedrotti Giuseppina
Pedrotti Nicola
Pelacani Gracy
Pelillo Maria Teresa
Pelz Francesca
Perconti Erica
Perger Daniel
Pisetta Andrea
Poier Paolo
Povoli Remo
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Powroznik Rafal Alexsander
Pradi Pier Giorgio
Rippa Gianfranco
Rogari Monica
Ropelato Marco
Rota Paolo
Rovea Franco
Saltori Ariella
Sartori Elisabetta
Sebastiani Massimo
Segata Armando
Semeraro Doriana
Sepe Antonio
Silvestri Manuela
Spagnolli Marco
Srednik Francesco
Stelzer Gianmaria
Stocco Luca
Tavonatti Massimo
Terzulli Paola
Tomasi Evelin
Tonina Leonardo
Tosolini Luca
Trenti Giuliano
Trettel Martina
Uber Alessio
Valzolgher Chiara
Varesco Giuseppina
Vian Francesca
Vicentini Renzo
Vicenzi Giovanni
Vitti Debora
Zamboni Barbara
Zancanella Roberto
Zenoni Massimo

tre

Distintivo in argento riproducente la “A” del logo dell’AVIS con smalto blu e rosso che viene riconosciuto dopo 5
anni di iscrizione all’AVIS e la effettuazione di almeno 12 donazioni, oppure al compimento di 16 donazioni
Agostini Augusto
Agostini Diego
Andreatta Augusto
Andreaus Valentina
Armanini Alessandro
Attoui Redha
Bailoni Stefano
Balzarini Lucilla
Bassetti Cinzia
Bazzanella Cristina
Bernardi Francesco
Bernasconi Mauro
Bertotti Francesca
Bommassar Carlo
Bortolotti Sandro
Bortolozzo Fabio
Boschetti Aldo
Bottesi Alessandro
Bragagna Flavio
Capodiferro Giuseppe
Cargnelutti Mauro
Carmeci Massimo
Casagrande Giulia
Cavallar Roberto
Chiocchetti Paolo
Cima Anna
Clementi Roberto
Corra’ Anna
Cortelletti Walter
Csako Rita
D’Achille Vincenzo
Dal Ri’ Ezio

Dal Sasso Riccardo
Dalceggio Roberto
Daldoss Enzo
Dallabona Luca
Dallaserra Chiara
Dalledonne Andrea
De Marco David
Dematte’ Samuel
Di Donato Lucia
Di Prospero Eleonora
Dominici Daniele
Dorigatti Paolo
Dorigoni Manuela
Dorigoni Stefania
Faggioni Sella Isabella
Fagiuoli Sergio
Federico Carmine
Feldegger Ivano
Ferrari Roberto
Forti Ivan
Franceschini Michela
Gamper Alessandro
Gasperinatti Rita
Genoesi Basilio
Giacomoni Luca
Giacomozzi Ivano
Giai Pron Daniele
Gilli Antonella
Grosso Nicola
Gruber Vania
Holler Silvio
Lafornara Luca

Lissandrini Giuseppe
Malacarne Mario
Manenti Giovanni
Marano Renato
Margola Paolo
Mazzoleni Claudia
Menestrina Luciano
Merlo Mauro
Micheli Carlo
Michelon Andrea
Michelon Laura
Moraschini Nicola
Moser Renzo
Moser Renzo
Mosna Francesco
Nardelli Alessio
Pangrazzi Emanuela
Panizza Giuseppe
Paolazzi Corrado
Paris Alessandro
Pedrotti Antonia
Pegoretti Paolo
Penasa Francesco
Pergol Daniele
Perotti Alessandro
Perotti Claudio
Piffer Marianna
Pisetta Ivan
Pisoni Silvia
Pontalti Lidia
Postal Chiara
Radice Chiara

Ravanelli Tatiana
Reggio Edoardo
Roncolato Giovanni
Ropelato Luca
Rossi Iginio
Salomon Paolo
Sandri Valeria
Sartori Loris
Scottini Renato
Serafini Franco
Silvestri Loris
Sommariva Marco
Stenico Nicola
Tamanini Mauro
Tita Pietro
Tomasi Filippo
Tomasi Luca
Tomasi Michela
Trenti Walter
Valentini Alex
Valerio Claudio
Valle Gabriele
Venturini Cristina
Vergarai Sergio
Verones Paolo
Vesco Paolo
Vezzuso Franco
Viani Federico
Visintainer Roberto
Zamboni Ferruccio
Zappini Lara

Distintivo in argento dorato riproducente la “A” del logo dell’AVIS con smalto rosso che viene riconosciuto dopo 10
anni di iscrizione all’AVIS e la effettuazione di almeno 24 donazioni, oppure al compimento di 36 donazioni
Aloisi Cristiano
Baruchelli Valentina
Bazzanella Stefano
Belli Alessandro
Bertotti Iole
Biasioli Bruno
Bisegna Giovanni
Bon Giampaolo Omar
Bortolotti Katia

quattro

Bortolotti Norma
Boselli Andrea
Bronzetti Maria
Busarello Michele
Caldara Antonio
Calliari Roberto
Carducci Massimo
Cattoi Barbara
Cavalloro Francesco
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Celva Nicoletta
Chiogna Giovanni
Ciech Alfredo
Csako Lucia
Dall’Agnola Pino
Dalpra’ Paolo
De Marco Giulio
Decarli Andrea
Dematte’ Enrico

Depaul Claudio
Dorigatti Carla
Facchinelli Mauro
Fadanelli Alain
Folgheraiter Olivo
Franceschini Sandro
Frizzera Luca
Gasperat Luca
Gasperini Tiziano

Gianotti Giancarlo
Girardi Pietro
Giuliani Cristian
Hausbergher Mario
Leonardi Loretta
Loss Mauro
Magliano Giovanni
Marchesini Gloria
Marchi Alberto
Mattevi Marco
Mattivi Alberto

Menestrina Bruno
Miarelli Patrizio
Micheletto Antonio
Miori Cristian
Moletta Silvano
Nardelli Mario
Nardon Fabio
Orrico Giuseppe
Pasetto Dario
Pedrotti Giancarlo
Penasa Arturo

Perini Gabriele
Perremuto Fiorenzo
Pintarelli Vito
Pisetta Marco
Quaglia Alfio
Rossi Paolo
Scarpetta Nicola
Segalla Roberto
Slomp Andrea
Sorbello Alfio
Sperandio Albano

Terragnolo Walter
Tomasi Franco
Tomasi Luca
Trainotti Stefano
Vergarai Cappelletti Eduards
Vescovi Pierangelo
Vicentini Mauro
Villi Maria Paola
Weiss Corrado
Zordan Claudio

Distintivo con goccia a smalto, traforato con “A” del logo dell’AVIS in oro che viene riconosciuto dopo 20 anni di
iscrizione all’AVIS e la effettuazione di almeno 40 donazioni, oppure al compimento di 50 donazioni
Bailoni Ennio
Bancaro Marco
Barnaba’ Luca
Bassetti Stefano
Battisti Andrea
Belli Silvano
Bertoldi Alessandro
Bonini Vito
Bortolotti Lorenzo
Brugnara Romana
Carli Alessandro
Carli Marcello
Carraro Enzo
Chiarani Carlo
Chini Andrea
Comai Alfeo
Dapreda Maria Angela
Donini Lino
Eccel Emanuele
Facchini Luciano
Ferrari Sergio
Fornasiero Alberto
Gasperi Giacomo
Gremes Mirko

Vattaro
Trento
Trento
Pergolese
Trento
Cadine
Trento
Padergnone
Sardagna
Zambana
Zambana
Trento
Trento
Sarche
Zambana
Vigo Cavedine
Trento
Ravina Romagnano
Trento
Trento
Trento
Trento
Trento
Trento

Ianes Lorenzo
Iori Gabriele
Lappi Ennio
Larcher Barbara
Lever Tiziano
Luchi Remo
Margoni Diego
Mazzoni Giorgio
Moser Andrea
Pallaoro Claudio
Penna Maurizio
Peterlana Bruno
Peterlana Egidio
Rizzoli Stefano
Rovea Roberto
Saletti Claudio
Scoz Marco
Segata Claudio
Sterni Alessandro
Tamanini Mariano
Venturini Roberto
Viaro Giovanna
Zanin Mara

Trento
Ravina Romagnano
Martignano
Trento
Lasino
Povo
Trento
Trento
Trento
Trento
Trento
Trento
Sopramonte
Martignano
Trento
Trento
Martignano
Sopramonte
Trento
Cognola
Trento
Trento
Trento

Distintivo con goccia a smalto, traforato con “A” del logo AVIS in oro, con rubino che viene riconosciuto dopo 30
anni di iscrizione all’AVIS e la effettuazione di almeno 60 donazioni, oppure al compimento di 75 donazioni
Anesin Claudio
Bazzanella Fabio
Bazzanella Luigina
Bernabe’ Luciano

Baselga Pine’
Trento
Villazzano
Villazzano

Chiste’ Gianni
Conti Enrico
Facchinelli Ivano
Ferrari Fiorenzo
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Trento
Vigo Cavedine
Mattarello
Caldonazzo

cinque

Lunelli Sandro
Maffei Giorgio
Marini Armando
Osti Bruno
Pasquali Claudio

Calavino
Trento
Cognola
Trento
Trento

Pedrotti Sandro
Pellizzari Giuliana
Scalzer Sergio
Sighel Remo
Venturini Stefano

Cavedine
Trento
Trento
Baselga Pine’
Trento

Distintivo e goccia a smalto, traforato con “A” del logo AVIS in oro, con smeraldo che viene riconosciuto dopo 40
anni di iscrizione all’AVIS e la effettuazione di almeno 80 donazioni, oppure al compimento di 100 donazioni
Chini Alberto
Dellantonio Giuliano

Trento
Villazzano

Martinello Mario

Trento

Distintivo e goccia a smalto, traforato con “A” del logo AVIS in oro, con diamante consegnata ai donatori che cessano l’attività donazionale per raggiunti limiti di età (65 anni) o per motivi di salute, e che abbiano effettuato almeno
120 donazioni
Cagol Sergio

Villazzano

Le persone che desiderassero ritirare il loro diploma con distintivo in rame, diploma con distintivo in argento o il
diploma con distintivo in argento dorato domenica 13 dicembre 2009, devono prenotarsi in tempo utile (entro il 10
dicembre 2009) presso la segreteria dell’AVIS (Tel. 0461 916173); altrimenti potranno trovarlo presso la sede dopo il 14
dicembre, previo avviso telefonico.
Chi ritenesse di aver toccato il traguardo previsto e non trovasse il proprio nome nell’elenco pubblicato oggi (nè in
quello dell’anno scorso), è pregato di telefonare alla nostra segreteria, la quale provvederà ad effettuare gli opportuni
controlli e, in caso positivo, rimediare all’involontaria omissione.

Registrazione Tribunale di Trento N. 694 del 1990
PERIODICO DISTRIBUITO GRATUITAMENTE AI SOCI

Comunale di Trento
Via Sighele, 7
Tel. 0461.916173
info@aviscomunaletrento.it

Direttore responsabile
GIOVANNI MENEGALDO
Hanno collaborato: Alberto Baldo, Lorenzo Bettega, Fabrizio Trentin, Giovanni Menegaldo, Fabrizio Zappaterra,
Tiziana Zambaldi
Le segreterie AVIS: Rita Cestari, Isabella Ferrari e Sara Nicoletti - Stampa: Litotipografia Alcione - Lavis (Tn)

sei
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RAVINA e
ROMAGNANO

di BASE

Concorso di Pasticceria 2009
DI IANNI FERNANDO
della Pasticceria “Di
Ianni” di Trento
MAFFIOLETTI STEFANO
del Panificio “Maffioletti” di Civezzano
FEDEL ROBERTO de “La
Panetteria “ di Trento
PARIS MANUEL allievo
pasticciere.
Si è così espressa stilando la classifica che
ha visto:
1° TORTA RITÓRTA di
STEFANO e ROSANNA
2° “ALBICOCCACROCCA “ di COMAI FLAVIA
3° “MAMMA” di PANESSA MARIAPIA
4° “FANTASIE ROTONnche quest’anno abbiamo notato, con soddisfazione,

A

l’interesse riscosso nel preparare torte.

Siamo giunti già alla 3^ edizione ed il successo fortunatamente è andato via via crescendo.
Il numero delle torte candidate è stato numeroso ed il

DE” di LATERZA ANNA
Ai primi classificati l’AVIS Ravina Romagnano ha offerto buoni spesa da spendere presso gli esercizi commerciali degli stessi componenti la giuria.
Le torte sono state, poi, donate ad un’altra Associazio-

lavoro svolto dalla giuria, composta da professionisti NON

ne locale per progetti missionari in Africa.

è stato facile (lo dimostrano le diverse torte valutate pari

Ringraziamo vivamente le partecipanti.

merito).

Un ARRIVEDERCI al prossimo anno.
Il Presidente

La giuria composta da pasticceri professionisti:

Tiziana Zambaldi
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sette

RAVINA e
ROMAGNANO

di BASE

L’età degli iscritti
variava molto e la presenza di giovanissimi
con famiglia ci ha fatto
molto piacere e ci incoraggia nell’organizzare
nuove gite per sensibilizzare alla donazione
di sangue e dei suoi
derivati per far fronte
alle richieste continue
di sangue.
La località scelta
è stato il Castello di
Neuschwanstein

che

ha ispirato i castelli
delle favole della Walt
Disney, che lo prese a
Foto “una parte del numeroso gruppo”

i suoi più celebri film

nche quest’anno l’A.V.I.S. di Ravina Romagnano ha

A

organizzato una gita aperta ai soci e non.

modello per alcuni tra

d’animazione: “Biancaneve e i sette nani”, “Cenerentola”,

Nonostante il poco tempo per raccogliere le iscrizio-

“La bella addormentata nel bosco”. Nel castello sono stati

ni che si sono aperte ai primi di agosto abbiamo assistito,

ambientati innumerevoli film, ad esempio era il “palazzo di

con stupore, pochi giorni prima della gita, a ben 60 persone

Vulgaria” nel film “Chitty Chitty Bang Bang”.
Nel pomeriggio la visita è proseguita nella località di

iscritte.
Ovviamente i posti disponibili sul pullman erano 54 ed

Steingaden con la visita alla famosa chiesa barocca di

abbiamo a malincuore dovuto lasciare a casa qualcuno.

Maria Wiese, ed alla cittadina di Oberammergau, località

Da ricordare che il mese di agosto è il mese di vacanza,

conosciuta per la rappresentazione vivente della passio-

per eccellenza, per cui il risultato ottenuto ci ha abbon-

ne e completata con la visita all’Abbazia Benedettina di

dantemente ricompensato degli sforzi organizzativi messi

Ettal.
Il rientro è stato puntuale per assicurare, specialmente

in atto in così poco tempo.
La giornata scelta per la gita è stata quanto mai propizia visto il bel tempo che ci ha accompagnato lungo tutta

Diamo appuntamento in autunno con la commedia ed
un arrivederci alla gita del prossimo anno.

la giornata.

otto

alle famiglie, il ritorno dei giovanissimi a casa.
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i è conclusa la 24 ore di nuoto organizzata dall’AVIS

S

coglimento a ricordo delle vittime dell’Afghanistan, alle ore

Comunale di Trento assieme all’ADMO e all’AIDO

19,00 di sabato 19 settembre. Come starter i rappresentanti

presso la piscina di Gardolo.

delle Associazioni e l’assessore provinciale allo Sport ed
Istruzione Marta Dalmaso, primo staffettista Pietro Negrizzolo donatore di midollo osseo.
Un grosso ringraziamento va alla società SND Nuotatori Trentini e agli assistenti bagnanti che hanno dato
il loro aiuto durante tutte le 24 ore garantendo,tra l’altro,
che durante la manifestazione ci fosse sempre qualcuno
in acqua.
In serata c’è stata la visita degli assessori Gilmozzi e
Pattini, la domenica ha dato il proprio contributo natatorio
anche il presidente del CONI Togler, la visita del Sindaco
Andreatta e, a conclusione della manifestazione, le ultime
bracciate sono state effetuate dall’Assessore comunale
allo Sport ed Istruzione Paolo Castelli che ha poi presen-

Si voleva con questa manifestazione promuovere la
cultura della donazione nei suoi vari aspetti: sangue, midollo e organi.
Ha preso il via, dopo aver osservato un minuto di rac-

ziato alle premiazioni ed alle conclusioni della manifestazione.
Un vivo ringraziamento va all’assessorato allo Sport e
Istruzione del Comune di Trento e dell’ASLche hanno con-
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nove

tribuito alla divulgazione dell’evento. Un grazie va anche

Cooperazione e si è congratulato per l’idea e l’operato del-

alla Cassa Rurale di Trento ed alla Cassa Centrale delle

le associazioni a favore della società.

Casse Rurali Trentine che hanno concesso un contributo
per la buona riuscita della manifestazione. Presente alla

Come purtroppo succede quasi sempre, i Mass Media

chiusura della 24 ore era il dott. Andrea Gentilini, della

non ci hanno aiutato nella fase di divulgazione dell’evento

Cassa Centrale Casse Rurali, che ha portato il saluto della

dimostrando scarso interesse a questo tipo di notizia.

I numeri della manifestazione sono:
Nr. Staffettisti

339

Nr, Vasche percorse

3.038

Km percorsi

75,950

(Uno dei quadri di Fabio Vettori, andato ai premiati, creato per l’occasione)

dieci
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COMUNALE

FORNACE

Convegno sicurezza stradale
organizzato dall’AVIS Comunale di Fornace
25 settembre 2009
subito - la richiesta di sostentamento. I lavori, svolti alla presenza di un pubblico composto
da una sessantina di persone,
sono proceduti come da programma, mediante l’esposizione di cinque relazioni attinenti
alla tematica centrale del convegno e tenute, nell’ordine,
da Mauro Stenico (“Statistiche della mortalità stradale e
concetto di responsabilità”),
vicepresidente dell’A.V.I.S. di
Fornace e insegnante d’autoscuola, Bruno Dematté (“Fienerdì 25 settembre si è
svolto a Fornace, presso l’aula magna della Scuola Elementare “Amabile Girardi”, il convegno dedicato
al tema della sicurezza stradale dal titolo “Sicurezza
stradale. Statistiche della
mortalità stradale, tecnica
moderna e responsabilità”.
La serata si è svolta sotto il patrocinio economico
dell’A.V.I.S. di Fornace, il
direttivo del quale ha accolto favorevolmente - e fin da

V
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undici

sica e guida”), titolare
d’autoscuola e presidente
del Consorzio Autoscuole
Riunite del Trentino, Paolo
Compagno (“Tecniche di
sicurezza attiva e passiva:
spiegazioni e cenni storici”), insegnante e istruttore
d’autoscuola, dott. Innocenzo Cignini (“Alcool e
guida”), responsabile del
Servizio Alcoologia dell’Alta e Bassa Valsugana,
Franco Facchinelli (“Costi
sociali
dell’incidentalità
stradale”), istruttore d’autoscuola e dipendente del
Trentino Emergenza 118.
Gli organizzatori dell’evento hanno scelto come
sede dei lavori l’abitato di Fornace per una ragione precisa: la convinzione secondo la quale una
campagna di sicurezza stradale dovrebbe estendersi ovunque, non solamente nei grandi centri
abitati. Anche i paesi - persino i più piccoli - vivono continuamente le drammatiche conseguenze

delle sciagure stradali; assurdo, dunque, escludere questi ultimi dall’insieme degli sforzi finalizzati alla riduzione dell’incidentalità stradale medesima. E’ la prima volta che a Fornace si tiene un
convegno dedicato a questa problematica di così
grande attualità, e i membri del direttivo A.V.I.S. di
Fornace garantiscono il loro impegno per evitare
che sia l’ultima.

augura a tutti i donatori

Buon Natale
& Felice Anno Nuovo
dodici
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ALDENO
CIMONE
GARNIGA TERME

COMUNALE

2009 Un anno di garanzia
l rinnovo della Direzione, allargata ad una ventina di

I

Forse anche le iniziative messe in atto per far conoscere

componenti, ha portato una linfa nuova, vigore e voglia

l’Avis sono state indovinate, dal concerto di Natale, alla

di servire la nostra lodevole causa, il dono gratuito del

festa estiva a Malga Albi, alle bancarelle durante le feste

Sangue.

di paese, agli articoli sul giornalino locale agli striscioni

L’impegno di tutti ha portato ad un successo di doman-

esposti, sono momenti per far conoscere l’Avis.

de di nuovi donatori da far impallidire ogni rosea aspetta-

Forse oggi l’Avis è più conosciuto, anche se non biso-

tiva. Siamo a tutt’oggi vicini alla cinquantina di domande

gna sedersi sugli allori, il principio del successo è sempre

(anno 2009) e se confrontate con le 8/10 domande degli

il contatto personale, non temere di proporre la donazione

altri anni risulta evidente l’apporto della nuova compagine

a tutti quelle persone, specialmente giovani, in grado di

direzionale.

donare.
Quelle alcune caratteristiche che deve avere il donatore dovrebbero essere ben chiare a chi propone la donazione di sangue come atto nobile di generosità e cioè: buona
salute, peso sopra i 50 Kg, età dai 18 ai 60 anni, sobrietà di
vita, per garantire un prodotto di alta qualità.
L’Avis Comunale è impegnata a proseguire su questa
strada, certa della collaborazione di tutti i soci attivi e non,
perché anche se uno non può più donare resta sempre un
ottimo consigliere, con la sua esperienza, per nuovi possibili donatori.
Alla luce di questi risultati la Direzione invita tutti i soci
donatori ad essere vicini all’Associazione con consigli
suggerimenti e proposte come è possibile migliorare e

Ovviamente non tutte andranno in porto, la selettività e
il rigore medico sarà il filtro che determina i nuovi donatori,
comunque a tutte queste persone è stata data la possibilità e l’opportunità di controllare il proprio stato di salute.

renderla più viva e partecipata. Salvare una vita dovrebbe
essere lo stimolo principale del nostro servizio.
Per un’attività incisiva è certamente importante anche
la dotazione economica per realizzare attività, con stru-
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menti adatti, per cui ringraziamo tutti gli Enti Locali e la
Cassa Rurale per l’ aiuto che ci assicurano.
Alla Presidenza Tridentina e Regionale chiediamo un
supporto di propaganda sui mass-media, solo ai loro livelli
ci sono le capacità e le possibilità di un intervento efficace
e incisivo.
Per la Direzione il Presidente
Alberto Baldo

Mori 24/10/09 Proposte all’Assemblea
dei Presidenti delle strutture AVIS
’avis comunale di Aldeno Cimone Garniga Terme na-

no l’Avis, con le iniziative messe in atto, la sede ad Aldeno

sce da una costola dell’Avis Comunale di Trento.

con tanto di targa, bancarelle durante manifestazioni che

La nostra fortuna è di essere vicini alla città per cui tut-

concentrano tanta gente, concerti, articoli sul giornalino

te la incombenze organizzative riguardo le donazione ven-

locale, Serate con il medico che può spiegare la validità

gono gestite dall’ufficio dell’Avis Provinciale.

della donazione senza pericoli per il donatore, anzi spie-

L

A noi compete il compito di procurare sempre nuovi do-

gando, che il donatore a sotto controllo la propria salute

natori, per il classico turn-over per l’insorgenza di impos-

con le analisi fatte ad ogni donazione, tutte cose visibili

sibilità di donare (malattie) e per incrementare il numero

alla gente.

dei donatori in rapporto con la popolazione di competenza,

Unico neo la difficoltà a penetrare il tessuto sociale di

dato che i nostri tre paesi possono contare su una popola-

Cimone Paese con un’aggregazione sociale difficile dato

zione di poco superiore ai 4000 abitanti.

la dispersione in molte frazioni e qui mi aspetto suggeri-

Quest’anno è per noi un anno di grazia, in quanto siamo
riusciti a raccogliere ben 48 adesioni a tutt’oggi, è anche

menti dagli altri Presidenti che si trovano in una situazione
analoga. Cosa mettere in atto per creare squadra?

vero che non tutte andranno a buon fine ma è certamente

Noi speriamo sempre a delle campagne di promozione

un buon successo, confrontate con le 8 cancellazioni di

sui mezzi di comunicazione di massa da parte della struttu-

donatori nel 2009.

ra Provinciale o Regionale, queste due Direzioni dovrebbe-

Se pensiamo alle 8/10 domande degli altri anni, viene
spontanea un’analisi del perché di tanto successo?
Una prima risposta è senza dubbio data dal rinnovo
della Direzione e delle cariche sociali, l’idea di allargare

ro arrivare dove noi Avis Comunali non possiamo arrivare,
sia con mezzi economici sia con capacità tecniche ( medici che invitano alla donazione spiegando la necessità e la
validità del farmaco Sangue.)

la direzione fino a 20 elementi si è rivelata indovinata in

Anche l’aiuto con gadget e altro materiale di propagan-

quanto queste persone si sono sentite impegnate in prima

da sarebbe molto importante perché un’AVIS Comunale

persona nella propaganda della ricerca di nuovi donatori,

piccola come la nostra non può acquistare le quantità pro-

questa distribuzione di responsabilità è stata linfa vitale

poste sul catalogo dell’Avis nazionale, se l’Avis Regionale

per l’Associazione

facesse degli acquisti per tutti sarebbe molto utile, così

Il secondo motivo è dato dalla pubblicità dell’Avis, se
fino a poco tempo fa c’erano persone che non conosceva-

quattordici
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ognuno potrebbe ritirare e pagare quello che gli serve.
Alberto Baldo

BASSA
VALSUGANA e TESINO
COMUNALE

Pieno successo della gita autunnale
con visita alla Città di Brescia e in Franciacorta
da parte dell’AVIS Bassa Valsugana e Tesino
a tradizionale gita d’autunno dell’AVIS Bassa Valsuga-

L

quali siamo legati da vincoli di amicizia e collaborazione

na e Tesino è stata molto apprezzata ed ha avuto una

in quanto i nostri Donatori di Storo e Condino si recano

grande partecipazione di soci e simpatizzanti; per la folta

presso il Centro raccolta di Bagolino che dipende come

comitiva, composta da 107 persone, sono stati messi a di-

organizzazione dall’AVIS di BRESCIA, ecco un’occasione

sposizione due pullman gran turismo.

per scoprire Brescia, la Leonessa d’Italia, una città dal sapore antico e dalle molte tradizioni: un viaggio nel tempo attraverso
monumenti, piazze, palazzi e angoli
suggestivi.
È detto anche “Rotonda”: del
1100 circa, è il maggior tempio romanico circolare esistente, eretto
in medolo dai maestri comacini.
Nel ‘400 l’abside fu allungata e
affiancata da due cappelle. L’apertura nel sec. XVI di una porta alla
base del campanile indebolì la
struttura, che crollò nel 1708.
Il portale in cotto sulla sinistra,
cui scende una scaletta, fu aperto
nel ‘300, quando già l’innalzamento
della piazza aveva occluso le altre
porte. All’ingresso è il monumento

Cenno storico: DUOMO VECCHIO in Piazza Paolo VI ove abbiamo fatto la classica foto di gruppo

Come è ormai consuetudine consolidata, è stata proposta una località che si trovi al di fuori dei consueti percorsi
suggeriti dalle agenzie, ma che presenti motivi di interesse
dal punto di vista turistico e culturale.
Su indicazione degli amici dell’AVIS di Brescia, con i

sepolcrale a Berardo Maggi (primo

decennio del ‘300), in marmo rosso, esempio di scultura romanica (campionese).
Nel deambulatorio sud è il monumento funebre del vescovo Balduino Lambertini da Bologna (1349), di Bonino da
Campione.
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Nel transetto, sotto il pavimento frammenti musivi della
precedente basilica (sec. VI) e di un impianto termale romano; nella parte centrale affreschi del secondo ‘200; nel
braccio destro una grande tela di Francesco Maffei, in cui
è raffigurato il campanile poi crollato.
Nelle cappelle opere di Gerolamo Romanino, del Moretto, di Palma il Giovane, di Grazio Cossali, di Antonio Gandino. L’altare maggiore è del ‘300. Gli stalli del coro sono
di Antonio da Soresina (1522) e l’organo è di Giangiacomo
Antegnati (1536), rimaneggiato dal Serassi.
Nella cappella delle Sante Croci è custodito in una cassaforte il tesoro: teca delle Santissime Spine, Stauroteca
(sec. XI), Croce di Campo (o dell’Orifiamma, sec. XII: veniva
issata sul Carroccio); inoltre la Teca e il Reliquiario della
Santa Croce; viene esposto l’ultimo venerdì di marzo e il 14
settembre nel Duomo Nuovo.
La Cripta di San Filastrio appartiene alla primitiva basilica del sec. VIII. Nel deambulatorio nord è l’arca del vescovo Domenico de Domenici (1478); nella cappella pala di
Pietro Marone; sotto la volta a crociera (tracce di antichi
affreschi) la pietra tombale di Aurelio Duranti (1451).
Proseguendo la vistia siamo arrivati a PIAZZA DELLA
LOGGIA ove si affacciano il Palazzo della Loggia, sede del
Comune di Brescia, e i Portici con la Torre dell’Orologio.

Portici e Torre dell’Orologio

Palazzo della Loggia
Edificio rinascimentale rivestito di marmo di Botticino,
eretto a partire dal 1492. Vi lavorarono noti architetti (dal
vicentino Tomaso Formentone a Palladio e Sansovino).
Nel gennaio 1575 un incendio distrusse la copertura della
sala e la cupola di piombo. Una soluzione provvisoria rimase
tale fino al 1769, quando il Vanvitelli realizzò un attico, demolito nel 1914 per ricostruire l’originaria cupola in piombo.
Del Lamberti (sec. XVI) è l’ingresso, affiancato da due fontanine in nicchie di Nicolò da Grado. Sul portale dell’edificio aggiunto a nord (1503-08), contenente l’originaria scala
per il salone, è posta una lapide del 1177 che ricorda una
condanna per tradimento e spergiuro.
All’interno della Loggia, la scala di gusto rinascimentale, progettata nel 1876 dall’architetto Antonio Tagliaferri, fu
decorata all’inizio del ‘900 da Arturo Castelli, Cesare Bertolotti, Gaetano Cresseri.
Al piano superiore è il salone Vanvitelliano. Nelle sale
e negli uffici sono conservati numerosi dipinti del sec.
XVI (Paolo Veronese, Antonio e Giulio Campi, Pier Maria
Bagnadore, Pietro Marone, Agostino Galeazzi), del sec.
XVII-XVIII (Ferdinando del Cairo, Pietro Mulier, Francesco
Battaglioli), del sec. XIX (Antonio Pietro Morelli, Angelo Inganni, Pietro Bouvier).
Visita anche alle rovine romane e quindi ritorno per il
pranzo a conclusione di una visita particolarmente apprez-

Edificio quattrocentesco risistemato nel 1546 (probabil-

zata da tutti i partecipanti, pranzo come ormai da tradizione

mente dall’architetto Lodovico Beretta); in seguito accolse

presso un ristorante tipico, “LA CAMPAGNOLA” di Gussago

le due figure in legno laminato in bronzo che battono le ore

nel quale sono stati proposti numerosi piatti della gustosa

(i Macc de le ure).

cucina Bresciana accompagnati dall’ottimo vino Bianco e

Il porticato e la facciata in pietra furono disegnati nel

Rosso del Franciacorta e un mega torta di benvenuto AVIS.

1595 dal Bagnadore. L’orologio meccanico fu ideato nel

La giornata si è conclusa con una visita ad una Cantina

1546 da Paolo Gennari di Rezzato e il complesso qua-

del Franciacorta ove abbiamo potuto assaggiare il famoso

drante fu dipinto l’anno successivo da Gian Giacomo

SATEN, vino leggermente frizzante dalle caratteristiche or-

Lamberti (vi misero mano poi Giuliano Artefice e Anto-

ganolettiche eccezzionali.

nio Trombioli).

La migliore soddisfazione per gli organizzatori consiste nel

Il Sole e la Luna sono opera di Giuliano Artefice e i quattro serafini di rame dorato, agli angoli, di Antonio Trombioli.

fatto che i vari partecipanti, a conclusione del viaggio, si sono
prenotati “a scatola chiusa” per la prossima occasione.

Un sentito ringraziamento a nome dell’Associazione ai dipendenti della Ditta Grisenti Srl
per la generosa offerta fatta nei nostri confronti.

sedici
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Nuova apparecchiatura donata dall’AVIS
al Centro Raccolta Sangue di Borgo Valsugana
infermieristico, ha donato una nuova attrezzatura sanitaria
che misura la pressione e la frequenza cardiaca in fase di
accettazione del donatore per la consueta donazione del
giovedì e nell’occorrenza stampa anche il risultato.
Nella foto il presidente assoldato per l’occasione come
cavia per la prova della nuova apparecchiatura assistito dal Primario del reparto di medicina generale, nonché
respnsabile del Centro Raccolta Sangue presso l’Ospedale Civile S. Lorenzo di Borgo Valsugana Dott. Walter Spagnolli, Lenzi Enrico in rappresentanza del Dott. Buriani del
reparto amministrativo, il nuovo referente unico dell’AVIS
’Avis Bassa Valsugana e Tesino continuando la col-

L

Bassa Valsugana e Tesino Dott. Fabio Girardelli, dal presi-

laborazione con il Centro raccolta Sangue presso

dente regionale AVIS Aldo Degaudenz e gli infermieri pro-

l’Ospedale Civile di Borgo e nell’ottica di dare sempre mi-

fessionali Oscar Sandri e Gabriella Agostini.

gliori servizi al donatore tramite le sinergie create tra la

Assente per motivi di servizio il Dott. Lino Beber che

segreteria AVIS sempre presente durante il periodo di rac-

dobbiamo ringraziare per la continua collaborazione, gra-

colta all’interno del centro stesso e il personale Medico-

tuita, profusa presso il centro di raccolta sangue di Borgo

Festa d’autunno con castagnata
omenica 15 novembre presso il palazzetto dello sport

D

L’iniziativa, gratuita per tutti i partecipanti, è finalizzata

di Borgo, si è svolta la tradizionale castagnata AVIS

a promuovere la donazione di sangue come atto di partico-

BASSA VALSUGANA E TESINO. Alle ore 15,00 inizia l’af-

lare valore umanitario e sociale, oltre che sanitario, e mira

fluenza degli avisini e familiari, nonché simpatizzanti, note-

ad incrementare il numero dei Donatori, considerato che

voli le rappresentanze dei vari gruppi Avis della Provincia

la moderna sanità, con interventi sempre più sofisticati, ri-

intervenute, e quelle di fuori provincia quali Bassano del

chiede maggiori quantitativi di sangue.

Grappa, Castelfranco, Vedelago e Teolo consorelle con-

Alle 19.30 commiato con qualche rimpianto per il tempo

solidate nel tempo con le quali si è stretto un rapporto di

trascorso troppo in fretta e appuntamento a tutti per la pri-

collaborazione.

mavera con l’assemblea e la gita sociale.

L’afflusso notevole delle persone ha visto il tutto

La Direzione Avis, tramite il suo Presidente Fabrizio

esaurito con punte massime che si sono attestate sulle

Trentin ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito

700-800 persone; alla festa oltre che castagne è stato

alla meravigliosa riuscita della festa, partecipando attiva-

distribuito pandoro e panettone seguita dall’estrazione

mente con la Loro collaborazione e tutti quelli che parteci-

della ricca lotteria organizzata per finanziare parte della

pando hanno reso migliore la festa e hanno dimostrato l’at-

festa con distribuzione di premi a quasi tutti i parteci-

taccamento verso l’AVIS impegnata da sempre sul fronte

panti.

di una generosità senza confini.
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Torneo di calcio tra avisini
rmai da oltre 10 anni è in corso una sfida calcistica tra

O

Quest’anno l’onere dell’organizzazione della manife-

l’AVIS Bassa Valsugana e Tesino ed alcune associa-

stazione era dell’AVIS di Vedelago che ha fissato la data

zioni di donatori del Veneto.

di svolgimento delle gare il 13 settembre, tra l’altro in una

Cominciato in sordina nel 1998 con due squadre,

domenica di bellissimo sole.

AVIS Bassa Valsugana e Tesino contro Sezione donatori

Alle ore 9,00 tutti in campo e dopo una serie di vivaci

di sangue del Gruppo Alpini di Bassano del Grappa, nel

incontri alle ore 13,30 viene dato il fischio di chiusura della

corso degli anni gli sfidanti sono aumentati prima con

“singolar tenzone”.

l’arrivo dell’AVIS di Teolo (PD) ed infine con l’AVIS di

Si passa quindi al pranzo ottimamente preparato dall’
AVIS di Vedelago, sopratutto per dare la possibilità, agli

Vedelago (PD).
Nel 2001 il torneo, diventato ormai quadrangolare, si
da un regolamento adeguato all’importanza delle squadre,

avisini calciatori, di recuperare le energie ormai ridotte al
lumicino.

che si incontrano per l’assegnazione del Trofeo denomina-

Dopo la pausa pranzo, si è provveduto alla premiazione

to “Memorial Carlo Zambiasi”, in ricordo del nostro amato

e alla assegnazione del Trofeo “Memorial Carlo Zambia-

presidente deceduto diversi anni fa.

si” che viene assegnato alla prima classificata. Questa la

Per rendere ancora più interessante lo svolgimento
delle gare ogni squadra deve obbligatoriamente mettere
in campo due donatrici femmine per tutta la durata della

classifica finale.
1° Sezione donatori del gruppo Alpini di Bassano del
Grappa

competizione. La sfida si svolge in un normale campo di

2° AVIS Vedelago

calcio, i due tempi hanno la durata di 10 minuti, in un girone

3° AVIS Bassa Valsugana e Tesino

all’italiana, con partite di sola andata, in cui tutti incontra-

4° AVIS Teolo

no tutti.
La disfida viene organizzata ogni anno, a turno, da una
delle squadre partecipanti, di solito a metà settembre.

Per il 2010 l’organizzazione del Torneo sarà curata dalla
sezione donatori del gruppo Alpini di Bassano del Grappa.

Ci ha lasciati Angiolina Santoni, membro del nostro Direttivo da molti anni.
Persona semplice e cordiale, sempre molto impegnata, anche a livello regionale e provinciale, nella vita della nostra associazione.
La dedizione verso il prossimo è sempre stata parte importante ed
integrante della sua vita.
La forza interiore e il coraggio, che ha sempre dimostrato, l’hanno
accompagnata anche durante la malattia.
Vogliamo ricordarla così, con il suo sorriso sincero e disponibile.
Ciao Angiolina.

diciotto
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Indicazioni relative
alla prevenzione dell’influenza A/H1N1
Il recente manifestarsi anche in Italia di numerosi casi

espellono quando si starnutisce o si tossisce, specie negli

di influenza A/H1N1 (detta anche influenza suina) e la det-

ambienti confinati, sovraffollati e a scarso ricambio di aria.

tagliata copertura mediatica di alcuni gravi casi clinici ad

Pertanto:

essa collegati, hanno diffuso tra la popolazione una serie

Se si tossisce o starnutisce senza coprirsi naso e boc-

di notizie che hanno alimentato, a tratti, condizioni di ingiu-

ca con un fazzoletto, queste goccioline possono diffon-

stificato allarme.

dersi ed essere inalate dalle persone presenti.

Cos’è l’influenza A/H1N1?
L’influenza A/H1N1 è un’infezione virale acuta dell’ap-

Se si tossisce o starnutisce sulla mano, le goccioline
possono facilmente diffondersi dalla mano alle superfici che vengono toccate e possono sopravvivervi per

parato respiratorio con sintomi simili a quelli classici del-

qualche tempo.

l’influenza stagionale; non si trasmette attraverso il cibo né

Gli oggetti di uso quotidiano che vengono frequente-

tanto meno attraverso il consumo di carne suina o di suoi

mente toccati con le mani impregnate di goccioline pos-

derivati.

sono quindi ospitare i virus dell’influenza, che, a loro volta,

Perché è detta anche influenza suina?
Perché i primi casi di questa influenza si sono manifestati per contatto diretto con suini in alcune persone

possono essere veicolati ed entrare all’interno degli organismi, nei loro sistemi e infettarli. Questa modalità di contagio è comune a tutti i virus influenzali e del raffreddore, e
in tutti gli ambienti di vita e di lavoro.

che lavoravano in allevamenti, a causa della mutazione
di un virus dei maiali. Il virus si è adattato all’uomo e ora

Quali sono i sintomi dell’influenza A/H1N1?

si trasmette tra esseri umani. Vari ceppi di influenza suina

La sintomatologia che può far pensare ad un’influenza

trasmessi all’uomo sono stati registrati a partire dagli anni

è solitamente caratterizzata da febbre di circa 38° o su-

cinquanta del secolo scorso, cioè a partire dalle prime ri-

periore accompagnata ad uno o più dei seguenti sintomi

levazioni scientifiche sull’influenza.

generali:

In cosa differisce dalle normali epidemie
influenzali (influenza stagionale)?
Rispetto all’influenza stagionale, quella A/H1N1 è un’in-

cefalea
malessere generalizzato
sensazione di febbre (sudore, brividi)
astenia (debolezza)

fluenza che si diffonde rapidamente e in più aree geogra-

E da almeno uno dei seguenti sintomi respiratori:

fiche, favorita anche da viaggi e scambi internazionali;

tosse

poiché si tratta di un “nuovo virus”, nessuno è ancora im-

mal di gola

munizzato contro di esso e, quindi, tutti sono a rischio di

congestione nasale

contagio. La World Health Organization (WHO) sta monito-

In questi casi è consigliabile un consulto medico, anche

rando attentamente i casi di influenza suina per studiarne

telefonico; può avere le stesse complicanze della comune

la diffusione e gli sviluppi.

influenza stagionale, quali la bronchite o la polmonite.

Come si diffonde l’influenza A/H1N1?

Cosa si può fare per proteggere sé stessi
e gli altri dall’influenza?

I virus dell’influenza sono delle minuscole particelle
che possono essere diffuse attraverso le goccioline che si

Sicuramente il rispetto delle buone norme igieniche
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rappresenta la strategia migliore per rallentare il diffon-

regolarmente con i consueti materiali per la pulizia.

dersi dei virus, così come gli altri virus a trasmissione

2) Assicurare la pulizia e un’adeguata areazione dei locali

respiratoria, ed è il modo più efficace per proteggere noi

in cui soggiornano un numero considerevole di perso-

stessi e gli altri dal contagio.

ne (sale di attesa, front office…)

È importante che siano rispettate le seguenti regole:
1) Evitare luoghi affollati e manifestazioni di massa
2) Usare un fazzoletto di carta per coprire il proprio naso e

3) Rispettare le distanze di cortesia tra operatori di front
office e pubblico.
Tra le principali misure organizzative si ricordano:

la propria bocca quando si starnutisce o tossisce, but-

1) Promuovere tra i lavoratori la consapevolezza dei sin-

tare subito il fazzoletto e poi lavare immediatamente le

tomi dell’influenza e la necessità di auto isolarsi, stando

mani.

a casa, e rimanerci finché non stanno bene.

3) I fazzoletti possono essere smaltiti come tutti i rifiuti comuni, non hanno bisogno di trattamenti speciali.

2) Considerare alternative alle riunioni e agli incontri di
lavoro (esempio: conferenze telefoniche o via internet)

4) Non è consigliabile utilizzare i fazzoletti di tessuto o

3) Quando il contatto con il pubblico è inevitabile, per ri-

riutilizzare quelli di carta. Questa abitudine porta al ri-

durre il rischio di trasmissione della malattia, bisogna

schio di contaminazione di tasche o borse che possono

incoraggiare le persone:

ricontaminare le mani ogni volta che toccano le tasche

a) All’uso di un’appropriata igiene delle mani prima di

o le borse.

entrare in contatto con i clienti e maneggiare le pra-

5) Lavare le mani frequentemente, specialmente dopo

tiche. Quando si maneggiano documenti, il persona-

aver tossito, starnutito o usato il fazzoletto. Acqua e

le deve essere incoraggiato a minimizzare il contat-

sapone sono efficaci allo scopo; comunque, in alterna-

to con le mucose di bocca, occhi e naso finché non

tiva, si possono usare anche i comuni igienizzanti per

abbia pulito le mani.

mani.

b) Ad adottare adeguati standard di educazione respi-

6) Evitare, quando possibile, di toccare la bocca, gli occhi
e il naso finché non siano state pulite le mani.

ratoria, come coprire la bocca con un fazzoletto usa
e getta quando si tossisce e si starnutisce.

7) I normali detergenti domestici e acqua dovrebbero es-

4) Quando praticabile, il diretto contatto deve essere evi-

sere usati per pulire le superfici frequentemente tocca-

tato e, se possibile, deve essere mantenuta una distan-

te dalle mani.

za adeguata tra staff e clienti.

8) Lavarsi le mani non appena arrivati al posto di lavoro
e a casa, specie se gli spostamenti avvengono con i

È utile indossare una mascherina?
Le comuni mascherine in “tessuto non tessuto” o in

mezzi pubblici.

Quali sono le misure preventive per i luoghi
di lavoro?
Gli organismi internazionali hanno stabilito delle buone
prassi da seguire per evitare il diffondersi dell’influenza nei
luoghi di lavoro.
In primo luogo deve essere promossa l’importanza di un

stoffa (filtro FFP1) non proteggono dall’infezione, poiché i
virus penetrano con facilità attraverso i buchi della trama
o delle fibre. Possono però ridurre la “carica” virale e rendere meno grave il decorso dell’influenza.

Chi è più a rischio per complicanze
da influenza A/H1N1?

celere ed efficace auto isolamento domiciliare degli indivi-

1) Le persone affette da malattie croniche respiratorie,

dui con sintomatologia compatibile con quella dell’influen-

cardiovascolari (esclusa l’ipertensione), renali, epati-

za. Queste persone devono essere incoraggiate a stare a

che, ematologiche, neurologiche, neuromuscolari, dia-

casa finché i sintomi non sono passati. Particolare atten-

bete ed altri disordini metabolici, infezione da HIV ed

zione va posta agli interventi di tutela ambientale, quali:

immunodepressi per cause naturali o iatrogene (indotte

1) Le superfici degli arredi da ufficio devono essere pulite

da farmaci).

venti
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2)

I bambini di età inferiore a due anni

si precisa che è in via di somministrazione, tramite le mo-

3)

Le donne in gravidanza o allattamento

dalità consuete, dalle competenti autorità sanitarie come

4)

Le persone affette da asma in trattamento

avviene per il comune vaccino anti influenzale; le scorte

5)

Gli obesi con Indice di Massa corporea (BMI

saranno stabilite per qualità e quantità dal Ministero del-

– body mass index) superiore a 30
6)

In generale, le persone affette da patologie che

riducono le difese immunitarie e la funzione respiratoria.

Quali sono le tappe della campagna di vaccinazione influenzale prevista in Italia?
Con una recente nota del 28 agosto 2009, il Ministero
del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha annun-

la Salute, che provvederà alla distribuzione sul territorio,
sulla base delle evidenze epidemiologiche soprattutto segnalate dai medici di medicina generale e dai pediatri di
libera scelta.
In sede trentina è stata valutata con il Capo Dipartimento Trasfusionale l’opportunità di proporre una campagna
vaccinale specifica per 200-500 donatori periodici, per garantire un minimo di disponibilità alla donazione.

ciato che saranno vaccinati i lavoratori di settori sensibili

Il Presidente

e le categorie maggiormente a rischio tra cui:

Fabrizio Zappaterra

Personale sanitario (medici e infermieri) che svolge assistenza ai malati.
Lavoratori impiegati nei servizi pubblici essenziali (Vigili
del Fuoco, Forze di pubblica sicurezza e della protezione civile…).
Soggetti a rischio di complicanze per patologie croniche.
Bambini e giovani tra i 2 e i 27 anni, poiché sono più
suscettibili a tale infezione e quindi possibili serbatoi di
diffusione della stessa.
All’inizio del mese di settembre il vice ministro della salute ha firmato l’ordinanza sulla vaccinazione, che interesserà il 40% della popolazione, cioè 24 milioni di persone.
In ordine di priorità l’offerta vaccinale sarà rivolta a:
– persone ritenute essenziali per il mantenimento della
continuità assistenziale e lavorativa: personale sanitario e socio-sanitario; personale delle forze di pubblica sicurezza e della protezione civile; personale delle
Amministrazioni, Enti e Società che assicurino i servizi
pubblici essenziali; i donatori di sangue periodici;
– donne al secondo o al terzo trimestre di gravidanza;
– persone a rischio, di età compresa tra 6 mesi e 65 anni.
Ricordando che il vaccino è attualmente in fase sperimentale e non è obbligatorio (si deve firmare il consenso),

Avis Novembre 2009 n. 3-4

ventuno

Progetto prevenzione
cardiovascolare fra i donatori
(Siamo sempre pochi, cerchiamo almeno di restare sani) Dott. Fabrizio Zappaterra

Dieta

mente digeriti ed assorbiti dall’intestino

I nutrienti

diventando rapidamente disponibili per

Nei saggi principi nutritivi, necessari alla soprav-

le cellule al lavoro,

vivenza, che compongono gli alimenti.
I glucidi hanno una funzione quasi essenzialmente

oppure complessi, in strutture ramificate di deposito cel-

energetica, per muovere il motore della vita cellulare; la

lulare, che possono essere lentamente digerite e quindi

produzione di energia da carboidrati avviene con una velo-

assorbite.

cità fino a tre volte superiore rispetto i lipidi.
Le proteine hanno una funzione plastica/strutturale ed enzimatica; i lipidi ricoprono una funzione di riserva energetica e strutturale; le vitamine
partecipano a vari processi metabolici con azione
o come componente enzimatica, sono 1) idrosolubili, non possono essere accumulate e devono essere assunte giornalmente (B = sistema nervoso,
C = difese naturali) e 2) liposolubili, possono essere accumulate (A = pigmenti visivi, D = ossa, K =

COMPOSIZIONE IDEALE DELLA DIETA
Carboidrati
50-60% calorie totali
20-30% zuccheri semplici
70-80%
“
complessi (amidi)
Grassi totali
25-35% calorie totali
<10% saturi (200-300 mg /die colesterolo)
<15% monoinsaturi
<10% polinsaturi
Proteine
10-15% calorie totali
1g/Kg/die
Fibre vegetali
25-35 g/die
insolubili (crusca, cereali)
solubili (legumi, verdure, frutta)

coagulazione); i minerali attivano i processi metabolici, sono componenti di enzimi e, legando l’acqua man-

Il glicogeno, lo zucchero di riserva muscolare, non vie-

tengono l’equilibrio idro-salino (Ca+F = ossa, Cl+Na+K+H =

ne, in realtà, assunto con gli alimenti, perché le cellule che

equilibrio acido/base, I = ormoni tiroide, Fe = emoglobina);

lo contengono lo utilizzano interamente prima che il loro

l’acqua è presente
Contenuto calorico dei nutrienti
Carboidrati
=4
Kcal/g
Proteine
=4
Kcal/g
Lipidi
=9
Kcal/g
Alcool
=7
Kcal/g
Acqua
=0
Kcal/g

in tutte le funzioni
dell’organismo.
Il fabbisogno energetico corrisponde
alle calorie necessarie per mantene-

re il bilancio energetico dell’organismo, a prescindere dai
nutrienti da cui proviene; è grossolanamente stimabile in
30 Kcal x Kg/die per l’uomo e 25 Kcal x Kg/die per la donna.
I carboidrati sono gli zuccheri provenienti dai vari elementi; possono essere semplici e, come tali sono pronta-

ventidue
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metabolismo si arresti.
La cellulosa è una lunga catena glucidica, con funzione

strutturale, che non può essere digerita dagli enzimi umani o animali, ma
solo da alcuni specifici batteri.
L’ingresso dello zucchero nei muscoli (a formare glicogeno) o nelle
cellule adipose (a formare grassi di
deposito) avviene con l’utilizzo di insulina; per indice glicemico si intende la
capacità degli alimenti a provocare un
aumento della glicemia dopo l’assunzione, per la rapidità dell’assorbimento degli zuccheri. Il picco glicemico
provoca una importante risposta insulinemica deputata a rimuovere il glucosio dal sangue; spesso la risposta
insulinemica è eccessiva e provoca
una crisi ipoglicemica di rimbalzo, con
crisi di fame e debolezza muscolare
che impone al soggetto di assumere
ancora alimenti. Talvolta si crea un

Classificazione dei diversi alimenti contenenti carboidrati
Forti induttori
Moderati induttori Lenti induttori
di insulina
di insulina
di insulina
Fiocchi d’avena
Muesli
Riso soffiato
Latte
Frumento soffiato Barrette alimentari Yogurt
Miglio
Corn flakes
Farina d’avena
Gallette di riso
Orzo
Spaghetti
Pane bianco
Spaghetti integrali Avena decorticata
Pane grano integr. Pasta
Pane integrale di segale
Riso bianco
Pane integrale ted. Succo di mela
Riso integrale
Cereali con crusca Composta di mele
Purè istantaneo
Fagioli secchi
Succo di arancia
Patate lesse
Lenticchie
Piselli in scatola
Pomodori secchi Fagioli freschi
Piselli freschi
Carote
Succo pomodoro
Fagioli in scatola
Mais
Mele
Lattosio
Banane
Pere
Saccarosio
Pesche
Uva passa
Miele
Prugne
Albicocche
Patatine fritte
Datteri secchi
Papaia
Uva da tavola
Gelato intero
Arance
Mango
Maltosio
Glucosio
Gelati di soia

Senza effetti
sull’insulina

Ciliegie
Prugne
Pompelmo
Fruttosio
Germi di soia
Arachidi

circolo vizioso che porta all’obesità.
L’amido (amilosio + amilopectina) è
contenuto nei semi dei cereali e nei tuberi delle patate, in

Il rapporto ω6/ω3 è passato da 1:1 dell’uomo paleolitico a 30:1
dell’uomo di oggi.

frutti, come le banane; ha la caratteristica di essere len-

Poiché i grassi entrano a costituire la parete di tutte

tamente, ma quasi completamente digerito se l’alimento è

le cellule, anche la carne apparentemente senza grassi,

assunto crudo, rapidamente e facilmente digerito se as-

contiene almeno il 16% di grassi (saturi), che eleva rapi-

sunto cotto, ancora caldo (pasta, pane, patate), ma di di-

damente il contenuto calorico dell’alimento: particolare

ventare meno digeribile o resistente alla digestione con il

attenzione va posta alla frutta secca ed ai formaggi. L’idro-

raffreddamento (patate cotte e raffreddate, pane raffermo,
corn-flakes).
L’amido resistente, non venendo digerito ed assorbito,
non fornisce calorie, abbassa l’indice glicemico e prolunga il senso di sazietà. Si comporta cioè come se fosse una
fibra indigeribile.
I lipidi provengono dai grassi o dagli oli di derivazione
animale o vegetale e possono essere saturi, inducendo alti
livelli di LDL e colesterolo, oppure insaturi, da prediligere
per la loro azione protettiva. In particolare gli omega 3:
•

hanno azione antiaggregante piastrinica

•

riducono i livelli dei trigliceridi

•

riducono il rischio del cancro

• sembrano utili nella terapia degli eczemi, della psoriasi, dell’artrite reumatoide, della depressione, del m. di Alzheimer.
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utilizzati come tali dall’organismo (il VB del pesce pari a 76
indica che su 100 aminoacidi assorbiti circa 76 sono quelli
utilizzati dalle cellule dell’organismo). La cottura dei cibi
ne diminuisce il VB: gli aminoacidi “denaturati” vengono
quindi smontati ed utilizzati come fonte energetica, mentre
il radicale aminico, elaborato dal fegato in urea, costituisce l’azotemia e viene eliminato dal rene.
Le proteine sono necessarie per la crescita corporea
dei bambini, la rigenerazione ed il ricambio dei tessuti e del
corredo enzimatico degli adulti. Il bianco dell’uovo contiegenazione dei grassi poli-insaturi consiste nell’aggiungere
atomi di idrogeno per saturare i doppi legami. (margarina,
basi per dolci, oli per friggere, patatine fritte, snack, ecc.),
ottenendo un nuovo composto oleoso, resistente all’irrancidimento, ma in alta percentuale di tipo trans (25-45%),
con problemi metabolici a livello delle membrane cellulari

dalla cottura in acqua (uovo sodo).
Il fabbisogno quotidiano di proteine varia quindi da 1 a
1,5 g/Kg di peso.
Le carni insaccate sono trattate con conservanti ed assieme alle carni grigliate sono ipotizzate come causa del
cancro gastrico e del grosso intestino.

ed attività aterogena.
Le proteine sono costituite da aminoacidi. Di questi 8
sono essenziali, poiché non possono essere sintetizzati dal
Aminoacidi
Essenziali
− Leucina
− Isoleucina
− Valina
− Fenilalanina
− Triptofano
− Metionina
− Treonina
− Lisina

ne tutti gli aminoacidi essenziali e non viene denaturato

Provenienza
Animale
− Carni
− Formaggi
− Latte
− Uova
− Pesce
ELEVATO
VALORE
BIOLOGICO

Provenienza
Vegetale
− Farinacei
− Verdure
− Legumi
− Frutta
MEDIO
VALORE
BIOLOGICO

Le fibre vegetali o alimentari (FA) sono carboidrati
complessi insolubili o solubili, comunque indigeribili che,

Alimento
Uovo
Latte crudo
Pesce fresco
Bue, vitello, pollo
Soia
Ceci secchi
Riso
Fagioli secchi
Lenticchie secche

V. B.
100
84,5
76,0
74,3
72,8
68,8
64,0
58,0
44,6

assorbendo acqua, mantengono più
morbide le feci, esercitano un’azione meccanica di progressione delle
feci con pulizia delle pareti intestinali, imprigionano e rallentano l’assorbimento di grassi, zuccheri e minerali (anche il Fe). Tutti gli alimenti
vegetali contengono entrambe le
tipologie delle fibre con una preva-

nostro organismo e quindi devono essere introdotti con gli
alimenti. Il valore biologico di un alimento proteico è determinato dalla percentuale di aminoacidi che vengono

lenza dell’una o dell’altra.
A parte la vitamina D, le vitamine non sono sintetizzabili
dall’uomo, ma, essendo tutti elementi indispensabili al metabolismo, devono essere introdotte con la dieta. Spesso le

Componenti

Alimenti
Proprietà
EFFETTI

Indicazioni

ventiquattro

FIBRE INSOLUBILI
Cellulosa
Emicellulosa
Lignina
Crusca dei cereali, verdure
Capacità di assorbire acqua
Funzione meccanica
* migliorano l’alvo
* prevengono le malattie
infiammatorie e neoplastiche
dell’intestino
Stipsi, diverticolite
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FIBRE SOLUBILI
Galattomannari
Pectine
Gomme e Mucillagini
Frutta, Legumi, Verdure, Fiocchi d’avena
Formano gel e sono altamente fermentabili
Funzione metabolica
* rallentano lo svuotamento gastrico
e danno senso di sazietà
* rallentano l’assorbimento dei nutrienti
* riducono l’assorbimento di colesterolo,
grassi e zuccheri
Diabete, dislipidemia (riducono colesterolo e glicemia,
aumentano le HDL)

COMPOSIZIONE E VALORE CALORICO DEGLI ALIMENTI (100 g)
ALIMENTO
PROTEINE GRASSI ZUCCHERI CALORIE

Biscotti
Fette biscottate
Pane
Pane integrale
Pasta
Riso
Fagioli secchi
Lenticchie
Lattuga
Patate
Pomodori
Mele
Pere
Banane
Arance
Manzo
Pollo intero
Petto pollo
Prosciutto magro
Fegato bovino
Merluzzo
Tonno sott’olio
Sardina
Sgombro
Latte intero
Yogurt
Uovo intero
Provolone
Mozzarella
Burro
Olio d’oliva
Zucchero

6,6
11,3
8,9
7,5
10,8
7
23,56
25,02
1,19
2,46
1,2
0,2
0,3
1,2
0,75
21
16,77
22,2
28,6
21
17
22,8
15,26
16
3,5
3,5
13,06
26,3
19,9
0,8
0
0

7,9
6
0,6
1,3
0,3
0,6
2,47
2,54
0,38
1
0,2
0,3
0,4
0,3
0
5,5
13,62
0,9
11,5
4,4
0,3
18,5
5,19
11,08
3,5
3,9
11,13
28,85
16,1
83,4
100
0

85,4
82,7
60,3
53,8
82,8
87,6
48,24
50,13
2,88
18
2,8
11
9,5
15,5
7,32
0
1,34
0
0
5,9
0
0
1
0,75
4,63
3,6
1,06
0
4,9
1,1
0
100

439
430
282
257
377
384
309
323
20
91
18
48
43
70
32
134
195
97
218
147
71
258
112
167
64
64
157
365
244
758
900
400

dosi alimentari vengono integrate mediante un’assunzione
farmacologica. Le vitamine liposolubili si accumulano facilmente nel grasso e nel tessuto nervoso determinando
gravi intossicazioni, le idrosolubili generalmente sono ben
eliminate, ma eccessive assunzioni di acido ascorbico,
vitamina B6 e B2, possono occasionalmente determinare
attacchi di gotta, danni epatici , neurologici o visivi.
Ferro ed oligoelementi. Il ferro è presente nell’organismo in circa quattro grammi (pool totale) di cui 2/3 legati
all’emoglobina ed 1/3 alla mioglobina muscolare e ad un
centinaio di enzimi, fra cui quello dei citocromi dei mitocondri, con la funzione di trasportatore di elettroni, partecipa alla sintesi di ATP per tutti i processi metabolici.
La transferrina, proteina del sangue, lega lo ione ferrico
per il trasporto ai tessuti, mentre la ferritina si presta al suo

deposito nei tessuti in attesa dell’utilizzo.
Gli oligoelementi possono essere essenziali (iodio,
rame, zinco, selenio, molibdeno e cromo), probabilmente essenziali (manganese, silicio, nichel, boro, vanadio) e
potenzialmente tossici (fluoro, piombo, cadmio, mercurio,
alluminio, litio e stagno). I primi due gruppi entrano nella
composizione di ormoni (tiroidei) o di enzimi, in carenza dei
quali insorgono varie malattie, talvolta incompatibili con la
vita.
L’acqua costituisce circa il 60% del peso corporeo, la
maggior parte è intracellulare, una quota pari al 10-15% è
extracellulare, ovvero compone il plasma circolante e si
diffonde nell’interstizio fra le cellule. Normalmente circa
un litro viene perso con la sudorazione e come vapore acqueo dell’aria espirata, poco più di un litro serve per eliminare con le urine gli elementi di scarto selezionati dal rene
o preparati dal fegato.
Attraverso l’acqua tutte le sostanze si muovono per e
da tutte le cellule, compresi quindi i nutrienti, l’ossigeno
e quanto è necessario per mantenere ottimale l’equilibrio
acido-base. Per essere adeguatamente rimpiazzata è necessario assumere circa 1-1,5 litri di acqua al giorno, oltre
a quella contenuta negli alimenti.

Composizione degli alimenti
Gli alimenti sono stati raggruppati in sette classi in base
al contenuto di principi nutritivi e sono solo parzialmente
interscambiabili fra di loro.
La Classe I comprende carne e pesce, che forniscono
proteine di elevato valore biologico, ferro, zinco, rame,
vitamina B1, B2, B3 e B12. Apportano anche grassi, mentre
sono praticamente prive di carboidrati. La vitamina B12 è
presente solo negli alimenti di questa classe (una minima
quota è sintetizzata dalla flora batterica intestinale) ed una
dieta strettamente vegetariana ne determina una grave
carenza.
I latticini ed i formaggi della Classe II apportano specificatamente minerali come calcio e fosforo e vitamine
liposolubili, mentre sono presenti quantità eccessive di
cloruro di sodio e grassi (trigliceridi, colesterolo).
La Classe III è costituita da alimenti ricchi di amido. I
cereali (80 g. di amido per 100 g. di alimento) contribuiscono per il 55-65% alla quota energetica globale contengono
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anche il 10% di proteine anche se di basso valore biologi-

vecchiamento e forse del cancro, perché provocano l’os-

co mancando di alcuni aminoacidi essenziali come lisina e

sidazione irreversibile di proteine cellulari e del nucleo,

triptofano; il frumento, l’orzo, la segale e l’avena conten-

provocando malfunzionamenti o morte cellulare.

gono una miscela di proteine denominata “glutine” verso

Formano radicali liberi: - fumo e alcool in eccesso; - gas

la quale soggetti predisposti sviluppano un’intolleranza

inquinanti; - dieta ricca grassi animali; - radiazioni solari; -

che comporta danni ai villi intestinali ed alla capacità di

attività fisica intensa. I radicali liberi possono essere neu-

assorbimento dell’intestino nota come “Celiachia”. Il glu-

tralizzati sostanze contenute nei cibi.

tine non è presente in altri cereali come il riso ed il mais. I

Alimenti ricchi di antiossidanti (antiradicali liberi

tuberi (patata, tapioca, ecc.) contengono il 20% di amido e

o antiossidanti) sono la frutta nera (uva nera, prugne

sono un’altra importante fonte alimentare per alcune po-

nere, mirtilli, more, fragole) e la verdura scura (spinaci,

polazioni che non possono coltivare i cereali.

cavoli, peperoni) o arancione (carote, zucca). Il fabbi-

Il legumi costituiscono la Classe IV contengono non solo

sogno giornaliero di antiossidanti è pari a 5000 unità,

il 25% di proteine (sono carenti di cisteina e la metionina),

equivalenti a 2 etti di frutta + 3 etti di verdura, fresca e

ma anche carboidrati complessi, ferro, zinco, vitamina B9,

di stagione.

potassio, fibre (se superano i 30 g. al giorni inibiscono l’assorbimento di alcuni minerali come magnesio e calcio.

Componenti della spesa energetica

La Classe V comprende i lipidi solidi (burro, strutto, ecc.)

1) Metabolismo basale. Definisce il consumo meta-

e liquidi (oli). Oltre all’alto contenuto energetico apporta-

bolico in assenza di stimoli esterni per il mantenimento

no oli grassi essenziali (vitamina F), come acido linoleico,

delle funzioni degli organi e la sopravvivenza cellulare.

alfa-linolenico e arachidonico e le vitamine liposolubili, in

Da solo rappresenta il 60-70% della spesa totale in un

particolare la vitamina E.

individuo sedentario. I maschi ed i giovani hanno un me-

Frutta e verdura appartengono alla Classe VI e sono

tabolismo basale più elevato. È influenzato dall’assetto

accomunate dall’avere un elevato contenuto di vitamina C,

ormonale (tiroide) e dallo stato di attivazione del siste-

oltre ad acqua, potassio, vitamina B9, bioflavonoidi e fibre.

ma simpatico.

L’acido ascorbico (Vit. C) si trova particolarmente negli

2) Termogenesi da pasto. Tutti gli alimenti per essere

agrumi, nei kiwi, nei peperoni, ecc. È termolabile e si perde

digeriti, assorbiti dall’intestino ed in parte risintetizzati ri-

progressivamente con la cottura.

chiedono reazioni chimiche che portano ad un consumo

La classe VII è caratterizzata dalla presenza di un pre-

medio di circa il 10% dell’energia introdotta con il pasto,

cursore della vitamina A (beta-carotene) e da altri carote-

molto elevato per le proteine (25%) ed i carboidrati (7-15%)

noidi ad azione antiossidante. I caroteni sono circa due-

è invece basso per i grassi (3-5%).

cento composti che conferiscono il colore giallo arancione
o blu violetto a numerosi vegetali.
I radicali liberi sono considerati responsabili delle malattie degenerative, della calvizia androgenetica, dell’inALIMENTI PIU’ RICCHI DI ANTIOSSIDANTI
5216 unità Succo di uva nera 1 bicchiere
3480 unità Mirtilli 1 tazza
2048 unità Cavolo verde cotto 1 tazza
2042 unità Spinaci cotti 1 tazza
1782 unità Barbabietola cotta 1 tazza
1170 unità Fragole una tazza
1466 unità More 1 tazza
1450 unità Prugne nere 3
983 unità Arancia 1

ventisei
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3) Termogenesi da attività fisica. Rappresenta la seconda quota, dopo il metabolismo di base, per i soggetti
sedentari. Per chi fa attività fisica di tipo agonistico, particolarmente sport di fondo, la spesa per attività fisica può
diventare da 4 a 10 volte quella del metabolismo di base.
L’attivazione del sistema simpatico conseguente allo sforzo
(per determinare aumento della frequenza cardiaca, della
pressione, della respirazione, ecc.) comporta il permanere
dell’effetto termogenico anche durante le 12-18 ore dopo
la fine dell’esercizio con un ulteriore dispendio di 100-800
Kcalorie.
4) Altre componenti sono rappresentate dallo stress
psico-fisico e dall’esposizione al freddo.

Nutrizione del neonato e dell’adolescente
Le necessità energetiche del neonato sono pari a circa
105 Kcal/Kg di peso (tre volte quelle di un adulto) ovvero
150 ml di latte (materno o umanizzato) / Kg al giorno, suddivisi fra tutti i pasti.
Lo svezzamento inizia dopo il 6° mese con farine cereali
e si prosegue con carne (pollo, tacchino, coniglio, agnello) attendendo il 10° mese per associare altri tipi di carne;
pesce e uova vengono introdotte per ultimo (12° mese) per
evitare la comparsa di allergie alle proteine contenute in
alcuni alimenti.
Un allattamento materno protratto oltre il 6° mese comporta una carenza di ferro.

vanile. A loro confronto 100 g di arance, ricche di acqua e
vitamine, rendono meno di 50 calorie.
Fra i minerali la carenza di ferro, indispensabile per lo
sviluppo delle masse muscolari e per compensare le perdite dei primi cicli mestruali, irregolari ed abbondanti, è
una condizione frequente, soprattutto se si instaurano disturbi del comportamento alimentare (anoressia mentale)
o l’adesione ad una stretta dieta vegetariana che escluda
latte e derivati.

Suggerimenti dietetici
(1) Nel corso degli ultimi trent’anni, l’alimentazione degli
italiani è profondamente cambiata: lo sviluppo dell’economia ed i grandi mutamenti sociali hanno fatto emergere la
tendenza a consumare con maggior frequenza e in più larga misura quei generi alimentari un tempo riservati ad una
élite o a rare occasioni.

La composizione corporea degli individui dei due sessi è simile fino alla pubertà (circa 10 anni), quindi lo sviluppo prevede maggiore massa muscolare fra i maschi e
maggiore massa adiposa fra le femmine. Il gioco e lo sport
devono aiutare la preparazione e lo sviluppo delle diverse
masse muscolari. La carenza di massa adiposa in atlete
adolescenti che praticano intensa attività fisica è spesso
causa di disordini ormonali con amenorree ricorrenti.
Come nell’adulto i pasti devono essere bilanciati quanto a contenuto dei macronutrienti.
Le patatine fritte e le merendine dolci hanno un alto contenuto di carboiPATATINE MERENDINE
FRITTE (*) DOLCI
34,75
34,00
Grassi
53,00
Zuccheri 35,10
5,92
10,00
Proteine
545
558
Calorie
(*) alto contenuto di sale (1-2 g)

drati ad elevato
indice glicemico
e grassi con un
apporto calorico
spropositato. Il
loro uso incontrollato, spesso

accompagnato a bevande dolci e gassate, come la coca
cola o l’aranciata, predispone all’obesità ed al diabete gio-

(1) Istituto Nazionale della Nutrizione: “Linee Guida per una sala alimentazione”.
1988.
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ventisette

La possibilità di nutrirsi con una maggiore varietà e
ricchezza di cibi ha portato indubbi benefici, con la scom-

La dietoterapia consiste in una regolazione qualitativa
e/o quantitativa dell’apporto alimentare.

parsa pressoché totale degli stati carenziali, per contro, la

L’alimentazione di un paziente che non necessita di

prevalente tendenza a mangiare più del necessario, spes-

particolari provvedimenti dietoterapici può essere esegui-

so accompagnata da notevoli squilibri fra i vari componen-

ta mediante una dieta «di mantenimento» di circa 2000 kcal

ti della dieta, ha portato maggiore incidenza di obesità, di

giornaliere e 70 g di proteine: è richiesta quando lo stato di

ipertensione, di aterosclerosi, di diabete, ecc.

nutrizione appare soddisfacente e non si sono verificate

Tutto ciò si è verificato, paradossalmente, come conseguenza dell’abbandono di quella dieta italiana tipicamente
mediterranea che invece altri paesi ricchi hanno preso a

sensibili variazioni dei bisogni nutritivi.
In alternativa si parla di dieta «di recupero» oppure di
dieta «dimagrante».

modello di sana alimentazione. L’uso quotidiano di cereali,

In particolari situazioni patologiche possono essere

legumi, frutta e verdura, latte e latticini, fornisce già tutti

indicate diete specialistiche (diabete mellito, dislipidemia,

i nutrienti necessari. Aggiungere una volta la settimana

calcolosi urinaria, ecc.)

pesce, carne bianca e uova e riservare la carne rossa a
uno-due pasti mensili, costituisce un’alimentazione sana,

Trattamento della carenza di ferro (Fe)

adatta a tutte le età. Tornare alle più tradizionali abitudini

L’unica fonte di approvvigionamento di Fe per l’orga-

alimentari italiane, significa “star meglio mangiando me-

nismo è la dieta. Normalmente vengono introdotti circa

glio”.

10-12 mg di Fe al giorno, ma solo il 10% è poi assorbito a
livello intestinale, sufficiente a compensare, normalmente,

Attenti al vostro peso

le perdite giornaliere di Fe che, causate dalla desquama-

Mantenersi nei limiti del peso normale contribuisce a
vivere meglio e più a lungo.

zione delle cellule epiteliali dell’intestino e della cute, ammontano a circa 1 mg.

L’eccesso di peso è per lo più il risultato di abitudini
alimentari squilibrate dal punto di vista energetico: troppe
calorie introdotte con il cibo rispetto a quelle necessarie.

Il fabbisogno di ferro è normalmente di circa 1 mg al
giorno (quasi 2 per la donna in età fertile o in gravidanza).
Nell’organismo umano la quantità normale di Fe va-

Oggi in Italia poco meno della metà degli adulti oltre i 30

ria da 4 a 6 grammi; con una donazione di sangue inte-

anni è in sovrappeso, e di questi un quinto è decisamente

ro (~ 450 ml) vengono persi 200-300 mg di Fe (dipende

obeso. La tendenza in questa direzione si profila, in misura

dal livello dell’emoglobina e dall’ematocrito), altrettanti

più o meno accentuata, già tra i bambini e gli adolescenti.

vengono mobilizzati dai depositi e migliora l’efficien-

È perciò importante mantenere, o far rientrare, il peso

za dell’assorbimento intestinale; tuttavia il donatore di

nei limiti normali. Ciò consente di prevenire la comparsa di

sangue va più facilmente incontro ad un bilancio nega-

malattie oggi a più larga diffusione, come diabete, iperten-

tivo, con progressiva deplezione dei depositi di riserva,

sione, cardiopatia coronarica, che costituiscono, in parti-

fino all’iposideremia ed all’anemia “sideropenica”, so-

colar modo per l’adulto tra i 30 e i 60 anni, i rischi maggior-

prattutto la donna in età fertile, con perdite mestruali

mente associati all’obesità.

abbondanti o dopo gravidanze ed allattamenti.

Come comportarsi:

Il Fe di derivazione animale, come carne e pesce (Fe

mantenere il proprio peso nei limiti normali;

emico, cioè di emoglobina, mioglobina, enzimi emici) è fa-

riportarlo nei limiti normali se è al di sopra;

cilmente biodisponibile ed assorbito dall’intestino (~20%),

scegliere, di conseguenza, cibi meno ricchi in calorie

quello vegetale, delle uova e dei prodotti lattiero-caseari

e comprendere sempre nella propria alimentazione ali-

(Fe non emico allo stato ferroso o ferrico) è invece legato a

menti vegetali ricchi in fibra, come frutta fresca e or-

sostanze (ossalati di latte e latticini, o fosfati e fitati vege-

taggi;

tali) che lo sottraggono all’assorbimento intestinale (assor-

mantenere un buon livello di esercizio fisico.

bimento 2-5%), formando complessi insolubili; al contrario

ventotto
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l’acido ascorbico (vitamina C di frutta ed agrumi) facilita

Per aumentare la percentuale di assorbimento del Fe

l’assorbimento del metallo in quanto riduce il Fe allo sta-

da verdura può essere utile l’abitudine di condirla con ab-

to ferroso e forma composti ferro-ascorbati notevolmente

bondante succo di limone (ricco di acido ascorbico) inve-

solubili ed analogamente il succo gastrico, tramite l’acido

ce dell’aceto.

cloridrico.

Il Fe assimilabile dai vegetali si riduce del 15% con la

Buone fonti alimentari di Fe sono quindi le carni in ge-

cottura in acqua e del 10% a vapore.

nere, il fegato, il pesce, le uova e tra i vegetali i legumi,

I valori consigliati di Fe nella dieta pari a 10 mg/die per

la frutta secca oleosa (arachidi tostate, mandorle, noci e

l’uomo e 18-20 mg/die per la donna in età fertile (e l’ado-

nocciole), gli ortaggi a foglia verde scuro (prezzemolo, spi-

lescente), vanno raddoppiati per il donatore ed ancora

naci, lattuga e soprattutto il radicchio verde) nonché il ca-

aumentati del 50% per la donatrice. In caso di necessità

cao amaro ed i suoi derivati. Il vino, benché contenga ben

va attuata una terapia marziale tipo solfato ferroso o ferro

poco Fe, aumenta l’acidità del succo gastrico e ne agevola

gluconato (Ferro-Grad, Losferron) 1 cp/die per 15-20 giorni,

comunque l’assorbimento.

sotto controllo medico.

Valore energetico e contenuto di ferro degli alimenti per 100 g
(2) ALIMENTI
CEREALI E DERIVATI
Biscotti da prima colazione
Biscotti wafers
Brioches
Cornflakes
Crackers salati
Farina d’avena
Farina integrale
Farina tipo 0
Farina tipo 00
LEGUMI freschi
Fagioli
Fagiolini
Fave
Piselli
VERDURE ED ORTAGGI
Aglio
Asparagi
Bieta
Broccolo
Carciofi
Cardi
Carote
Cavolfiore
Cavolo broccolo ramoso
Cavolini di Bruxelles
Cavolo cappuccio
Cetrioli
FRUTTA FRESCA
Albicocche
Ananas
Arance
Banane
Castagne
Ciliegie
Cocomero (anguria)
Fichi
Fragole
Kiwi
Lamponi
Limoni
Kaki

%
edile

kcal

Fe mg

100
100
100
100
100
100
100
100
100

418
454
413
364
428
388
321
343
343

0.9
1.6
1.3
2.8
0
4.2
3
0.9
0.7

41
95
30
47

104
17
37
76

75
52
82
51
34
70
95
66
72
76
93
77
94
57
80
65
69
86
52
75
94
87
100
64
97

ALIMENTI

%
edile

kcal

Fe
mg

ALIMENTI

%
edile

kcal

Fe
mg

100
100
100
100
100
100
100
100
100

365
410
395
314
319
416
433
355
267

1.8
3.8
5.2
3.6
3.3
10
2.3
2.4
1.4

Pane di farina tipo 0
Pane di farina tipo 00
Pane di tipo integrale
Pasta di semola
Pasta all’uovo
Pizza con pomodoro
e mozzarella
Riso brillato

100
100
100
100
100
100
100

276
290
243
356
368
271
362

0.7
0.8
2.5
1.3
2.1
tracce
0.6

3.0
0.9
1.8
1.8

Farina di mais
Fette biscottate
Fiocchi d’avena
Frumento duro
Frumento tenero
Germe di grano
Grissini
Mais
Pane di farina tipo 1
LEGUMI secchi
Ceci
Fagioli
Fave sgusciate
Lenticchie

100
100
100
100

334
311
342
325

6.1
6.7
5.0
5.1

Lupini deamarizzati
Piselli
Soia

100
100
100

114
306
398

5.5
4.5
6.9

41
24
17
27
22
10
33
25
24
37
19
14

1.5
1.0
1.0
0.8
1.0
0.2
0.7
0.8
1.2
1.1
1.1
0.3

Cicoria
Cipolle
Finocchi
Fiori di zucca
Fungo porcino
Germogli di soia
Indivia
Lattuga a cappuccio
Melanzane
Patate
Peperoncini piccanti
Peperoni dolci

80
83
59
79
92
98
69
92
92
83
89
82

10
26
9
12
22
49
16
19
15
85
25
22

0.7
0.4
0.4
2.0
1.2
1.0
1.7
1.2
0.3
0.6
0.5
0.7

17
29
20
13
14
18
11
20
31
31
18
11

0.4
0.8
4.2
0.3
7.8
0.6
0.9
0.5
2.9
3.5
0.9
0.5

28
40
34
66
189
38
15
47
27
44
34
11
65

0.5
0.5
0.2
0.8
1.2
0.6
0.2
0.5
0.8
0.5
1.0
0.1
0.3

Mandaranci
Mandarini
Mele
Melone d’estate
Melone d’inverno
Nespole
Noci
Pere
Pesche
Pompelmi
Prugne
Uva

87
80
94
47
51
66
58
91
91
70
89
94

53
72
45
33
22
28
582
41
27
26
42
61

0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
2.6
0.3
0.4
0.3
0.2
0.4

100
Pomodori da insalata
77
Porri
80
Prezzemolo
72
Radicchio rosso
95
Radicchio verde
69
Rape
99
Ravanelli
80
Sedano
83
Spinaci
79
Tartufo nero
81
Zucca gialla
88
Zucchine
FRUTTA SECCA E CONSERVATA
Arachidi tostate
65
Castagne
100
Datteri
90
Fichi
100
Mandorle dolci
24
Noci
39
Nocciole
42
Olive verdi
84
Olive nere
74
Pinoli
29
Prugne
88

597
349
253
242
542
660
625
142
234
567
220

3.5
2.0
2.7
3.0
4.6
2.1
3.3
1.6
1.6
2.0
3.9
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(2) ALIMENTI

%
edile

kcal

Fe mg

101
159
92
160
214
123
146

1.9
1.3
2.3
2.1
2.1
4.6
8.8

Capretto
Castrato
Cavallo
Coniglio semigrasso
Gallina
Maiale magro coscio
Maiale – cuore

75
100
100
68
70
100
100

122
226
113
138
195
102
159

1.0
1.9
3.2
1.3
1.6
1.6
5.3

Maiale – fegato
Oca
Pollo – petto
Quaglia
Rognone bovino
Tacchino – coscia
Trippa di bovino

100
70
100
67
100
87
100

140
373
97
161
118
186
108

18.0
1.8
1.6
1.5
8.0
2.5
4.0

450
523
389
344

1.0
1.4
2.8
2.5

Prosciutto crudo magro
Prosciutto cotto
Salame
Salsiccia di suino
fresca

100
100
100
100

218
412
462
334

2.2
2.0
2.3
2.8

Salsiccia di suino secca
Salsicce viennesi (würstel)
Salsiccia di fegato
Zampone

100
100
100
100

514
258
424
360

4.3
2.4
5.3
2.8

75
100
70
88
29
70
82
65
50
55

96
206
237
259
86
194
95
68
140
127

2.8
1.3
0.6
0.7
0.8
1.4
2.3
0
1.0
1.8

32
65
45
76
12
65
90
55
70
50

84
101
71
71
69
80
57
81
129
72

5.8
1.2
1.8
0.7
6
1.0
0
1.2
1.8
0.8

Sgombro fresco
Sgombro in salamoia
Sogliola
Spigola
Stoccafisso secco
Tinca
Tonno fresco
Tonno sott’olio
Triglia
Trota

80
98
48
54
78
55
90
100
60
55

168
177
86
82
92
76
158
258
123
86

1.2
2.1
0.8
1.1
3.3
1.0
1.3
1.9
1.1
1.0

100
100
100
100
100
100
100

72
103
61
49
484
63
45

0.1
0.1
0.1
0.1
0.7
0.1
0.1

Cozza o mitilo
Dentice
Gambero
Merluzzo o nasello
Ostrica
Palombo
Polpo
Rombo
Sarda
Seppia
FORMAGGI E LATTICINI
Bel Paese
Caciocavallo
Caciotta toscana
Emmental
Fontina
Formaggino
Gorgonzola
Grana

100
100
100
100
100
100
100
100

373
431
365
403
343
309
358
381

0.3
0.6
0.3
0.3
0.3
0.3
0.8

Mascarpone
Mozzarella
Panna
Parmigiano
Pecorino
Provolone
Ricotta di pecora
Scamorza
Stracchino

100
100
100
100
100
100
100
100
100

453
243
337
374
366
365
188
209
300

0.2
0.2
0
0.7
0.7
0.5
0.2
0.3

88
89
100

190
156
47

2.8
2.5
0.1

- di gallina tuorlo
- di oca
- di tacchina

100
87
87

355
189
147

6.1
2.6
2.5

polvere d’uovo

100

574

8.7

100
100
100

758
891
760

0
Olio d’oliva
Olio di semi vari
tracce Pancetta di maiale

100
100
100

900
900
661

0
0
1.2

Strutto

100

892

0

100
100
100
100
100
100
100

252
283
369
343
430
542
565

2.3
1.5
1.3
0
1.5
5.0
3.0

Cioccolata gianduia
Crema di nocc. e cacao
Crostata con marmell.
Gelato fior di latte
Ghiacciolo all’arancio
Gomma da masticare
Marmellata normale

100
100
100
100
100
70
100

509
537
339
218
137
262
222

1.9
3.6
0.4
0
1.4

Merendine farcite
Miele
Panettone
Savoiardi
Torrone alla mandorla
Torta margherita
Zucchero

100
100
100
100
100
100
100

414
303
334
392
479
368
392

1.8
0.5
3.0
2.0
3.5
2.8
0.3

100
100
100
100

38
355
287
39

14.3
4.1
-

Conserva di pomodoro
Dadi da brodo
Fecola di patate
Lievito di birra

100
100
100
100

96
152
349
56

2.2
0.3
4.9

Maionese
Pop-corn
Tè (foglie)

100
100
100

655
383
108

0.5
2.7
15.2

100
100
100
100

186
34
224
235

tracce
-

Liquori da dessert
Marsala all’uovo
Vermut dolce
Vermut secco

100
100
100
100

313
150
145
121

-

Vino da pasto bianco
Vino da pasto rosso
Whisky

100
100
100

71
75
238

1.0
-

CARNE FRESCA E FRATTAGLIE
Agnello
83
Anatra
80
Bovino – Vitello
100
Bovino – Vitellone
100
Bovino – Manzo
100
Bovino – cuore
100
Bovino – fegato
100
SALUMI
Capocollo
100
Ciccioli
100
Cotechino
100
Mortadella
100
PESCE
Acciuga o alice
Alici sott’olio
Anguilla
Anguilla marinata
Aragosta
Aringa affumicata
Baccalà ammollato
Calamaro
Carpa
Cefalo muggine
LATTE
- di capra
- di pecora
- di vacca intero
- di vacca parzialmente
scremato
- in polvere intero
Yogurt da latte intero
Yogurt da latte
parzialmente scremato
UOVA
- di anatra
- di gallina intero
- di gallina albume
OLI E GRASSI
Burro
Lardo
Margarina
DOLCI
Babà al rhum
Canditi
Cannoli alla crema
Caramelle dure
Caramelle tipo mou
Cioccolata fondente
Cioccolata al latte
PRODOTTI VARI
Aranciata
Cacao amaro in polvere
Caffè in polvere
Coca cola
BEVANDE ALCOOLICHE ml
Aperitivi a base di vino
Birra chiara
Brandy
Grappa

ALIMENTI

%
edile

kcal

Fe
mg

ALIMENTI

(2) Carnovale E., Miuccio F.: “Tabelle di composizione degli alimenti”. Istituto Nazionale della Nutrizione. Edizione 1989 (modificate).

trenta
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%
edile

kcal

Fe
mg

Diete
Modificate da Gatti E.: “Principi di dietetica e schemi dietetici”. In Zanussi C.: “Terapia medica pratica”. UTET, 1977, pp. 1032.

«Di mantenimento» di 2100 kcal giornaliere
Composizione media giornaliera:
Protidi g 77,05
= 15,10% delle calorie totali
Glicidi g 282,25 = 51,90% delle calorie totali
Lipidi g 74,68
= 33,00% delle calorie totali
Sostituzioni
Dieta tipo
ml 300
Mattino: latte (caffè q.b.)
g 20
zucchero
g 35 di grissini
» 50
pane
Mezzodì: pasta al pomodoro:
g 70 di riso o pasta al ragù, al burro, all’olio, risotto, gnocchi
» 70
pasta
» 10
olio o burro
pomodoro q.b.
»3
parmigiano
g 100 di manzo, vitello, pollame, coniglio, fegato, pesce confezionati a piacere
» 100
vitello arrosto
g 150 di tutte le verdure crude o cotte confezionate al burro o all’olio; insalate
» 10
olio o burro
verdi secondo volontà
» 150
verdura: patate
» 10
olio
» 50
pane
g 150 di tutta la frutta fresca di stagione
» 150
frutta: mele
Sera:
riso in brodo di carne:
g 30 di pastina o semolino in brodo o in brodo con verdura
» 30
riso
»2
parmigiano
g 70 di tutti i formaggi o prosciutto o bresaola oppure 2 uova confezionate a
» 70
prosciutto cotto
piacere usando g 5 di condimento, oppure vedi le carni del mezzodì
» 150
verdura: erbette
» 10
olio
» 50
pane
g 150 di tutta la frutta fresca di stagione
» 150
frutta: arance
N.B.: aggiungendo 2/5 di litro di vino al valore energetico della dieta, questa aumenta di 280 kcal circa.

Dieta «di recupero» di 2700 kcal giornaliere
Contenuto medio giornaliero:
Protidi g 109,48 = 15,75% delle calorie totali
Glicidi g 390,53 = 52,65% delle calorie totali
Lipidi g 97,74 = 31,60% delle calorie totali
Vitamine e minerali: più che sufficiente (tranne una modesta limitazione del ferro)
Dieta tipo
Sostituzioni
Dieta tipo
Merenda:
ml 300
Mattino:
ml 100
latte
g 20
latte (caffè q.b.)
g 25
pane
» 50
zucchero
g 35 di grissini
pane
Sera:
Mezzodì:
riso in brodo di carne:
pasta al pomodoro: » 100
» 30
g 100 di riso o pasta al ragù, al burro, riso
» 15
pasta
»2
parmigiano
all’olio. risotto. gnocchi
»3
burro
uova 2
frittata
pomodoro q.b.
g5
olio
» 150
parmigiano
g 150 di vitello, manzo, pollame,
» 10
pollo arrosto
» 200
verdura: erbette
coniglio, fegato, pesce
» 200
olio o burro
» 10
g 200 di tutte le verdure crude o olio
» 15
verdura: patate
» 100
cotte confezionate al burro o all’olio; pane
» 100
olio
» 150
frutta: arance
insalate verdi secondo volontà
» 150
pane
g 150 di tutta la frutta fresca di
frutta: mele
stagione
N.B.: aggiungendo 2/5 di litro di vino al valore energetico della dieta, questa aumenta di 280 kcal circa.

Sostituzioni
g 20 di grissini

g 30 di pastina o semolino in
brodo o in brodo con verdura
g 100 di tutti i formaggi o
prosciutto o bresaola oppure
vedi le carni del mezzodì
vedi le verdure del mezzodì
g 150 di tutta la frutta fresca di
stagione

Diete «dimagranti»
Dieta dimagrante da 800 kcal giornaliere (*)
Menù settimanale
Può essere necessaria un’integrazione con vitamine (gruppo B), calcio e ferro
Tutti i giorni
Mattino:
latte magro g 150 (caffè q. b.) o un vasetto di yogurt magro
1° giorno
Mezzogiorno:
arrosto senza sugo g 150, verdura g 150, olio 1 cucchiaio, un frutto
Sera:
prosciutto sgrassato g 100, verdura g 150, olio 1 cucchiaio, un frutto
2° giorno
Mezzogiorno:
1/4 pollo arrosto, insalata g 50, olio 1 cucchiaio, un frutto
Sera:
frittata (2 uova, olio 1 cucchiaino), verdura g 150, olio 1 cucchiaio, un frutto
3° giorno
Mezzogiorno:
pesce ai ferri g 150. verdura g 150. olio 1 cucchiaio, un frutto
Sera:
mozzarella g 100. verdura g 150, olio 1 cucchiaio, un frutto
4° giorno
Mezzogiorno:
roast-beef g 150. verdura g 150, olio 1 cucchiaio, un frutto
Sera:
bresaola g 100. verdura g 150, olio 1 cucchiaio, un frutto
5° giorno
Mezzogiorno:
scaloppine al limone g 150, burro g 10. insalata g 50. olio 1 cucchiaio, un frutto
Sera:
prosciutto sgrassato g 100. verdura g 150, olio 1 cucchiaio, un frutto
6° giorno
Mezzogiorno:
nodino ai ferri g 150. verdura g 150. olio 1 cucchiaio, un frutto
Sera:
frittata c/verdura (2 uova, verdura q. b., olio 1 cucchiaino), verdura g 150, olio 1 cucchiaio, un frutto
7° giorno
Mezzogiorno:
pesce bollito o fegato ai ferri g 150. verdura g 150. olio 1 cucchiaio, un frutto
Sera:
Certosino g 100. verdura g 150, olio i cucchiaio, un frutto
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Dieta da 1.200 kcal
Dieta da 1.700 kcal
Colazione
Colazione
•
Latte intero, 200 g
•
Latte scremato, 200 g
•
Pane integrale, 20 g
•
Pane integrale, 20 g
Ore 11
Ore 11
•
Frutta ,150 g
•
Frutta ,150 g
Pranzo
Pranzo
•
Pasta, 150 g
•
Pasta, 50 g
•
Carne magra, 150 g
•
Carne magra, 100 g
•
Ortaggi (non legumi) a volontà
•
Ortaggi (non legumi) a volontà
•
Pane integrale, 50 g
•
Pane integrale, 20 g
•
Olio, 10 g - Limone o aceto per condire
•
Olio, 10 g
Ore 17
Ore 17
•
Frutta, 150 g
•
Frutta, 150 g
Cena
Cena
•
Pasta, 30 g
•
Brodo magro, 1 tazza
•
Carne magra, 100 g
•
Carne magra, 100 g
•
Ortaggi a volontà
•
Ortaggi a volontà
•
Pane integrale, 50 g
•
Pane integrale, 40 g
•
Olio, 10 g
•
Olio, 10 g
Ore 23
Ore 23
•
Frutta, 150 g
•
Frutta, 150 g
SOSTITUZIONI POSSIBILI : Pane 40 g = pasta 30 g; riso 30 g; semolino 30 g; grissini 30 g; patate 150 g = 100 kcal
Pasta 50 g = fagioli secchi 80 g; lenticchie 80 g; piselli secchi 80 g; patate 230 g
Carne 100 g = pollo 100 g; pesce 120 g; 1 uovo; prosciutto cotto o crudo magro 60 g; formaggio 50 g.
VARIETÀ CONSIGLIATE: Formaggi: fior di latte, stracchino, fontina, groviera, ricotta bovina.
Frutta: arance, mele, mandarini, cocomero, pesche, albicocche.
Alimenti da evitare: zuccheri, dolciumi, alcolici, miele, cioccolato, marmellata, bevande dolcificate o gasate

Categorie di alimenti da impiegare preferenzialmente nel trattamento dietetico dell’obesità
Alimenti consentiti
Alimenti non permessi
Latte e derivati
latte scremato, yogurt da latte magro, ricotta, latte vaccino, latte intero, yogurt da latte intero
mozzarella, stracchino, crescenza
tutti gli altri
Uova
al guscio, sode, in camicia
fritte o in frittata (salvo che cucinate senza grassi di condimento in recipienti a
rivestimento antiaderente)
Carne, pollame, selvaggina
vitello, manzo, pollame, coniglio, scelte nelle parti più magre, maiale, agnello, carni semigrasse e grasse confezionate in frittura o con sughi
cucinate ai ferri, bollite, al forno o arrosto (senza sugo); selvaggina
allo spiedo o arrosto; fegato e rognone ai ferri
Pesce
fresco o surgelato, cucinato ai ferri, al forno, bollito
anguilla, sardine, sgombri, salmone; pesce conservato sott’olio
Salumi-insaccati
bresaola, prosciutto privato del grasso visibile
tutti gli altri
Pane e pasta
pane di ogni tipo, grissini, fette biscottate, crackers; pasta, riso, semolino e altri
cereali (salvo diversa prescrizione)
Verdure e ortaggi
fino a g 300 per razione: asparagi, cardi, cavolfiori, cavoli, catalogna, legumi: piselli, fagioli, ceci, lenticchie, fave; patate (salvo diversa prescrizione)
cetrioli, cime di rapa, fagiolini, finocchi, fiori di zucca, insalate varie,
melanzane, peperoni, pomodori, ravanelli, scorzonera, spinaci,
verze, zucca, zucchine;
fino a g 150 per razione: barbabietole, biete. broccoli, carciofi,
carote, cavoli di Bruxelles
Frutta
fresca di stagione o conservata in scatola al naturale
Fichi, cachi, uva, banane, frutta secca, castagne, frutta allo sciroppo
Bevande
tè, caffè. malto non zuccherato; succhi di frutta al naturale (in vino, birra (salvo diversa prescrizione), liquori, grappa ed altri superalcolici, bibite
sostituzione della frutta fresca)
gassate artificiali
Condimenti vari
margarina, burro, olio; sale in modeste quantità, brodo vegetale, zucchero, olive, maionese
aromi, spezie, senape, sottaceti, succo di limone, saccarina
Dessert
dolciumi in genere, gelati, caramelle, biscotti, cioccolato
N.B.: si raccomanda di pesare la quantità prescritta di ciascun alimento tenendo presente che il peso riportato nella tabella dietetica si riferisce
all’alimento crudo al netto degli scarti dovuti alla preparazione.
Le variazioni di peso delle carni dopo cottura sono le seguenti: g 150 vitello o manzo crudi = g 100 arrosto o bollito = g 120 ai ferri; g 200 pollo crudo =
g 140 arrosto.

PROSSIMAMENTE

Sport
Sentimenti, emozioni e stress
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Nato nel 1990 per volontà di pazienti affetti da distrofia muscolare allo scopo di sostenere la ricerca
scientifica su questa malattia, Telethon due anni dopo
ha esteso il suo programma di ricerca a tutte le malattie genetiche.
Si stima che in tutto il mondo nascano ogni anno
otto milioni di bambini con un grave difetto di origine
parzialmente o totalmente genetica.
Far progredire la ricerca scientifica verso la cura
di queste malattie trasformando ricerca eccellente in
terapie disponibili ai pazienti è l’obiettivo attorno a cui
Telethon ha strutturato tutte le sue attività mettendo a
disposizione fondi adeguati e vincolandoli a criteri di
scelta rigorosi e competitivi.
Dal 1990, Telethon ha finanziato 2199 progetti in diversi ambiti della ricerca su 444 malattie genetiche,
con un investimento diretto di 299 milioni di euro, la
pubblicazione di 6839 articoli scientifici e soprattutto

la cura definitiva di 13 bambini affetti da una gravissima immunodeficienza, prima incurabile.
Le attività di ricerca finanziate da Telethon comprendono la ricerca esterna, rivolta a ricercatori che
operano in istituti pubblici e privati non profit in Italia
(università, ospedali, Consiglio Nazionale delle Ricerche e Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico), e la ricerca interna, svolta negli istituti Telethon.
L’eccellenza della ricerca finanziata, la trasparenza
e l’efficienza nella gestione dei fondi e il sostegno degli
italiani sono i valori che ispirano Telethon nel lavoro di
ogni giorno e che ne fanno una fondazione di ricerca
biomedica riconosciuta a livello internazionale.
La dottoressa Michela Denti, di cui segue una breve
presentazione, fa parte di questo gruppo di ricercatori il
cui progetto è stato scelto per essere finanziato da Telethon. Avremo comunque il piacere di conoscerla personalmente alla festa del Donatore del 13 dicembre.

L’AVIS Comunale di Trento
sarà presente in una delle casette Onlus in piazza Italia
il giorno 11 e 12 dicembre
per raccogliere fondi
a favore della ricerca di Telethon.
Vi aspettiamo numerosi
a sostenere questa raccolta.
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Il Progetto di ricerca di Michela Denti
a demenza fron-

L

a mascherare questa regione con gli oligonucleotidi an-

to-temporale

tisenso, per permettere la produzione di una proteina tau

con parkinsonismo

corretta. Si eviterebbe così l’accumulo di proteina anoma-

legata al cromoso-

la nel cervello e i danni conseguenti.

ma 17 (FTDP-17) è

La stessa strategia potrebbe poi essere riproposta an-

una rara malattia

che per trattare una serie di altre malattie neurodegene-

genetica dovuta a un

rative dovute a un accumulo anomalo di tau, come diverse

difetto nella proteina

forme di demenza di origine genetica o il morbo di Alzhei-

tau, molto importan-

mer.

te nello sviluppo,
nel

mantenimento

Breve profilo di Alessandra Denti

e nella funzionalità

Michela Alessandra Denti, classe 1970, è Ricercatrice

delle cellule nervo-

in Biologia Molecolare presso l’Università di Trento, dove

se. Quando è difetto-

dirige il Laboratorio di Biologia e Biotecnologie dell’RNA

sa, la proteina tau si accumula nei neuroni e li porta alla

del Centro Interdipartimentale per la Biologia integrata

morte. La malattia può manifestarsi già intorno ai 40 anni,

(CIBio).

con perdita momentanea di coscienza su chi si è e dove ci

Laureata in Scienze Biologiche all’Università di Pisa nel

si trova. Successivamente, progredisce con disturbi com-

1993 con una tesi sull’RNA, ha poi conseguito il Dottorato

portamentali, cognitivi e motori. Al momento non esiste

di Ricerca in Scienze Biologiche alla Scuola Normale Su-

una cura.

periore di Pisa nel 1997 ed il Dottorato europeo in Biotec-

Nel 2008, Telethon ha finanziato un progetto di ricerca triennale incentrato su questa grave patologia e

nologia presso l’Associazione europea per l’alta formazione in Biotecnologia, nel 2000.

coordinato da Michela Denti, ricercatrice del Centro

Dal 1996 al 2001 ha svolto attività di ricerca pres-

Interdipartimentale per la Biologia integrata (CIBio) del-

so l’Institute of Molecular Biology and Biotechnology

l’Università di Trento. Il progetto, che ha ottenuto un fi-

di Heraklion (Grecia) studiando l’interazione tra RNA

nanziamento totale di 180 mila euro, è in assoluto il primo

patogeni e proteine

finanziato da Telethon in Trentino Alto Adige (per i dettagli,

dell’ospite. Dal 2002

www.telethon.it/motore/ProjectDetail.asp?ttn=GGP08244

al 2007 ha lavora-

&lng=ITA&prj=all).

to presso il Diparti-

Obiettivo di Michela Denti e del suo gruppo è trovare

mento di Genetica e

una strategia di cura per la FTDP-17, utilizzando la tecnica

Biologia Molecolare

nota agli addetti ai lavori come exon skipping. In pratica

dell’Università

i ricercatori sfruttano la capacità di piccole molecole di

Sapienza” di Roma,

RNA, gli oligonucleotidi antisenso, di legarsi a specifiche

occupandosi

regioni di un gene (esoni) che, nei pazienti malati, “distur-

possibili applicazio-

bano” la produzione delle proteine. Nel 50% dei malati di

ni delle proprietà

FTDP-17 il problema sta nell’inclusione, all’interno della

non canoniche del-

proteina tau, di un particolare esone, che la rende capace

l’RNA nella terapia

di accumularsi nei neuroni. I ricercatori proveranno allora

genica.
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“La
delle

Perchè un donatore di sangue
può anche diventare
un donatore di Midollo osseo…
ualunque persona di età compresa tra i 18 ed i 36 anni
e che abbia un peso corporeo superiore ai 50 Kg. può
diventare donatore di cellule staminali emopoietiche.
IL MIDOLLO OSSEO NON É IL MIDOLLO SPINALE!!!
Il midollo osseo è un tessuto costituito da cellule staminali emopoietiche capaci di riprodurre le cellule del sangue: globuli rossi, globuli bianchi e piastrine.
Per diventare potenziali donatori di midollo osseo è
necessario sottoporsi ad un normale prelievo di sangue,
anche non a digiuno. Non occorre impegnativa medica ma
è necessario presentarsi presso il laboratorio che effettua
il prelievo con tessera sanitaria.
In seguito ad un colloquio informativo e dopo avere firmato il consenso informato e l’adesione al Registro Italiano
Donatori di Midollo Osseo (IBMDR), i risultati della tipizzazione HLA (dati genetici indispensabili al trapianto) vengono inseriti in un archivio informatico e trasferiti, attraverso
il registro regionale, al registro nazionale che è a sua volta
collegato con gli altri registri internazionali, nell’assoluto
rispetto della riservatezza. Il donatore, se lo desidera, può
anche iscriversi, del tutto gratuitamente, all’Associazione
Donatori di Midollo Osseo (ADMO).
In caso di riscontro di un primo livello di compatibilità
con un paziente in lista d’attesa per un trapianto, il donatore è richiamato per ulteriori prelievi di sangue necessari
per indagini genetiche più approfondite (secondo e terzo
livello).
L’adesione iniziale firmata all’atto del primo prelievo ha
solo valore morale e fino all’ultimo momento il potenziale
donatore può ritirare il suo consenso (è facile, tuttavia, immaginare le conseguenze di un tale gesto per pazienti in
attesa di trapianto). Tutto ciò rende chiaro che il potenziale
donatore di midollo osseo è un donatore atipico e potenziale: diventa tale soltanto nel caso di compatibilità con un
paziente.
Non si sa se, non si sa quando, non si sa per chi…
La sua disponibilità, gratuita ed anonima, non ha limiti geografici. Egli, infatti, entra a far parte dell’insieme dei
potenziali donatori di tutto il mondo.
La compatibilità tra paziente e donatore si verifica una
volta su quattro nell’ambito familiare (fratelli e sorelle), ma

Q

diventa molto rara – circa 1 su 100.000 – tra individui non
consanguinei.
Quando si è compatibili con un paziente in lista di attesa
per un trapianto di midollo osseo è necessario effettuare il
prelievo delle cellule staminali.
Il prelievo delle cellule staminali emopoietiche può avvenire secondo due diverse modalità.
La prima modalità di donazione è quella più “antica”,
consistente cioè nel prelievo di midollo osseo dalle creste
iliache posteriori. Il prelievo avviene nel più vicino centro
autorizzato, in anestesia generale o epidurale.
La quantità di sangue midollare che viene prelevata varia in funzione del peso del ricevente (0,7-1 litro) e viene
prelevata mediante punture dalle ossa del bacino.
La seconda modalità consiste nella donazione mediante separatori cellulari: il sangue, prelevato da un braccio,
attraverso un circuito sterile entra in una centrifuga dove
la componente cellulare utile al trapianto viene isolata e
raccolta in una sacca, mentre il resto del sangue viene
reinfuso nel braccio opposto.
Questa modalità di donazione prevede la somministrazione di un farmaco 3-4 giorni prima della donazione.
E’ doveroso, infine, ricordare che la legge prevede permessi retribuiti dal lavoro per l’espletamento degli esami e
la donazione di midollo osseo.
Il trapianto di midollo osseo e delle cellule staminali
emopoietiche che esso contiene rende possibile la guarigione di gravi malattie: leucemie, talassemie, errori congeniti (immunodeficienze, disordini congeniti) e, più recentemente, anche di alcune tipologie di tumori solidi.
Il donatore di midollo osseo è uno dei pochi donatori che,
ha la consapevolezza di potere contribuire al tentativo di salvare la vita ad una persona, spesso quella di un bambino.
Non permettere che qualcuno perda la sua battaglia
contro la malattia perché non è compatibile con nessuno…
offri a qualcuno una valida cura e una speranza di vita!!!
Raddoppia il tuo altruismo e la tua generosità diventa
anche un donatore di midollo osseo!
Per info: ADMO TRENTINO, Via Sighele, 7 Trento, tel.
0461933675, info@admotrentino.it, www.admotrentino.it.
AVIS ed ADMO insieme per donare vita!
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... una testimonianza di Daniela

ella tarda primavera del 2005 inizio a stare male…

più… prego per loro e ringrazio ognuna di loro perché ha

tracheiti, faringiti ed otiti si susseguono con cadenza

lasciato un segno indelebile nel mio cuore).

N

regolare.

Il “mio piccolo mondo” è una piccola camera: un letto,

La salute si da’ spesso per scontata…soprattutto nel
mio caso: ho trentun anni, faccio e ho fatto tante cose

un armadio, un comodino, una scrivania, una sedia e una
grande finestra sempre chiusa.

(tanto da pensare ora: “ma dove trovavo allora tutta quel-

Fuori da quei vetri la città in lontananza: il traffico, le

la forza?”), capita raramente anche di prendermi delle in-

luci della sera, le giornate di sole e quelle di pioggia senza

fluenze.

sentire la temperatura che si alza o l’umidità della pioggia

L’estate è un crescendo di malesseri: febbricole, giornate trascorse ad assumere antidolorifici anche 3 o 4 volte
al giorno, dove anche le cose più semplici si rivelano le
più difficili; tutto è una grande fatica: l’alzarsi dal letto la
mattina come anche salire le scale o fare le faccende domestiche.

insistente.
Il mondo che si vive nella mia camera è un mondo di
isolamento.
Il malato di leucemia è, infatti, costretto a lunghi periodi
di ospedalizzazione.
La mia aplasia costringe le persone che mi vengono a

Inizio a non dare più per scontata la mia salute quando
i miei linfonodi si gonfiano, quando il dolore si acuisce, il
mio colorito diventa giallastro ed il mio corpo si riempie di
lividi.

visitare a “mascherarsi”: camice, mascherina naso – bocca, guanti, copriscarpe.
Qui, mi dicono che anche un loro solo banale raffreddore per me, priva di difese immunitarie, sarebbe fatale.

E’ il 2 settembre quando finisco al pronto soccorso: mi

Intanto trascorrono i mesi (passo anche il Natale e il

fanno un emocromo, mi dicono che è “bruttissimo” e mi

Capodanno in ospedale) scanditi da cicli di chemioterapia

ricoverano d’urgenza.

ad alte dosi, da tre reinfusioni delle mie cellule staminali e

La mattina dopo la diagnosi: leucemia.
STO MORENDO.

da notizie a volte buone e a volte cattive.
I medici dicono che la mia anomalia cromosomica mi

Ma io non posso morire! Io ho ancora tante cose da
fare…

consente di evitare il trapianto di midollo osseo e un questo tipo di cura mi potrebbe garantire la sopravvivenza.

Quante cose non ho ancora fatto, visto, detto??

Viene anche il tempo del mio ritorno a casa e del rivivere fa-

A quante persone devo ancora dimostrare il mio affet-

ticosamente la quotidianità….ma durerà solo qualche mese…

to? Quanti sono i posti della terra che non ho ancora visi-

E’ il 3 di novembre che vado contro ogni statistica e

tato??

contro ogni previsione dei medici…

Il mio ricovero in ematologia mi fa entrare in un mondo,
il “mio piccolo mondo”, che diventerà la “mia casa” per
tanti mesi.

“La malattia si è ripresentata”: piastrine basse, emoglobina bassa e blasti nel sangue periferico.
Sono ricaduta!

Un mondo fatto di medici, di infermieri e personale pa-

Il ricovero di novembre è durissimo sia fisicamente,

ramedico che sa coniugare in maniera eccellente profes-

perché vengo sottoposta ad una chemioterapia partico-

sionalità ed umanità.

larmente pesante che psicologicamente: sento la morte

Un mondo fatto di chemioterapie, di trasfusioni del san-

vicinissima e mi rendo, peraltro, conto della mia assoluta

gue, di dolore, di condivisione delle giornate con le compa-

impotenza di fronte alla marcia inesorabile della leucemia

gne di stanza e di percorso (alcune di loro oggi non ci sono

mieloide acuta.

trentasei

Avis Novembre 2009 n. 3-4

Nonostante lo sconforto profondo, i dolori e la spossatezza provocate dalla chemioterapia e dalla radioterapia
e dai farmaci che assumo (ormai non conto neanche più
tutti quelli che assumo!) un bel giorno riconosco la grande
fortuna che, comunque, mi è capitata: mio fratello è compatibile!
Io ho ancora una possibilità di essere curata! Voglio
ancora lottare, non voglio perdere questa possibilità che
la vita ancora mi offre!
Il 17 Gennaio del 2007, alle ore 12:00, sono stremata ma

di giorni sempre uguali agli altri senza mai fare niente di
veramente speciale?
Tutti noi abbiamo il dovere di difendere la vita in ogni
momento.
La scelta, ovviamente consapevole e volontaria, di donare il midollo osseo e di avere la possibilità di salvare una
vita significa compiere un gesto di amore gratuito e di eccezionale altruismo.
E’ quando si vuol fare qualcosa è meglio non perdere
tempo e farla subito!

la mia speranza è tutta riposta in quella sacca di plastica

Grazie a mio fratello che mi ha dato l’opportunità di

che contiene il sangue midollare rosso cupo donato da mio

rinascere una seconda volta, gli auguro tutte le cose più

fratello.

belle che la vita possa offrire!

E’ la sacca della vita!
La storia del poi è difficile: è un percorso di stanchezza,
di nausea, vomito, di morfina per alleviare i dolori e di una
dieta particolarmente rigida.
Ma, a partire dal giorno zero, ogni giorno in più per un
trapiantato è una vera conquista!!!

Grazie a mia madre, il mio angelo sulla terra, a mio padre, a tutta la mia famiglia e a quanti mi sono stati vicini
con cuore sincero!
Grazie alla mia bambina che ha generato la forza per
resistere tutto questo tempo e che “nonostante tutto” è
serena ed è piena di gioia di vivere!

Quando ripenso a quel periodo della mia vita (sono pas-

P.S. Il 23 Aprile scorso ho, per la prima volta, portato

sati due anni e mezzo dal trapianto) mi ricordo con profon-

la mia testimonianza agli studenti di una scuola di Fiera di

da tenerezza…

Primiero insieme ad ADMO Trentino (per questa esperien-

Mi rivedo pelata, gonfia, trasformata, imbruttita, con le

za ringrazio Josephine Tomasi, Ivana Lorenzini e Carmelo

labbra nere di mucosite, stordita dalla morfina che assu-

Ferrante)… proprio quel giorno raccontavo di come anche

mevo per alleviare il dolore…

il mio nipotino nascituro sarebbe diventato un piccolo do-

Ripenso al dolore del mio corpo ma, anche, al fatto che
la mia anima non soffrisse le pene del mio fisico.
Quando dico che sono quasi contenta di aver vissuto
questa esperienza credo che qualcuno mi prenda per matta.

natore di vita (avrebbe donato le cellule staminali del cordone ombelicale).
Beh… di lì a poche ore dopo, con un certo anticipo rispetto alla data presunta del parto, è nato!
Allora mi sono proprio detta: ”La vita non finirà mai di

La leucemia ha mutato la natura delle cose e il senso
delle mie giornate…

stupirmi!”
Ciao piccolo Francesco! Benvenuto alla vita!

Spesso ci si preoccupa di vivere a lungo e di essere
sempre giovani e belli….ma che senso ha una vita fatta

Daniela Dessì
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Lettera per...
ono Claudio, un ragazzo come tanti altri con però una

con accanimenti terapeutici su di una persona per poi non

storia da raccontare...

arrivare da nessuna parte. Non si guarisce da un tumore,

S

Ho 34 anni e non mi sento ancora vecchio, anzi, per cer-

mai, o quasi mai, questo credevo. Questo avevo visto nelle

ti versi mi sento ancora un ragazzino, ad ogni modo non

persone malate... Una abitava vicino a noi. Ricordo il suo

era ancora ora di lasciare questo mondo.

pallore, la bandana in testa, tutti i problemi che ebbe ed

Avevo 29 anni ed era il settembre 2004 quando per me
è iniziato il mio calvario, nel mio caso la leucemia. E’ doveroso ricordare che le malattie del sangue possono colpire

infine..., la fine.
In reparto mi fecero ben presto cambiare idea, mi fecero capire che in realtà si poteva guarire.

tutti, giovani e vecchi, anche quelli della vostra età, anche i

Valeva la pena di provarci, vale sempre la pena provar-

bambini, persino quelli più piccoli. E’ una malattia alla qua-

ci e non solo per se stessi, ma anche per i propri famigliari

le bisogna dare del “Lei”, un qualcosa che ti cambia la vita

e per le persone che ci vogliono bene. Questo dà una forza

e che ti coinvolge in pieno. Ti mette alla prova in tutto e

incredibile, una forza che nemmeno si crede d’avere... Per

per tutto, dal fisico alla mente. La battaglia psicologica è

me si era aperta una nuova era, fatta di gente capace, di

talvolta la peggiore perché non è semplice ritrovarsi da un

tanta umanità e affetto. Quella malattia che tanto mi ave-

giorno all’altro deturpati di tutto ciò che eravamo prima,

va tolto, dall’altro lato tanto mi stava dando. Ho imparato

umiliati nel fisico, sconvolti nella mente. Per la prima volta

così a conoscere meglio me stesso, i miei limiti, a capire

nella vita mi sono trovato faccia a faccia con la morte e non

e rispettare la malattia. Ho capito di poter sempre contare

è una banalità dire che è in quei momenti che si capisce

sulla mia famiglia, questo già lo sapevo, ma non credevo

quanto era importante prima anche la più scontata delle

potessero arrivare a tanto. Ho avuto dimostrazioni d’affet-

cose..., anche solo poter decidere che cosa fare domani...

to da parte di un sacco di persone, amici e non solo. Ho

Le brutte cose, quelle che succedono ogni giorno..., le

toccato con mano la sofferenza ed adesso capisco meglio

disgrazie, le malattie che uccidono le persone e che distrug-

l’altro lato del mondo, quello che non comprende egoismo,

gono le famiglie non sono sempre fatti che accadono agli

odio, razzismo, smania di successo... Al contrario, altrui-

altri. Non è una cosa sempre lontana da noi. Alle volte ca-

smo, generosità, solidarietà, stima reciproca..., questi i

pita a noi stessi o ad una persona alla quale vogliamo bene.

sentimenti che sicuramente si rafforzano in situazioni ana-

Quando mi hanno ricoverato stavo molto male, sentivo che c’era

loghe alla mia.

qualcosa che mi stava distruggendo, ma ancora non sapevo da
quale male fossi affetto. Mi sistemarono in ematologia...,
ma dov’ero finito, cosa succedeva? Quanta confusione,
non ci capivo niente ed infine la sentenza...

Durante le degenze ho conosciuto persone stupende, a
cominciare dai compagni di stanza. Ognuno diverso, ognuno con una vita da raccontare... Persone con le quali ho
condiviso ansie, paure, sofferenze, ma dalle quali ho anche

Il vice-primario che non riuscivo nemmeno a guardare

acquisito importanti lezioni di vita, coraggio, tenacia, forza

negli occhi che una dopo l’altra scandiva parole del tipo:

di volontà, voglia di vivere sempre e comunque. Diversi di

il suo midollo non funziona più..., la sua “fabbrica del san-

loro non ci sono più, ma con che coraggio hanno affrontato

gue” è malata, è impazzita. Stava parlando proprio con

fino all’ultimo giorno... Un coraggio che alle volte da solo

me, era capitato a me questa volta. Realizzai d’avere un

purtroppo non basta.

tumore al midollo, così interpretai la cosa, sotto lo sguar-

Ad oggi posso dire che i fattori principali per farcela

do impietrito di mio padre che pochi metri più in là aveva

sono tre: la fortuna, l’età e la volontà, in ordine d’importan-

sentito tutto... Un tumore!? Dal lato della mia ignoranza

za. Quando viene a mancare una delle tre componenti tutto

credevo fosse una di quelle cose per le quali infieriscono

si complica.

trentotto
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E’ per questo che mi sento molto fortunato. Fortunato

ro d’aver salvato la vita a qualcuno..., un qualcuno magari

perché sono giovane e di conseguenza forte, ma fortunato

dall’altra parte del mondo, magari un ragazzo che non vuo-

specialmente per aver trovato un donatore di midollo com-

le e non merita di rinunciare ad inseguire i suoi sogni..., un

patibile in tempi brevissimi che mi ha permesso di rispet-

ragazzo che ha avuto la sfortuna di contrarre qualcosa che

tare le scadenze terapeutiche e di non infierire troppo sul

non ha cercato.

mio corpo stanco e provato. Questo è stato fondamentale.

Ancora più semplice è iscriversi nei registri dell’AD-

Purtroppo ci sono persone che non hanno avuto la stessa

MO. Così facendo si può dare un po’ di speranza ad altri

fortuna. In particolare non posso dimenticare Pierrot di 25

Pierrot che aspettano il loro benefattore. Ammetto che se

anni..., un ragazzo come me, più giovane di me, con il quale

io potessi ancora farlo sarei entusiasta all’idea di avere la

ho condiviso per un periodo stanza e pensieri.

possibilità di contribuire a salvare una vita. Un medico un

Un donatore per lui è stato trovato quando ormai era

giorno mi ha detto: è affascinante pensare che dall’altra

troppo tardi, quando ormai il suo corpo non aveva più la

parte del mondo abbiamo un fratello del quale ignoriamo

forza di reagire. Non posso che sentirmi in debito nei suoi

l’esistenza. Io aggiungo: credo che una persona con un mi-

confronti e non posso che rendermi conto d’essere stato

dollo compatibile al nostro ci assomigli in realtà anche in

graziato da una dea bendata che lui non ha avuto. Per certi

tante altre cose... E’ un gesto stupendo.

tipi di leucemie e non solo, il trapianto è ad oggi l’unico

Oggi sono in pace con me stesso come probabilmente

metodo che può garantire la guarigione. Spesso non è suf-

non lo sono mai stato, sono ancora un po’ scassato, ma

ficiente visto che il trapianto di midollo osseo rimane una

felice. Ho trovato anche l’amore e malgrado tutto la vita mi

delle manovre terapeutiche più complicate, ma i risulta-

sorride. Se sono ritornato a star bene lo devo a chi mi ha

ti, specialmente nei giovani, sono molto soddisfacenti. La

curato, a chi mi ha sostenuto, a chi mi è stato vicino ed ha

donazione è invece una manovra relativamente semplice

sofferto con me, ma lo devo principalmente al gesto di una

che non lascia degli strascichi particolari se non il pensie-

persona che nemmeno conosco.
Claudio Tait

AVVISO AI MEDIA E AI VOLONTARI DEL SANGUE
Tornano gli appelli per la ricerca di sangue via sms.
Il Centro Nazionale Sangue ammonisce: una pericolosa bugia che va combattuta.
Periodicamente arriva un sms sui cellurari. Gli operatori: “Non ci sogneremmo mai di chiederlo così”; la gente comune “veniamo
colpiti emotivamente e, benchè sospettosi, vogliamo attivarci, non credendo si possa speculare su queste cose”.
Il cellulare scandisce un suono: arriva un nuovo messaggio. Apri.
“Bimbo di 17 mesi necessita di sangue B+ causa leucemia fulminante.
Urgente”. E il tam tam dei messaggini ha inizio. Potrebbe sembrare un grido l’allarme. Ma in realtà si tratta di una “bufala”, una
notizia inventata. Una bugia che approfitta della generosità delle persone oneste. La variante stagionale riguarda solo il gruppo, talvolta è un AB- che colpisce per presunta rarità ancora di più l’immaginario collettivo. La diagnosi sempre infausta, l’età del piccolo
paziente non supera mai i 18 mesi. Padri e madri si sentono coinvolti: “e se succedesse a mio figlio?”.
La risposta ai preoccupati cittadini, vittime ancora una volta di questi “giochi digitali pericolosi”, arriva dall’Authority che in Italia
è preposta al coordinamento della medicina trasfusionale ed al controllo sulla sicurezza del sangue.
Il direttore del CNS, Giuliano Grazzini, unitamente ai Presidenti delle 4 associazioni e Federazioni di volontariato Sangue(Avis,
CRI, Fidas, Fratres), raccomanda di ignorare tali sciacallaggi , invitando alla riflessione: “Il sistema trasfusionale italiano è basato
sulla donazione volontaria, altruistica e non remunerata, ma soprattutto governata da meccanismi di controllo regionale da una legge dello stato. Anche il sangue “raro” viene mappato. Questo significa che gli operatori sanno dove andare a cercare il sangue che
serve. Mai nessuno si sognerebbe dinanzi ad emergenze di instaurare una simile catena di presunta “solidarietà”. L’uso degli sms al
massimo può riguardare il contatto personale e protetto da privacy che l’associazione di volontariato può effettuare per chiamare il
volontario che ha firmato la liberatoria, in caso di richiesta urgente di donazione, sempre allo scadere del periodo di legge previsto
tra una donazione e l’altra (3 mesi per gli uomini e per le donne, con 4 donazioni massime all’anno per i primi e 2 per le seconde),ma
si tratta di casi eccezionali e personali.
Posta la falsità di tali appelli, invitiamo i cittadini che vogliono liberamente aderire alla donazione, ad informarsi presso i Centri
Trasfusionali delle Strutture Ospedaliere e presso le sedi delle associazioni di volontariato sangue della propria città. (info: www.
centronazionalesangue.it, vedi sezione CNSnet)
Dott.ssa Gloria Pravatà
Responsabile Comunicazione

Avis Novembre 2009 n. 3-4

trentanove

L‛AVIS Comunale di Trento
in collaborazione con
U.S. NORDAUTO VIRTUS

14° Torneo AVIS
– Organizza –

GARDOLO vincitore della 13° edizione

Sabato 6 febbraio 2010
presso il Palazzetto del centro sportivo Trento nord - Gardolo

ore 14.00 - 19.00
Siamo giunti alla 14ª edizione di questa manifestazione che ha lo scopo di far conoscere ai ragazzi e
alle loro famiglie, la nostra Associazione e far capire come uno stile di vita sano e incentrato sul valore
dell’altruismo contribuisca al bene comune della società e alla salute generale dei cittadini.
Questo appuntamento annuale ci dà l’opportunità di poter ancora assistere allo SPORT VERO, giocato
da atleti giovani, seguiti da persone preparate e con tanta pazienza e volontà.
Tutti sono invitati alla manifestazione compresi amici, genitori, figli e nipotini. Il divertimento è assicurato
e i giovani partecipanti daranno lezione di come dovrebbe essere lo sport.
Augurando a tutti un Buon Natale ed un Felice Anno Nuovo, mandiamo un arrivederci al 6 febbraio
2010.

ALBO D’ORO DELLA MANIFESTAZIONE
U.S. ISERA
U.S. NORDAUTO VIRTUS
U.S. VIRTUS DON BOSCO
U.S. VILLALAGARINA
U.S. VILLAZZANO

U.S. CALISIO
G.S. BOLGHERA
A.C. MEZZOCORONA
U.S. AQUILA
U.S. AQUILA

U.S. NORDAUTO VIRTUS
ALDENO
U.S. GARDOLO

VI ASPETTIAMO NUMEROSI!!!
quaranta
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