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Q uando trentasette anni fa a
mio figlio Fabrizio è stata dia-
gnosticata la distrofia mu-
scolare di Duchenne, tutta la

famiglia ha rischiato di cadere in un
baratro drammaticamente sordo e
senza più parole. E da lì la mia vita ha
preso una strada precisa. Mi ero sem-
pre occupato di problemi sociali in fabbrica e nell’amministrazione
locale. Vedere però Fabrizio perdere progressivamente autonomia
ogni giorno, ogni minuto e sapere che migliaia di bambini e fami-
glie condividevano la medesima condizione mi ha interrogato in
maniera cruda: «Che cosa faccio, bestemmio il destino? Mi rifugio
nel “non c’è niente da fare”?». 

Grazie a tante persone che ci sono state vicine abbiamo identifi-
cato due obiettivi: il più immediato, lavorare sul corpo dei bambini
colpiti da queste patologie gravissime per alleviarne le difficoltà; il
secondo, a lungo termine ma fondamentale, investire risorse nella
ricerca scientifica, affinché a queste malformazioni genetiche sia
impedito di manifestarsi. Questa battaglia però non può essere con-
dotta solo dalle famiglie, dai ricercatori e dagli operatori sociosani-
tari. Sin dall’inizio la nostra meta è stata coinvolgere tutto il territo-
rio: cittadini e associazioni, istituzioni pubbliche e private, affinché
tutta la comunità percepisse di dovere fare qualcosa di concreto. Di
conseguenza da 31 anni, partendo dal piccolo comune di Monte Ma-
renzo, in provincia di Lecco, e con l’aiuto di valenti collaboratori or-
ganizziamo la Maratona Telethon praticamente in tutti i comuni del
lecchese e in una decina della provincia di Bergamo. A oggi abbia-
mo raccolto donazioni per 4 miliardi e 725 mila euro. Inoltre, lavo-

riamo come volontari all’interno del-
l’Unione Italiana Lotta Distrofia Mu-
scolare (Uildm) della provincia di
Lecco. Ma l’investimento migliore è il
coinvolgimento delle giovani gene-
razioni. Abbiamo cominciato 18 anni
fa con la «complicità» di alcune mae-
stre più sensibili. Nel corso del tempo
questi incontri sono diventati tantis-
simi e irrinunciabili, soprattutto nei
mesi di novembre/dicembre in cui
incontriamo oltre 4 mila tra ragazze e
ragazzi. E io sono in prima linea. Na-
turalmente differenziamo modalità e
contenuti in base all’età degli studen-

ti, ma percepisco che li accomuna il desiderio di conoscere, e capi-
re. Dopo un incontro con 500 studenti delle superiori, un docente
era stupito che nessuno si fosse distratto o annoiato. 

Il segreto? Raccontare storie di vite vere. Quando Antonella Delle
Fave, ordinario di Psicologia dell’Università degli Studi di Milano -
con la quale collaboro in grande sintonia - mi ha proposto di incon-
trare gli studenti del 3° anno di Medicina confesso di aver provato
un po’ di paura. Poi mi sono detto: «Seguo passo dopo passo la ma-
lattia di Fabrizio e di tanti altri, ho dovuto affrontare anche la scom-
parsa di mia moglie a 44 anni per infarto. Non devo fare altro che
raccontare il lato umano di queste tremende patologie. Io sono sta-
to metalmeccanico però posso fare qualcosa per loro che divente-
ranno medici, è giusto che gli trasmetta il vissuto, le sensibilità, le
percezioni, il linguaggio segreto del corpo di quelli che saranno i
loro pazienti». Ho un sogno; vorrei tanto che in futuro il medico
non si trovi di fronte un distrofico, un «Down», un «Becker», ma
una persona con la distrofia, una persona affetta dalla Sindrome di
Down, una persona con la distrofia di Becker, e per loro dev’essere
una persona di riferimento, per loro dev’essere un amico. 

*Presidente Unione Italiana Lotta Distrofia Muscolare
(Uildm), provincia di Lecco

L a medicina rigenerativa è la
branca della medicina che
sviluppa metodi per 

rigenerare, riparare o sostituire 
cellule, organi o tessuti danneggiati 
o malati ed è stata definita la 
«prossima evoluzione dei 
trattamenti medici» in molti dei 
documenti di programmazione 
della ricerca biomedica negli Usa e 
in Europa. Con oltre 2.600 studi 
clinici attivi nell’ultimo anno, la 
pipeline clinica sta maturando a un 
ritmo rapido. È un momento 
entusiasmante per il campo ed è 
facile immaginare nei prossimi anni 
l’approvazione clinica per diverse 
cure oggi ancora sperimentali. Ad 
esempio per il diabete, nel mondo 
sono stati già registrati 6 studi 
clinici che utilizzano cellule 
staminali pluripotenti umane per la 
terapia del diabete 1 e i primi 
pazienti hanno presentato un 
evidente beneficio clinico. È 
prevista, in questi mesi, la 
sottomissione delle prime 
sperimentazioni nell’uomo anche 
alle agenzie regolatorie dei Paesi 
europei, Italia compresa. È quindi 
importante che la comunità medico 
scientifica approcci quanto prima 
questa branca innovativa col fine di 
creare un ambiente 
multidisciplinare, che integri non 
solo il lavoro di squadra e la 
collaborazione attiva delle specialità 
mediche tradizionali, ma anche 
branche della conoscenza non 
tradizionalmente chiamate «al 
letto» del paziente quali bioprinting, 
ingegneria dei tessuti, terapia 
cellulare e genica. In questa 
direzione sarebbe auspicabile che i 
centri più avanzati nel nostro paese 
sviluppino, magari sull’esperienza 
consolidata della medicina dei 
trapianti, delle unità dedicate alla 
medicina rigenerativa attrezzate 
culturalmente a governare non solo 
gli aspetti della traslazione clinica di 
questi approcci innovativi, ma anche
gli aspetti organizzativi e regolatori 
mettendo in campo nuovi modelli 
gestionali che costituiscono oggi un 
elemento critico per la possibilità di 
estendere l’innovazione a numerose 
patologie potenzialmente guaribili 
con approcci di medicina 
rigenerativa. 

*Direttore U.O. Medicina
Rigenerativa e Trapianti e

Diabetes Research Institute,
Ospedale San Raffaele, Milano
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Il punto
NUOVI MODELLI
GESTIONALI
PER LA TERAPIA
RIGENERATIVA

L’EUROPA DOPO LA PANDEMIA

Gli ultimi anni hanno fatto emergere criticità che ora vanno affrontate, 
dall’antibiotico-resistenza al ripensamento dei servizi di terapia intensiva

S ebbene profondamente ferita
dalla pandemia, l’Europa si
sta rimettendo in piedi. Il

2020 ci ha fatto vedere ospedali e si-
stemi sanitari in crisi, non preparati
a sufficienza a rispondere ad una
grande emergenza. Costruire più
posti letto e acquisire macchinari e
nuove tecnologie è stato necessario
ma, come sempre, la maggior parte
della risposta è dipesa e dipende
soprattutto dal personale sanitario
competente e in numero adeguato.

Ma Covid-19 non è l’unica ferita
aperta: prima della pandemia, l’an-
tibiotico-resistenza era, ed è tutto-
ra, un’emergenza causata spesso
dell’abuso di antibiotici in tutta la
filiera, di cui l’Italia è una delle ma-
glie nere. Nel 2019 l’antibiotico-re-
sistenza ha causato la morte diretta
di 1,2 milioni di persone nel mon-

do, e oltre 4 milioni di decessi in as-
sociazione ad altre cause. Durante
la pandemia per esempio, alcuni
hanno assunto antibiotici per cura-
re un’infezione virale per la quale
l’antibiotico non è la terapia. È quin-
di fondamentale prepararci a nuove
e vecchie minacce per la salute pub-
blica, senza perdere tempo, evitan-
do quello che sta accadendo per
l’emergenza climatica globale. Per
farlo, noi medici e ricercatori euro-
pei abbiamo chiesto che l’Europa
formi nuove figure professionali ca-
paci di innovare e gestire le nuove
tecnologie, e di mantenere il lato
umano del rapporto col paziente. 

L’Europa dovrà anche prendersi
cura degli operatori sanitari, man-
tenendoli motivati e supportandoli
a prevenire e gestire il burnout, di
cui molti in tutta Europa hanno sof-
ferto durante la pandemia. Sarà ne-
cessario che i sistemi sanitari euro-
pei pensino se stessi come a un con-
tinuum con la comunità predispo-
nendo campagne vaccinali sul 
territorio contro nuove o vecchie in-
fezioni, e iniziative di sensibilizza-

zione pubblica per riconoscere, ad
esempio, i sintomi precoci di una
polmonite grave. 

Così si potrà aiutare ad evitare o
ridurre la necessità per i malati di
cure di terapia intensiva, o a trattarli
prima e meglio, aumentando le
possibilità di sopravvivenza e di re-
cupero. Durante la pandemia, mi-
gliaia di persone sono tornate alla
propria vita grazie ai servizi di tera-
pia intensiva, che andranno ripen-
sati in un’ottica di value based heal-
thcare. Per guarire dalle ferite di
questa pandemia, l’Europa dovrà
impegnarsi a raggiungere tutti que-
sti obiettivi. La buona notizia è che
già lo stiamo facendo, con l’impe-
gno di Hera, Autorità per la prepa-
razione e la risposta alle emergenze
sanitarie, e da qualche mese, grazie
a un gruppo di interesse sulla medi-
cina intensiva al parlamento Euro-
peo (Epic-Ig). 

*Docente e Co-Presidente 
Medtec Humanitas University,

Immediate Past President Società
Europea di Medicina Intensiva

(Esicm)

MEDICI NON SOLO CURANTI 
MA «AMICI» DEI MALATI

L’auspicio di un padre
con un figlio affetto da distrofia 

muscolare di Duchenne, 
che ogni anno incontra centinaia 

di studenti di Medicina 
per trasmettere loro l’importanza 

del «fattore umano» 

di Gerolamo Fontana*

È essenziale
prepararci 
a nuove 
e vecchie 
minacce 
per la salute 
pubblica, 
senza 
perdere 
tempo
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