
Piercing
solo se papà

dice di sì

■ Mai più senza il permesso di mamma e papà: per mettersi il piercing all’orec-
chio i minori di 14 anni in Toscana avranno prima bisogno del consenso infor-
mato dei genitori. Lo ha deciso il Consiglio regionale approvando, all’unanimità,
una modifica alla legge toscana sulle attività estetiche. La legge è firmata da Ni-
cola Danti che ha spiegato come «nella formulazione precedente la legge era mol-
to puntuale per gli altri tipi di piercing, ma mancava di questa precisazione».

SALUTE

La mirabolante complessità dell’organismo
Anatomia e arte nei modelli umani realizzati a inizio ’800 esposti al Museo di Scienze

«Papilloma virus», al via la vaccinazione
Il servizio, a pagamento (139 euro), attivo al policlinico «San Pietro»

La complessità. La mirabolante complessità
dell’organismo umano, l’intreccio di muscoli, di
vene, arterie, fibre nervose, ghiandole, tessuti
tendinei. La meraviglia della macchina umana
che ci permette di cogliere la realtà, di muover-
ci nel mondo. Che ci permette di ragionare e di
comunicare e di provare affetti. Di essere consa-
pevoli. I modelli umani di cera esposti in que-
sti giorni (e fino al 6 gennaio) al Museo di Scien-
ze naturali «Caffi», in piazza della Cittadella, in
Città Alta, risalgono ai primi dell’Ottocento, so-
no una testimonianza scientifica e artistica del-
lo sforzo di conoscere e di rappresentare l’orga-
nismo umano per poterlo curare. La collezione
arriva dall’Università di Cagliari. Spiega Marco
Valle, direttore dell’Istituto di Zoologia del Mu-
seo di Scienze: «La collezione anatomica è di
straordinario livello scientifico. Venne commis-
sionata da Carlo Felice, fratello di Vittorio Ema-
nuele di Savoia, per il museo delle Antichità e di
Scienze naturali di Cagliari. La realizzazione dei
preparati fu seguita dall’anatomista sardo Frace-
sco Boi che soggiornò per tutto il tempo necessa-
rio alla realizzazione di queste opere a Firenze».
La medicina scientifica, per come la intendiamo
noi, stava muovendo i primi passi. Superato il
primo momento di perplessità davanti a fasce
muscolari, cuore, fegato, stomaco modellati in
maniera tanto realistica, viene spontaneo riflet-
tere sulla complessità della natura, sull’incredi-
bile viaggio fatto dalla materia, dai primi atomi
di idrogeno seguenti il big bang agli organismi
viventi, all’uomo. Dice Marco Valle: «Abbiamo
accolto con entusiasmo l’opportunità di ospita-
re nella nostra città questa eccezionale collezio-
ne di modelli realizzati al principio dell’Ottocen-
to da Clemente Susini. L’abbiamo affiancata con
una rassegna di strumenti medici che venivano
utilizzati ancora in quel periodo quando la me-
dicina stava lasciando le concezioni antiche teo-
rizzate da Ippocrate per approdare a un approc-
cio veramente scientifico».
Nelle vetrine del museo in Cittadella si osser-
vano per esempio gli «Scarificatori», dei piccoli
aggeggi di metallo dotati di tante punte, come
tanti piccoli chiodi, usati per praticare salassi.
Dice Marco Valle: «Fino all’avvento di Giovanni
Battista Morgagni, all’incirca a metà del Sette-
cento, si riteneva che le malattie derivassero dal-
lo squilibrio degli umori, dei liquidi all’interno
dell’organismo umano. E così si curava princi-
palmente facendo salassi, cioè prelevando san-
gue, e clisteri». Nell’Ottocento si affermarono cu-
re diverse, si affermò la conoscenza della funzio-
ne degli organi e delle loro menomazioni che por-
tavano a malattie. Nelle vetrinette si osserva la
prima siringa ipodermica, datata 1850. Un «aspi-
ratore» pneumostatico utilizzato in caso di tu-
bercolosi. Persino una «siringa battesimale» che
veniva utilizzata quando i medici ritenevano che
il nascituro rischiasse la vita.
La medicina arcaica. Un set comple-
to da salasso. Oggetti realizzati so-
prattutto in peltro. Concezioni
igieniche assenti. Dice Marco
Valle: «Le cose cominciarono
a cambiare con Morgagni che
fu professore all’università di
Padova. Ebbe una lunga vita,
nacque nel 1682 e morì nel
1771». Morgagni scrisse il
«De sedibus et causis morbo-
rum per anatomen indagatis»,
una delle opere più celebri del-
la storia della medicina: la pato-
logia divenne scienza sperimenta-
le. In questo volume Morgagni con-
densò sessant’anni di osservazioni e pre-
sentò settecento casi. Dice Marco Valle: «Dopo
Morgagni furono molto importanti le ricerche che
si fecero a Firenze alla fine del Settecento su im-
pulso del granduca Pietro Leopoldo di Asburgo.
Nel 1773 fu assunto nel museo di Fisica e Storia
naturale lo scultore e pittore Clemente Susini».
Diversi modelli anatomici realizzati dalla scuo-

la guidata dal fisiologo Felice Fontana e prepa-
rati da Susini fra il 1803 e il 1805 fanno parte del-
la collezione dell’Università di Cagliari. Spiega
Marco Valle: «Vista la loro estrema delicatezza,
le opere del Susini solo in poche occasioni sono
state spostate dalla loro sede in Cagliari: Londra,
Parigi, Tokyo, Milano, Venezia. Bergamo, gra-
zie alla disponibilità del professor Alessandro
Riva, direttore del dipartimento di Citomorfolo-
gia dell’Università di Cagliari, e grazie alla dispo-

nibilità del rettore dell’Università di Ca-
gliari, è la prima città italiana, e for-

se l’unica, ad avere la possibilità di
esporre per alcune settimane set-

te modelli di queste preziose
opere».
L’iniziativa è stata promossa
dal Circolo culturale sardo
Maria Carta di Bergamo nel-
l’ambito del convegno: «Ber-
gamo e la Sardegna: due "iso-
le" gemelle. Punti di incontro

e analogie attraverso argomen-
ti di storia della medicina». Di-

versi i punti di contatto fra le due
«isole», anche dal punto di vista

medico. Un esempio, trattato in una
relazione: «Aspetti socioculturali dell’i-

pertiroidismo: il colletto alto nel vestito del
Giopì e nei costumi sardi dell’interno».
I modelli di Clemente Susini torneranno a Ca-
gliari a gennaio, ma è previsto per loro un nuo-
vo, prestigioso viaggio: dopo Bergamo, verranno
esposte in Inghilterra, a Oxford.

Paolo Aresi

| AAllccuunnee  iimmmmaaggiinnii  ddeellllee  cceerree  aannaattoommiicchhee  ddii  CClleemmeennttee  SSuussiinnii..  QQuuii  ggllii  ssttrraattii  ddeeii  mmuussccoollii  ddeellllaa  ppiiaannttaa  ddeell  ppiieeddee |

| IIll  ffeettoo  rriipprrooddoottttoo  iinn  cceerraa  ddaall  SSuussiinnii  nneellllaa  ttiippiiccaa  ppoossiizziioonnee  ddii  fflleessssiioonnee |

| LL’’aannaattoommiiaa  ddii  uunnaa  tteessttaa  ddii  uunn  uuoommoo  rriipprrooddoottttaa  iinn  cceerraa  ddaa  CClleemmeennttee  SSuussiinnii |

A partire da ieri mattina, è diventato
operativo nelle sale del policlinico «San
Pietro» di Ponte San Pietro un call-cen-
ter, tramite il quale è possibile prendere ap-
puntamento per essere sottoposte alla vac-
cinazione (a pagamento) contro il «papil-
loma virus umano» (HPV) per la preven-
zione primaria del tumore al collo dell’u-
tero. La popolazione a cui è rivolta l’inizia-
tiva comprende le ragazze di età compresa
tra i 9 e i 26 anni. L’Asl dovrebbe inserire
gratuitamente la vaccinazione in questio-
ne nei propri programmi vaccinali nel cor-
so del prossimo anno. 
Lo scopo dell’iniziativa del «San Pietro» è
duplice: creare un punto di riferimento nel-
la provincia per questo nuova iniziativa sa-
nitaria e ridurre i costi della vaccinazione.
Per le ragazze in età già sessualmente at-
tiva, sarà consigliato di eseguire un «HPV-
DNA-PAP», per fotografare la situazione
virale a tempo zero. Naturalmente sarà pos-
sibile effettuare anche questo esame negli
ambulatori del policlinico. Le persone in-
teressate potranno chiamare il call-center
del policlinico componendo lo 035.
604.332, il lunedì ed il mercoledì dalle 16
alle 17, per richiedere tutte le informazio-
ni ed, eventualmente, per effettuare anche
la prenotazione.
Il costo della vaccinazione è di 139 euro

per ciascuna dose. La vaccinazione, per es-
sere completa, necessità di tre dosi, ed è
dunque necessario eseguire due richiami
dopo la prima vaccinazione. Il coordinato-
re responsabile del centro vaccinale è il
dott. Rolando Brembilla, responsabile del-
l’Unità operativa di Ostetricia e Gineco-
logia del policlinico «San Pietro»
di Ponte San Pietro.
Il tumore del collo dell’ute-
ro è una malattia che col-
pisce migliaia di donne.
Ogni anno almeno 3.500
donne si ammalano di
tumore del collo dell’u-
tero e 1.700 donne
muoiono a causa di
questa neoplasia 
È dimostrato che il vi-
rus del papilloma uma-
no rappresenta la causa
necessaria del tumore del
collo dell’utero ed è responsa-
bile delle alterazioni del pap te-
st che, se non individuate e trattate pre-
cocemente, possono evolvere fino al can-
cro. Fortunatamente lo screening con HPV
test e pap test permette di individuare la
precancerosi e il tumore in fase precoce,
ma le migliaia di donne che ogni anno ri-
cevono la risposta di un test di screening

anormale devono comunque sottoporsi ad
esami di approfondimento e in alcuni casi
a piccoli interventi chirurgici. 
La vaccinazione preventiva rappresenta
uno strumento nuovo ed efficace per pro-
teggere in modo sicuro dai ceppi che più
frequentemente causano il tumore. Il vac-

cino non contiene virus intero e
non può quindi causare in nes-

sun caso infezione o malat-
tia. Il vaccino va sommini-

strato per iniezione intra-
muscolare nella spalla
in tre dosi (la seconda
dose dopo due mesi
dalla prima e la terza
dopo sei mesi dalla
prima) e ad oggi non
sono previste dosi di ri-

chiamo. 
L’indicazione alla vacci-

nazione è attualmente per
le fasce di età che dai 9 ai 26

anni. Il vaccino protegge contro
quattro ceppi virali responsabili del 70%

dei tumori al collo dell’utero (HPV 16 e 18)
e del 90% delle verruche genitali (HPV 6 e
11). È comunque necessario ricordare a tut-
ti i soggetti interessati che la vaccinazione
non è sostitutiva di un periodico screening
per il cancro cervicale (pap test).
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RE
VE LL’’aaffeerreessii  ppaassssaa  aallll’’AAvviiss

■ Dal 1° gennaio 2008 la gestione della raccol-
ta in aferesi sarà affidata dagli Ospedali Riuniti di
Bergamo direttamente all’Avis che se ne occu-
perà con personale qualificato e risorse proprie.
La convenzione è stata siglata dal direttore gene-
rale dell’azienda ospedaliera, Carlo Bonometti, e
da Tiziano Gamba, presidente dell’Avis provincia-
le. Con il procedimento di aferesi, attraverso l’u-
so di separatori cellulari, si ottiene dal sangue del
donatore soltanto la componente ematica di cui
si ha necessità restituendogli contemporanea-
mente i restanti elementi attraverso un unico ac-
cesso venoso. Questa donazione ha una durata
variabile da 35 a 50 minuti circa, si effettua su ap-
puntamento e poiché sono necessarie apparec-
chiature specifiche si effettua presso strutture
trasfusionali abilitate, come appunto il Centro del
Monterosso. L’attività di aferesi è stata finora ge-
stita dal Servizio Trasfusionale degli Ospedali Riu-
niti presso la sede Avis del Monterosso ed è di-
venuta una delle realtà più importanti a livello na-
zionale per l’approvigionamento di emocompo-
nenti, come i concentrati piastrici da singolo do-
natore, e di farmaci derivati dal plasma, come l’al-
bumina e le immunoglobuline. «L’azienda ospe-
daliera – spiega Carlo Bonometti, direttore gene-
rale dei "Riuniti" – continuerà a collaborare con
Avis anche in questa nuova fase, dapprima attra-
verso la formazione dei medici e degli infermieri
messi in campo dall’associazione dei donatori e

poi mantenendo l’attività di programmazione e
controllo della funzione di aferesi». L’aferesi va
ad aggiungersi al servizio di raccolta sangue che
viene effettuato quotidianamente, dal 1968, nella
«Casa del donatore», una delle strutture più sicu-
re e tecnologicamente più all’avanguardia in Ita-
lia. Prosegue, dunque, e si potenzia quel ruolo
di sussidiarietà all’interno del sistema sanitario
che l’Avis, operando senza fini di lucro, persegue
da sempre. «Con il passaggio della gestione –
spiega Tiziano Gamba, presidente provinciale del-
l’Avis – potremo programmare anche un ulterio-
re incremento della raccolta di plasma ed emo-
componenti di cui il sistema italiano è gravemen-
te carente». Obiettivo raggiunto dunque in casa
avisina che per rispondere alle esigenze di «ge-
nerosità» dei propri donatori già prevede un au-
mento dei giorni di apertura del servizio di afe-
resi. «Non ci resta che attivarci da subito – con-
clude Tiziano Gamba – grazie soprattutto ai diri-
genti delle nostre 155 sezioni sparse sul territorio
provinciale per sensibilizzare e stimolare i no-
stri soci ad accedere maggiormente alla dona-
zione di plasma ed emocomponenti». Ovviamen-
te l’associazione si farà carico – come peraltro
già avviene – di assicurare il fabbisogno di san-
gue ed emocomponenti richiesto dall’azienda
ospedaliera, secondo la programmazione nazio-
nale e regionale e le indicazioni del Dipartimento
provinciale di medicina trasfusionale e di emato-
logia (Dmte) e di coprire anche eventuali esigen-
ze particolari non programmabili.

««PPeerrccoorrssoo  DDoowwnn»»  ssii  pprreesseennttaa
■ La sezione di Bergamo dell’Associazione Ita-
liana Persone Down ha organizzato per questa
sera,11 dicembre, alle 21 nella sala consiliare del-
la 5ª Circoscrizione (in via Legrenzi 31/33) l’incon-
tro «Percorso Down», un progetto promosso dal-
l’associazione stessa e attivato all’interno degli
Ospedali Riuniti di Bergamo con la collaborazio-
ne di medici di famiglia e dei pediatri di libera scel-
ta. Il progetto consiste nell’offrire a tutti i pazien-
ti interessati della Bergamasca un accesso pri-
vilegiato e coordinato alle sedi specialistiche se-
condo un percorso di visite e d esami già concor-
dato e sperimentato. Una sorta di supporto medi-
co coordinato per aiutare le persone con Sindro-
me di Down e le loro famiglie ad avvicinarsi alle
strutture mediche e ospedaliere. 
Nel corso dell’incontro, aperto a genitori, pedia-
tri, associazioni, verrà approfondito il «Percorso
Down» con gli interventi di Laura Salvoni (neuro-
psichiatra degli Ospedali Riuniti), Maria Grazia
Salmoiraghi (pediatra di libera scelta), Sergio Ros-
si (medico di famiglia). Barbara Facchinetti (ge-
netista degli Ospedali Riuniti) parlerà invece di
«Aspetti genetici nella Sindrome di Down: co-
noscenze attuali e prospettive». Inoltre, all’incon-
tro verrà presentato anche il progetto «Il grup-
po nascita» che l’Associazione Persone Down ha
creato in collaborazione con i «Riuniti» con l’in-
tento di aiutare le famiglie al momento della na-
scita del proprio bambino con Sindrome di Down.
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