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CCarissimi Voloontari,

o di avvenimenti quali la Giornata Nazionale che ha festeggun altro annoo è passato, ricco di avvennimenti ggiato i 
40 anni di AVO con la partecipazione di tanti volontari venuti anche da lontano e perso40 anni di AVOVO con la partec pazione ddi tanti vo sonalità, 
due compleanni, i 35 anni di Niguarda e i 25 del Don Gnocchi che stanno a signifi caree compleannni, i 35 an i Niguardaa e i 25 de are la vitalitàà
di AVO Milano. Ma è stato soprattutto un anno intenso di lavoro per mantenere altoi AVO Milanoo. Ma è stato attutto un ann lto il ritmo,

orazioni che ci vengngono proposte preparare i nuovi volontari, collaborare alle iniziative e collabpreparare i nuuovi volontari, ollaborarre alle in abbo
giovanile e attrararre nuove forze.ve strategie per avvicinare il monda più parti ee studiare nuovee strategieve e per avvici ondo gi
ano anche, poi la fedeltoi la fedeltàformazionSe è vero che in molti si avv inano, chvvicin hiedono info oni, prrovan

se che la motivazionne sia piùo più probleall’impegno, la costanza al servvizio divserviz ventano più blematicci, forse
ro? A questo punnto è compitto per poi una curiosità o desiderio di nu va espnuova perienza p oi passaree ad altro

ntare convincimenenti.ità facenddei “vecchi” sttimolare e raff oorzare quefforzare q este curiosità facendole diventare 

nte e desiderero dirvi che ndatÈ arrivato  a cconclusione nche il mio e anc secondo mandato da PPresident
alche vovolta complicato, mai mi sono ssentita sola voro è stola, il lavo ato certamentete impegnate i ativo, qual

sono o stati lo sprone e il llaborazione e soprama ricco di taanta umanità e collalaboraazione rattutto amiicizia che  so
i che aavete permesso questaa o e mio. Sono perciò gcollante dell’ooperare del Consiglio iò grata a tutti voi ch
avete  fatto e ate  fatto e accettato on aff etto durante gesperienza, chhe mi avete accolta con e gli incontri, che av

ntito come è giuproposte, quaalche volta anche dissent iusto che siaa.

 nuouovo anno di guro a tuCon un graziee per la vostra amicizia augu tutti voi un felicce Natale e un n
lo sspirito che fi nora l’hhaa continuare aserenità e ad AVO Milano che possa contin are a crescere e aa mantenere lo ssp

contraddistinta.contraddistinta.

Con aff etto.                                                                           La vostra  presisidente
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PER INFO E ACCREDITI

segreteria@federavo.it

avo.milano@tiscali.it

tel. 02 48024215

Ritratto dell’AVO

L’AVO è nata nel 1975 da un’intui-

zione del prof. Erminio Longhini, 

di operare all’interno delle strut-

ture sanitarie per portare agli am-

malati una solidarietà nuova.

Oggi siamo presenti in circa 750 

strutture sanitarie su tutto il ter-

ritorio nazionale, con 26.000 Vo-

lontari che prestano 3 milioni di 

ore di servizio gratuito all’anno.

Compito dei volontari AVO è oc-

cuparsi della persona, non della 

sua malattia, sostenerla nel suo 

percorso ospedaliero, ascoltar-

la, farle compagnia, essere la 

“mano” che trasmette calore,

comprensione e aiuto silenzioso.

28/09/15   16:52

PROGRAMMA

INTRODUCONO

Maria Saraceno
Presidente AVO Milano

Claudio Lodoli
Presidente Federavo

SALUTI

Rappresentante di UniCredit Foundation

È stato invitato Roberto Maroni

Presidente della Regione Lombardia

Andrea Fanzago
Vice Presidente Consiglio Comunale Milano

INTERVENGONO

Benvenuto Cestaro
Direttore della Scuola di Specialità della Scienza  

dell’alimentazione dell’Università di Milano

Philippe Daverio
Critico d’arte e giornalista

Giorgio Fiorentini
Docente di Economia SDA Bocconi

Giuseppe Platone
Pastore titolare della Chiesa Evangelica Valdese  

di Milano

COORDINA

Giuliano De Risi
Giornalista e saggista esperto di problematiche sociali

CONCLUSIONI

Bruna Meloni
Presidente AVO Lombardia

seguirà aperitivo preparato dagli alunni 

della IPSEOA «Carlo Porta»

Per gentile concessione

dell’Archivio Storico della

Teiera e frutta, Achille Alberti.

Particolare monumento a  Giacomo  Locatelli  

di Abbondio Sangiorgio.

Medicina Nucleare, Augusto Colombo.

28/09/15   16:52

Per festeggiare il traguardo dei 40 anni ci siamo ritrovati nel bellissi-
mo Pavillon Unicredit sistuato nella nuovissima Piazza Gae Aulenti. 
Gli ospiti ci hanno piacevolmente intrattenuto con un “talk show” 
sull’arte di fare volontariato, facendoci rifl ettere su alcuni aspetti 
del servizio.
Alla fi ne ci siamo salutati  tutti davanti al ricco buffet, preparato 
dagli studenti della scuola Alberghiera “ Carlo Porta “ di Milano 
coordinati dal loro insegnante. 



avomilano NEWS  |  N. 8  2015  |  3

CTO

avomilano
Associazione Volontari OspedalieriNEWS

È tempo di Natale
Accompagnare chi soff re è un percorso sempre particolar-
mente delicato, unico, avvincente e perchè no, anche viva-
ce.
I miei compagni dell’Avo ed io ci alterniamo in questo spa-
zio di vita con grande discrezione e rispetto ma soprattutto 
con la consapevolezza di quanta meraviglia c’è in un sorriso 
strappato, in una stretta di mano e, quando capita, in un 
abbraccio.
Nell’aria il profumo del Natale è tangibile nelle corsie ab-
bellite con luci colorate. Nel Reparto Medullolesi ha inizio 
una festosa tombolata con premi simboloci mentre degenti 
e operatori si scatenano in una sfi da virtuale per il raggiun-
gimento di ogni traguardo richiesto dal gioco stesso. Ambo, 
Terno, Quaterna, Cinquina.... TOMBOLAAAA si sente da un 
lato all’altro del Reparto mentre si corre per consegnare in 
tempo reale il premio vinto.

Intanto nella saletta del nostro Uffi  cio al 3° piano tutto è 
pronto: un carrello ricoperto con tovaglie colorate; vassoi 
ben allineati con fette di Panettone e Pandoro pronte per 
essere distribuite a tutti gli ospiti del nostro Ospedale. Il giro 
ha inizio e noi, col sorriso più bello, entriamo nei Reparti, 
le off riamo porgendo ai nostri pazienti i migliori auguri. 
Ognuno di loro ringrazia come può ed è inevitabile sentire 
i nostri cuori gonfi  di gioia ogni volta che ci specchiamo nei 
loro occhi. 
Occhi pieni di gratitudine che raccontano un mondo diffi  ci-
le, il loro mondo diventato anche un pò nostro.
Piccoli e signifi cativi gesti di reciprocità che forse illuminano 
in uno spazio breve ed infi nito il cammino di ogni malato 
con speranza e fi ducia, come è giusto che sia.
Buon Natale e Sereno Anno nuovo a tutti.

Rosalba Festa

Uno sguardo all’Expo
La sfi da è stata vinta. Passeggiando lungo il viale del Decu-
mano che rappresenta l’asse portante della struttura, non 
posso che gioire meravigliata e aff ascinata dai numerosi 
Padiglioni contrassegnati da colori e spettacoli folcloristici 
dei tanti Paesi presenti. 
Penso: quale migliore occasione per mettere da parte inutili 
pregiudizi? Tutti insieme per combattere la fame nel mon-
do!.. CHE BELLO!...
Per mancanza di tempo ho potuto visitarne solo alcuni ma 
certo è che quando sono entrata nel Palazzo Italia l’emo-
zione ha avuto il sopravvento su di me. Eleganza, sobrietà, 
insomma uno spazio espositivo da mozzafi ato. Orgogliosa 
ancora una volta di essere Italiana. 
Questo è il mio Paese. Il Paese della gente che lavora (penso 
ad esempio ai nostri operai che hanno contribuito a titolo 
gratuito alla costruzione del Padiglione Nepal quando col-
pito dal terremoto); penso alle Istituzioni che hanno forte-

mente voluto e realizzato questo ambizioso progetto; pen-
so alle Forze dell’Ordine che hanno garantito la sicurezza; 
penso ai numerosi volontari (tra cui 100 detenuti) che ogni 
giorno hanno accompagnato con entusiasmo i visitatori. 
Importante “la Carta di Milano” che ho personalmente sot-
toscritto. Un documento che coinvolge cittadini, imprese, e 
istituzioni di tutto il mondo a favore dello sviluppo sosteni-
bile e del diritto al cibo. E poi lui, il simbolo che rappresen-
ta la grande forzza da cui tutto scaturisce: l’ALBERO DELLA 
VITA. Una maestosa struttura che si trova nello spazio al-
l’aperto espositivo più grande. Suggestivo lo spettacolo di 
acqua, luci, colori e musica regalato ogni sera ai numerosi 
visitatori arrivati da tutto il mondo.
Grazie Milano. Sempre laboriosa e ordinata che non ti lasci 
sopraff are dalla corruzione e illegalità. Mi hai adottata ed io 
ti amo e ti rispetto.

Rosalba Festa
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L’OROLOGIAIO 
Parte prima - SUONI E RUMORI 

Come ogni anno, mani volenterose hanno preparato i corridoi di 
Ortopedia al Santo Natale, ormai alle porte. Addobbi luccicanti 
di colori e alberelli illuminati catturano in modi diversi l’atten-
zione. Mi chiedo se, queste manifestazioni non contrastino in 
modo stridente con gli stati d’animo di chi frequenta, suo mal-
grado, questi luoghi: i pazienti, dopo i primi giorni, non ci fanno 
più caso; i visitatori, a volte, si sentono in dovere di rivolgere 
loro uno sguardo distratto o un frettoloso apprezzamento, per 
poi dedicarsi con sincera partecipazione o semplice cortesia, ai 
parenti o amici degenti. Un paziente di oltre ottanta anni di re-
ligione ebraica, proprio in quei giorni, mi ha insegnato, grazie al 
suo racconto, come scoprire diversi signifi cati e nuove emozio-
ni. La sua vita e quella della sua famiglia, era stata segnata da 
innumerevoli vicissitudini a causa delle loro origini: la fuga dalla 
Germania nazista, l’internamento in Italia, la ventura di avere 
incontrato persone che, correndo rischi tremendi e mettendo a 
repentaglio la propria vita, avevano evitato loro la deportazione 
nei campi di sterminio. La caserma, comandata dal maresciallo 
Tartaglione, era stata la prima tappa ”sicura” dopo la fuga dal 
campo di internamento, agevolata, per fortuna, dal caos mili-
tare e organizzativo generatosi dopo l’8 settembre. Settimane 
di spostamenti da un luogo all’altro, da un casolare abbando-
nato all’altro, nutrendosi come potevano e dormendo a turni, li 
avevano ormai ridotti allo stremo. Le forze stavano per abban-
donare tutti, in special modo le piccole gemelle che, già da un 
giorno, non si lamentavano più per la mancanza di cibo. Una 
notte, Il latrare di un branco di cani attorno ad un fi enile, aveva 
richiamato l’attenzione di una pattuglia di carabinieri. Due colpi 
di moschetto erano bastati per disperdere quelle bestie fame-
liche, bramose e ormai certe di potere, orrendamente, comple-
tare l’assedio. Gli stessi colpi, però, avevano riempito di terrore 
l’intera famiglia; un’altra fuga era impensabile, si rassegnarono, 
così, alla cattura. Alla luce delle lampade li trovarono impauri-
ti e rannicchiati uno vicino all’altro per difendersi dal freddo. Il 
mezzo dei carabinieri non era suffi  cientemente grande per con-
tenere l’intero gruppo; la complicità di quella notte senza luna 
permise il trasporto in due riprese verso la caserma, al riparo 
da occhi indiscreti. 
La notte assieme alla luna non sarebbero state le sole complici 
da lì in avanti; altre circostanze, persone e luoghi, li avrebbero 
accompagnati. Ricevettero i primi aiuti: da mangiare, quel poco 
che quei bravi ragazzi in divisa off rirono senza indugio, da dor-
mire sui tavolacci delle celle, avvolti nelle ruvide coperte militari. 
Dopo quello che avevano passato, ogni cosa appariva come un 
dono inestimabile. “Grazie” fu la sola parola che suo padre riuscì 
a rivolgere al maresciallo. Sua madre e i fratelli non avevano 
mai aperto bocca, troppa la paura di essere ancora, nonostante 
tutto, in pericolo. Quel paese dell’alto bresciano li aveva accolti 
dapprima con diffi  denza; il periodo era già da tempo di vacche 
magre e altro cibo per due adulti con quattro fi gli non sarebbe 
stato facile da trovare. Inoltre, nel nord dell’Italia, la presenza 
delle truppe tedesche fi ancheggiate dai repubblichini rappre-

sentava un pericolo costante per chi fosse ricercato o per chi 
avesse off erto loro aiuto. Sei persone che si muovevano assie-
me avrebbero, quindi, destato più di un sospetto. Così il mare-
sciallo propose di dividere la famiglia in due: la madre con lui 
Elia, che era il fi glio più grande e le due piccole gemelle, il padre 
assieme all’altro fi glio maschio. La compassione di due donne 
a cui la moglie del maresciallo si rivolse, permise alla famiglia 
divisa di essere ospitata nelle loro case abitate ormai solo da 
donne, bambini piccoli o da vecchi; gli uomini, mariti e fi gli era-
no lontani in guerra o sulle montagne coi partigiani. Ora come 
sfamare quelle sei persone? La solidarietà e la rinuncia di parte 
del loro sostentamento di altre famiglie del paese compirono il 
miracolo: il cibo veniva portato, sempre di notte, una volta per 
settimana a turno da un componente di ogni famiglia. Questo 
stratagemma allontanava le attenzioni di coloro, alcuni c’era-
no, purtroppo, che, per paura o per manifesta avversione, non 
avrebbero esitato a denunciare la famiglia ebrea. La casa che 
accolse Elia, sua madre e le gemelle era costruita su due piani: 
al piano terra l’unica camera con la grande stufa a legna per 
riscaldarsi e cucinare; in un angolo un povero letto per l’unico 
uomo adulto, nonno Francesco. I suoi ottanta anni non gli per-
mettevano più di salire la scala esterna alla casa per raggiunge-
re il piano superiore. Aveva stabilito a quel livello la sua vita e 
il suo laboratorio; sulla parete erano appesi orologi a pendolo, 
a cucù, sul tavolino accanto al letto, sveglie, orologi da tasca e 
da polso. Nonno Francesco li riparava tutti; riceveva in cambio 
dai proprietari quel poco o nulla che potevano dargli. Con quel 
poco aiutava la sua famiglia, la nuora Giuseppina e i due nipoti 
Roberto di sette anni e Carla di cinque. Giovanni, l’ultimo dei 
suoi cinque fi gli, li aveva lasciati, chiamato alla guerra nel ’39. 
Già prima di varcare la porta di casa, quel ronzio, in lontananza, 
indistinto, era diventato ormai chiaro. Ogni orologio sommava 
il proprio suono meccanico a quella di un altro, producendo, 
per le orecchie di Elia, un rumore insopportabile. Quando erano 
in fuga e toccava a lui il turno di guardia, quanti suoni e rumori 
aveva ascoltato che rompevano il silenzio, specie la notte; alcuni 
erano compagni del passare delle ore, altri potevano allarmare. 
Al termine del turno il sonno lo assaliva subito e, a volte, nei 
sogni, quei suoni e rumori diventavano immagini: il richiamo di 
uccelli notturni o il passaggio fra i cespugli di qualche animale 
selvatico, prendevano la forma di quei magnifi ci esemplari cu-
stoditi allo zoo di Berlino nella più grande voliera del mondo o 
nei recinti all’aperto per la gioia e l’interesse che in lui suscitava-
no ogni volta che suo padre lo accompagnava nella visita. Ben 
diverso quando il rombo di un veicolo che transitava non lon-
tano dal rifugio, rompendo il silenzio, richiamava l’angosciante 
visione delle automobili condotte nel ghetto dalle famigerate 
camice brune. Il ricordo dei soprusi subiti, agitava il sonno di 
Elia, lo svegliava di soprassalto aff annato e madido di sudore. 
Quei meccanismi producevano suoni nuovi, sconosciuti; si do-
mandò come avrebbe potuto dormire la notte. 

Claudio Bandi
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. . . Di mano in mano
Nel reparto di Chirurgia della 
mano la stragrande maggioranza 
di pazienti sono bambini con 
malformazioni congenite della 
mano, seguono i ragazzi con 
lesioni traumatiche agli arti. 
La patologia più grave si presenta 
quando mancano alcune parti 
degli arti superiori. Fondamentale 
è la tempestività dell’intervento 
(tra i 15 e i 18 mesi) , ma altresì 
indispensabili sono le sedute dal 
fi sioterapista e dallo psicologo 
(anche per i genitori). A genitore 
tranquillo infatti corrisponde 
bambino sereno.

Quest’anno ho partecipato attivamente, con la 
mia nipotina di quattro anni, al 4° campus “ La 
mano del bambino” voluto fortemente dal Prof. 
Pajardi responsabile del reparto di chirurgia della 
mano dell’ospedale S. Giuseppe e fondatore del-
l’associazione omonima, che si è tenuto, come 
ogni anno, negli spazi dell’ Istituto Buon Pastore 
in Via S. Vittore.
È stato un evento gioioso e interessante: le fami-
glie dei bimbi con problemi alle manine hanno 
potuto incontrare agevolmente i chirurghi i tera-
pisti e gli psicologi, mentre le volontarie si occu-
pavano dei più piccoli.
È stata una vera festa, molto ben organizzata gra-
zie al Professore, ai suoi collaboratori, agli spon-
sor e alle volontarie che in questo grande giardi-
no hanno diviso i bimbi per età e hanno dato vita 
a giochi e laboratori creativi con premi e gadgets.
Questa giornata è stata un grande esempio di im-
pegno sociale , di solidarietà e divertimento in cui 
hanno vinto tutti.

Elisabetta Scevola
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Un motivo in più per essere 
contenta di far parte di AVO Milano

Gli organizzatori Dott. G.M. Calori, Dott.G.V. Mineo, Dott. P. 
Meroni e Dott.A. Panerai hanno focalizzato gli interventi sul-
l’alimentazione come fattore di rischio nelle complicanze della 
traumatologia e della ortopedia e sull’obesità e danni articolari 
dall’infanzia alla senilità.
Una parte signifi cativa del convegno è stata dedicata al ruolo 
del volontariato ed è stata invitata AVO.
A rappresentarci la responsabile AVO Pini Laura Cerruti.
Nel suo intervento ha illustrato il nostro impegno declinando 
anche numeri importanti.
Gli organizzatori hanno sollecitato la nostra presenza consci 
del fatto che la nostra associazione rappresenta un importante 
punto di contatto con i pazienti e le loro famiglie svolgendo 
quotidianamente il nostro servizio.
Infatti, il direttore generale del Pini Dott. Tropiano ci ha rivol-
to un pubblico e caloroso ringraziamento come anche il Dott. 
Calori
Appartenere ad AVO mi permette anche di sviluppare il mio 
bagaglio informativo acquisendo conoscenze più ampie che 
contribuiscono ad una mia maggiore crescita personale e pro-
fessionale.

Le opportunità che ci vengono off erte sono numerose infatti, 
ho partecipato inoltre al convegno “ Il Bambino e Il Dolore” (1ª 
edizione 24 maggio – 2ª edizione 29 ottobre p.v.) presso l’Aula 
Magna del G. Pini, coordinatori Dott. A. D’Aloia, e Dott.ssa V. 
Gerloni. Il convegno è rivolto a tutte le fi gure che in ospedale 
aff rontano la delicata importante situazione del dolore soff erto 
dal piccolo paziente e dai suoi famigliari.
Un’ altra occasione mi è stata off erta dalle lezioni organizzate 
dal Collegio Italiano dei Chirurghi, sempre in ambito EXPO Mi-
lano 2015, che si svolgono a Milano fi no ad ottobre.
Il prof. M. D’Imporzano ci ha invitato personalmente a questi 
“Dialoghi della Chirurgia Italiana - la Medicina che Parla al Pub-
blico”. Abbiamo già partecipato ai primi eventi con un risultato 
veramente interessante.
Far parte di un’associazione non sempre dà possibilità cosi 
ampie di allacciare relazioni e sviluppare conoscenze come in 
AVO; senza perdere di vista tuttavia il nostro principale obbiet-
tivo: stare vicino al malato e alla sua famiglia.

Milly Pellone 
Responsabile Pronto Soccorso – AVO Pini

“Feeding the future, now” questo è il titolo del convegno che l’istituto 
ortopedico Gaetano Pini di Milano ha organizzato nell’ambito delle 
manifestazioni per EXPO Milano 2015 il 7/8 luglio u.s. presso l’auditorium 
“ G.Gaber” a Palazzo Pirelli a Milano

CONSIGLI DI LETTURA di Alessandra Baldis

Cari colleghi
ecco i testi che ho letto in proposito e ho trovato molto utili:

Letty Cottin Pogrebin - Come essere amico di una persona malata - Editore Corbaccio
 
Marie de Hennezel - La morte amica: Lezioni di vita da chi sta per morire - BUR Rizzoli
 
Marie de Hennezel - Prendersi cura degli altri. Pazienti, medici, infermieri e la sfi da della malattia - Ed. Lindau
 
Germano Calvi - Quello che i medici non sanno. La vita parallela alla malattia. Dieci storie di pazienti
Fondazione Giancarlo Quarta - scaricabile da Internet
 
Tullio Proserpio – Giovanni Sala - L’ospite inatteso: Vivere la malattia, l’ospedale e le relazioni con il malato
Edizioni San Paolo

Francesco Colombo del Policlinico ci consiglia la lettura del libro: “Cosa sognano i pesci rossi” edito da Mondadori.  
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INFEZIONI OSPEDALIERE
Incontro con la Dott.ssa Bricchi

Le infezioni ospedaliere sono generalmente causate da mi-
crorganismi opportunistici, presenti nell’ambiente, che di solito 
non danno luogo a infezioni, ma possono provocarle soprat-
tutto in pazienti deboli, anche per lo stress che vivono quando 
sono sottoposti a interventi chirurgici complessi e rischiosi, e a 
terapie immunodepressive (peculiarità di molte malattie neu-
rologiche), come il cortisone.
I principali meccanismi di trasmissione delle infezioni ospeda-
liere sono: la trasmissione per contatto e quella  per via respi-
ratoria da inalazione o da goccioline. La più comune in ambito 
ospedaliero è quella da contatto diretto tramite le mani e da 
contatto indiretto attraverso un veicolo contaminato come abi-
ti, fonendoscopi, bracciali della pressione, presidi.
Attualmente l’igiene delle mani è considerata il fattore più im-
portante nella prevenzione della diff usione dei microrganismi 
in ambiente sanitario ed è promossa come tale anche dalle di-
rettive dell’Organizzazione Mondiale della Sanità sul contagio 
delle infezioni correlate alle procedure sanitarie.

Si è parlato anche dell’abuso e dell’utilizzo inappropriato degli 
antibiotici che hanno contribuito alla comparsa di batteri resi-
stenti.
La resistenza dei batteri agli antibiotici è in progressivo aumen-
to in tutto il mondo, a dimostrazione della capacità di adat-
tamento dei microrganismi a diverse condizioni ambientali 
attraverso lo sviluppo o l’acquisizione di meccanismi che con-
feriscono loro questa proprietà nei confronti di tutte le classi 
di antibiotici.
A fi ne riunione la Dottoressa Bricchi ha rimarcato l’importanza 
del lavaggio delle mani, essendo questa la misura più impor-
tante ed effi  cace per prevenire la trasmissione delle infezioni.
Affi  nché la mano che off riamo ai nostri malati continui a rap-
presentare, come quella raffi  gurata nel nostro manifesto AVO, 
un farmaco miracoloso che aiuta, sorregge e rinfranca.

Annabella Tura De Marco
Volontaria AVO - Istituto Neurologico Carlo Besta

È per colmare dubbi e lacune di alcuni di noi volontari sulle infezioni ospedaliere 
che la Dottoressa Monica Bricchi si è off erta di presenziare a una riunione su questo 
argomento. L’incontro si è tenuto il 15 settembre alle ore 18 nell’aula Pluribus 
dell’Istituto Neurologico Carlo Besta, dove la Dottoressa Bricchi lavora come 
Responsabile Uffi  cio Qualità e Risk Management. A fronte della sua esperienza ci ha 
documentato sul problema delle infezioni in ambito ospedaliero.
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OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Natale al Policlinico
Nelle giornate del 13-14- 20 e 21 novembre 2015 abbiamo organizzato il 
nostro primo banchetto.
Lo scopo era quello di raccogliere fondi da destinare all’acquisto di 
materiali che possano migliorare la degenza dei pazienti del Policlinico, 
nei reparti in cui operano i volontari AVO.
La raccolta è andata molto bene e vogliamo ringraziare tutti coloro che 
hanno contribuito (volontari, medici, pazienti, lavoratori e passanti). Con 
i fondi accumulati compreremo dei termos a pompa, che serviranno ad 
off rire bevande calde, ed un televisore.
L’esperienza è stata bellissima e ci auguriamo che alla prossima 
partecipino sempre più persone.

Vi aspettiamo . . . 

Martedì 1 dicembre tutti i 
volontari del Policlinico si sono 
ritrovati per l’HAPPY HOUR di 
Natale. La serata è stata molto 
bella, divertente e soprattutto 
é stata un’occasione per vivere 
l’associazione in maniera diversa 
e per condividere un momento 
di convivialitá tra tutti i volontari 
del policlinico. A conclusione c’è 
stato un brindisi per lo scambio 
degli auguri di Natale.
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PIO ALBERGO TRIVULZIO

Festa delle premiazioni 
Milano 10 dicembre 2015 

Prologo
…… Le montagne eran mezze velate di nebbia; il cielo, piuttosto che 
nuvoloso, era tutto una nuvola cenerognola; ma, al chiarore che 
pure andava a poco a poco crescendo, si distingueva, nella strada 
in fondo alla valle, gente che passava, altra che usciva dalle case, 
e s’avviava, tutti dalla stessa parte, verso lo sbocco, a destra del 
castello, tutti col vestito delle feste, e con un’alacrità straordinaria. 
“Che diavolo hanno costoro? che c’è d’al-
legro in questo maledetto paese? dove 
va tutta quella canaglia?” Erano uomini, 
donne, fanciulli, a brigate, a coppie, soli; 
uno, raggiungendo chi gli era avanti, 
s’accompagnava con lui; un altro, uscen-
do di casa, s’univa col primo che rintop-
passe; e andavano insieme, come amici 
a un viaggio convenuto. Gli atti indica-
vano manifestamente una fretta e una 
gioia comune. Guardava, guardava; e gli 
cresceva in cuore una più che curiosità di 
saper cosa mai potesse comunicare un 
trasporto uguale a tanta gente diversa.

Ebbene sì, sono un romantico. Ho 
scomodato Alessandro Manzoni per 
venirmi in aiuto e introdurre la festa 
annuale delle Premiazioni Avo, che 
quest’anno ha coinciso anche con lo scambio degli auguri di 
Natale.
La gente descritta dal Manzoni andava di corsa a vedere il Car-
dinale Borromeo... Un po’ come i nostri volontari che, partiti dai 
vari rioni di Milano, entravano alla spicciolata nel Pio Albergo 
Trivulzio per dirigersi in chiesa e partecipare alla celebrazione 
liturgica. 

Non ho un’anzianità Avo tale da averne certezza, ma credo che 
questa sia la prima volta che un ospedale ospiti la nostra festa 
annuale e, comunque sia, per noi del ‘Pat’ è stato un evento che 
abbiamo vissuto con emozione e intensità.
Certo, organizzare la festa dà prestigio... ma anche tanta re-
sponsabilità. 
... E se poi qualcosa va storto? La chiesa sarà libera quel giorno? 

... Ma l’aula magna è suffi  cientemente 
capiente?  Quante persone verranno? 
Controlla il microfono, funziona?  Fun-
ziona, funziona, tranquillo!
Le sedie non bastano, e adesso? Dove 
troviamo altre sedie?
In chiesa!
Ma il fi oraio quando arriva? 
E i fi ori dove li mettiamo? ... Li appog-
giamo qua e là.
Devo dire che poi alla fi ne ci si agita 
per niente.
Avo Milano sa come organizzare le 
nostre feste... 
... Avo Milano si, ma Avo Pat non lo 
aveva mai fatto! 
Risultato? Chi è venuto è tornato a 
casa soddisfatto. Chi non è venuto si 
sta ancora mangiando le mani... e noi 
del Pat abbiamo tirato un grosso so-

spiro di sollievo: alla fi ne della cerimonia, dopo aver riportato 
le sedie in chiesa e ripulita l’aula magna,  ci siamo resi conto che 
tutto è fi lato nel verso giusto.
Alla prossima ……auguri a chi tocca.    

Antonio Calaresi
Coordinatore Volontari Pio Albergo Trivulzio
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AVO DON GNOCCHI 

Festa dei 25 anni di collaborazione 
di A.V.O. Milano e Fondazione don Gnocchi 

Prima della festa, i Volontari hanno preso parte alla Celebrazio-
ne Eucaristica, offi  ciata da Monsignor Meloni nel santuario del 
beato don Gnocchi, e  monsignor Angelo Bazzari ha portato il 
saluto e il riconoscente ringraziamento dell’intera Fondazione 
Don Gnocchi.
L’incontro festaiolo  vero e proprio tra i Volontari e gli Operatori 
del Centro si è poi svolto presso la sala “Cardini” dello stesso 
Istituto.

Durante l’evento vi è stato un momento particolarmente toc-
cante e coinvolgente, quando, a vario titolo, alcuni presenti, fra 
cui la stessa Donata Villano, la presidente di A.V.O. Milano, Ma-
ria Saraceno, il direttore del “presidio nord 1” della Fondazione 
don Gnocchi, Roberto Costantini, il responsabile del “progetto 
Volontariato della Fondazione, Lino Lacagnina, il direttore sani-
tario dell’I.R.C.C.S.  S. Maria Nascente, Marco Triulzi, la neurolo-
ga, Elisabetta Farina, la responsabile dell’ U.R.P. - uffi  cio relazio-

I Volontari che prestano la loro opera in Italia sono circa 35.000 
e off rono ogni anno oltre 3 milioni di ore di servizio gratuito
AVO nella nostra zona è presente presso gli Ospedali:
- Don Gnocchi;
- Pio Albergo Trivulzio;
- S.Giuseppe;
- S.Paolo.
Il banchetto è stato predisposto oltre che per farsi conoscere 
maggiormente, per convogliare tante più persone che senta-
no il bisogno di dedicare un pò del proprio tempo ai più biso-
gnosi, perchè una buona parte provengono da città lontane, 
Sicilia-Sardegna-Calabria,ecc. i cui parenti non possono essere 
sempre presenti, quindi bisognosi di aff etto, comprensione e 
di persone che stiano loro vicine.

Ogni Volontario ritiene questo servizio, non un impegno, ma 
un dono a loro off erto per aiutarli e quando qualche persona 
gli domanda:  Perchè lo fai?-  Ti pagano? -  In generale rispon-
dono:
 Sì mi pagano e nemmeno poco,mi pagano con un sorriso, con 
un “ grazie “ perchè abbiamo la consapevolezza di aver dato 
qualcosa di prezioso alla collettività e questo per noi è un valo-
re inestimabile, non paragonabile a nulla. Quello che noi rice-
viamo non è denaro  ma amore e gratitudine, le due cose più 
belle che un uomo e una donna possono ricevere dalla vita.
 A questo punto, chi leggendo queste righe sente il bisogno di 
off rire qualche ora del proprio tempo è ben accolto nella no-
stra grande famiglia di Volontari.
Un caro saluto.

Dario

Alla ricerca di nuovi volontari
In occasione della “ Festa di Padre Pio “ avvenuta il 20 settembre u.s.e che si ripete 
ogni anno da circa 30 anni, AVO Don Gnocchi Milano era presente – come avviene 
da alcuni anni - con un proprio banchetto per spiegare l’attività che viene svolta dai 
Volontari, presso buona parte degli ospedali di tutta Italia.

In occasione dei 25 anni di “servizio” accanto all’Ammalato - è dal 1990 che l’ A.V.O. 
è presente anche in Fondazione Don Gnocchi, specifi catamente all’IRCCS S. Maria 
Nascente di Milano, con circa 80 volontari operanti in 5 reparti - Donata Villano 
(attuale responsabile AVO presso la struttura I.R.C.C.S. Santa Maria Nascente della 
Fondazione don Carlo Gnocchi ) con Tutti i Volontari che prestano servizio nella 
struttura, hanno organizzato, nel pomeriggio dello scorso 21 novembre, un incontro 
con la direzione e gli Operatori dell’I.R.C.C.S.
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AVO DON GNOCCHI 

ni con il pubblico – dello stesso I.R.C.C.S., Franca 
Leugio, ed alcune Volontarie, si sono succeduti a 
testimoniare, dal Loro punto di vista e secondo la 
Loro esperienza, questa meravigliosa ed impor-
tante collaborazione fra A.V.O. e Fondazione don 
Carlo Gnocchi, fi nalizzata a “creare e costruire una 
rete di protezione intorno al Malato, rendendo più 
accettabile il Suo periodo di permanenza in corsia, 
con ascolto, vicinanza, presenza ed aff etto” 
Il piacevole incontro, si è, poi, concluso con la 
classica bicchierata e la degustazione, tra l’altro, 
di una gustosissima torta !
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FORMAZIONE I dialoghi della chirurgia italiana - Con il patrocinio del Ministero della salute

Quando il cibo può far male ai bambini
Premessa
Negli ultimi anni la ricerca scientifi ca ha sempre più evidenziato come esistano, nel-
l’arco della vita,  alcuni periodi di particolare importanza biologica ed evolutiva du-
rante i quali il nostro organismo può “modellarsi” in maniera più o meno corretta e 
creare una maggior o minore predisposizione a condizioni patologiche che avranno 
la loro manifestazione clinica in età adulta.
E’ oggi ampiamente condiviso, ad esempio, il concetto che l’aterosclerosi aff onda 
le proprie radici patologiche nell’età infantile e che sia quindi compito del pediatra 
istruire, in particolare le famiglie a rischio, sui modi per evitare o attenuare le com-
plicanze vascolari dell’età adulta.
Tra i fattori ambientali che maggiormente possono infl uire, su una base di predispo-
sizione genetica, quelli nutrizionali sono di primaria importanza.
E’ perciò utile che vengano dati ai genitori, sempre più sensibili a queste problemati-
che, consigli semplici e facilmente applicabili.
Tre tematiche specifi che:
1. Malattie croniche non trasmissibili nel bambino con particolare riferimento alla 

obesità, alla insulino-resistenza ed al rischio di diabete, alla aterosclerosi ed alla 
ipertensione arteriosa. 

2. Vantaggi e svantaggi delle scelte vegetariane che sempre più vengono decise dai 
genitori,  ma che devono essere ben equilibrate quando applicate ai bambini.

3. Le problematiche legate alla necessità di nutrizione in ambienti e situazioni par-
ticolari quali quelle chirurgiche.

Sintesi degli interventi
Relatore - Dott.ssa Simonetta Genovesi (Università Bicocca)
Argomento - Sale e fruttosio: due nemici della pressione anche nel bambino.
L’aumento di consumo di sale fa aumentare anche in età infantile l’aumento della 
pressione arteriosa.
Ad una corretta riduzione di sale corrisponde una riduzione della pressione.
Recenti studi hanno rilevato che 1 bambino su 4 ha la pressione alta, questa è una 
situazione di rischio perché si trascina nel periodo di crescita e si consolida in età 
adulta.
Esiste una stretta correlazione fra obesità, ipertensione e sovrappeso.
Presenza di sale nella alimentazione giornaliera:
• 10% presente in modo naturale negli alimenti.
• 54% aggiunto nei processi di conservazione (merendine comprese)
• 36% aggiunto durante la preparazione dei pasti
Consiglio: non aggiungere sale dopo aver cucinato.
I cibi conservati hanno più sale.
L’assunzione eccessiva di sale provoca sete con esigenza di introitare liquidi. 
In questo caso va bene bere acqua ma non le bibite che contengono fruttosio.
Il metabolismo del fruttosio produce acido urico. Quando l’acido urico aumenta, au-
menta anche la pressione. 
Anche in questo caso l’ipertensione che si genera si trascina fi no all’età adulta.
Il fruttosio è presente nel saccarosio, negli sciroppi, nei dolcifi canti, nelle bevande 
dolcifi cate. 

Relatore – Proff . Claudio Maff eis (università di Verona)
Argomento – Eccesso di cibo non è la sola causa di obesità.
Esiste una relazione fra cibo ed eccesso di peso.
Ogni individuo ha una propria predisposizione genetica.
Se il bilanciamento nutrizionale è sbagliato si crea l’obesità. 
Un bimbo obeso o sovrappeso anche se torna normopeso da adulto ha comunque 
più rischi di altri.
La nutrizione è comunque un atto comportamentale governato dal cervello e dall’in-
testino (cervello addominale) attraverso la stimolazione di ormoni.
Impulsi comportamentali: mangio non mangio? Ho fame o no?
Le anomalie si formano già nella vita fetale.
Appena nati i bambini vanno alimentati correttamente, seguendo le linee guida del 
pediatra e controllando la crescita.
Sono basilari i primi 1000 giorni di vita.
Non svezzare troppo presto (non prima della crescita dei denti e comunque non 
prima di sei mesi).
In biologia non esistono regole fi sse generali. Ogni individuo ha le sue caratteristi-
che.
Una velocità di crescita rispetto alla normalità non va bene, perché contribuisce al 
deposito di grassi maggiore rispetto alle proteine.
L’alimentazione con latte materno è preferibile perché apporta i necessari batteri 
per  rinforzare la fl ora batterica.
Un cattivo uso di antibiotici rende maggiori i rischi di obesità perché agiscono sulla 
fl ora batterica.
Una adeguata attività fi sica e motoria aiuta a ridurre la mortalità.
L’importante è bilanciare correttamente l’introito di cibo con il consumo di energie.
       
Relatore – Proff . Gian Vincenzo Zuccotti  (Ospedale Buzzi)
Argomento – Troppe proteine e rischio di malattia.
E’ necessario che il pediatra predisponga un percorso nutrizionale ad hoc: ‘Volo del 
bambino’. 

Azione preventiva è di importanza cruciale perché una corretta alimentazione è ba-
silare per una corretta crescita del bambino.
Una eccessiva assunzione di proteine nel corso del primo anno di vita (oltre il 20% 
del fabbisogno giornaliero), può causare disfunzioni renali. Nei primi due anni può 
provocare un pericoloso accumulo di grasso.
A volte si alimenta il bambino con quantità 2/3 volte superiori al necessario.
Il latte materno (0,9 valore proteico) è preferibile ove possibile al latte vaccino (circa 
3 valore proteico).
A seguito di studi e relazioni le industrie produttrici di omogeneizzati hanno elimina-
to sale e zuccheri dai loro prodotti.
L’industria si sta allineando alle linee guida dei Ministeri. 

Relatore – Proff . Francesco Chiarelli  (Università Chieti)
Argomento – Aterosclerosi: malattia pediatrica.
Inizia nel neonato per predisposizione genetica.
Aterosclerosi è una malattia multi fattoriale, il cui processo di formazione inizia pre-
sto se favorita da ipertensione, insulino resistenza, obesità, predisposizione geneti-
ca, infezioni, infi ammazioni croniche.
Si identifi cano tre livelli di rischio:
1. Rischio elevato – ipercolesterolemia, malattia renale cronica
2. Rischio moderato – peso alla nascita, sindrome metabolica, malattia infi ammato-

ria cronica
3. Rischio – cardiopatia congenita, malattia di Kawasaki.
  
Relatore – Proff . Sergio Bernasconi  (Università Pescara)
Argomento – L’impatto delle diete vegetariane nei bambini.
L’uomo è passato nei millenni della sua storia da una nutrizione per sopravvivere a 
una nutrizione per vivere meglio. La cottura del cibo è un fattore evolutivo.
Le scelte alimentari sono generate da motivazioni salutistiche, religiose, fi losofi che 
o culturali.
Quesiti:
• L’alimentazione vegetariana è utile? Dipende dalla tipologia e dal bilanciamento 

nutrizionale.
• Copre le necessità nutrizionali? In generale si, ma a condizione che sia ben equi-

librata e guidata da esperto nutrizionista. La persona esperta deve valutare la 
copertura delle necessità energetiche. 

• E’ vantaggiosa? Si, ma non in modo assoluto. L’alimentazione di riferimento è 
comunque più utile se ben bilanciata.

Conclusioni
Decaloghi di best practice nutrizionali
 
Dieci buone abitudini nei primi 1000 giorni:
1. Un corretto stile di vita dei genitori è fondamentale
2. Allattamento al seno
3. Monitorare la crescita in gravidanza e nei primi anni di vita
4. Alimentazione complementare tra i 4 e 6 mesi di vita
5. Proporre frutta e verdura
6. Assunzione controllata delle proteine animali
7. Assunzione di grassi qualitativamente adeguati
8. Rispettare l’appetito del bambino
9. Pasto in famiglia
10. Attività fi sica e sonno regolare

Dieci buone abitudini dopo i primi 1000 giorni:
1. Assumere una quota calorica adeguata all’età per una crescita ed uno sviluppo 

ottimali.
2. Suddividere le calorie giornaliere in 4-5 pasti: prima colazione (15-20%), spuntino 

mattutino (5%), pranzo (40%), merenda pomeridiana (5-10%) e cena (30%). 
3. La colazione è il primo pasto fondamentale della giornata dopo il digiuno nottur-

no.
4. Tra i carboidrati giornalieri (55-60% delle calorie) prediligere alimenti a basso in-

dice glicemico, meglio se integrali.
5. Fornire il giusto apporto proteico (12-15%), con il 50% di proteine di origine ani-

male e 50% vegetale.
6. Privilegiare i grassi “buoni” del pesce e dell’olio extravergine di oliva (massimo 

30% delle calorie giornaliere); limitare i grassi saturi animali ed eliminare i grassi 
‘trans’.

7. Assicurare almeno 5 porzioni variegate di frutta, verdura ed ortaggi. Garantire 
l’apporto di latte (meglio se scremato) e derivati.

8. Limitare l’apporto di sale, preferendo il sale arricchito di iodio.
9. Bere almeno 1,5 litro di acqua al giorno utilizzando quella dell’acquedotto. Evita-

re le bevande zuccherate.
10. Rispettare l’appetito senza eccedere nelle porzioni. Promuovere i pasti in fami-

glia, l’attività fi sica e un riposo regolare.

Milano,  10 settembre 2015
Antonio Calaresi


