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EDITORIALE
Prof. Massimo Alessandro Vercelloni
Presidente della Federazione Anticoagulati Lombardi - Federal onlus

L’ ANNO CHE VERRÀ

SPERANZE E SOGNI DA REALIZZARE

C

ari Associati e care Associate,
un altro anno volge al termine,
lasciandoci in eredità ancora
problemi e criticità non risolte.
Andiamo per ordine. RIFORMA DEL III
SETTORE una sfida sancita da una legge
dello Stato, per la cui realizzazione
mancano strumenti e registri per poterla
attuare. Stiamo vivendo la stagione delle
proroghe che certo non aiutano, quando
ci sarebbe bisogno di interventi forti e
decisi. Tranquilli non abbiamo nulla da
temere perchè le modifiche dell’articolo 3
del nostro statuto,in accordo con il Notaio
che ci ha costituiti e con l’Avvocato della
nostra Associazione, non sarà sostanziale
ma parcellare, consentendoci di
proseguire nelle nostre attività istituzionali.
I nostri Sponsor etici, la Regione
Lombardia, il Comune di Milano e la
Provincia sapranno supportarci come
sempre nei passaggi burocratici che
dovremo affrontare. Le ONLUS certificate
non hanno nulla da temere e speriamo che

tale riforma possa consentire l’eliminazione
di quelle realtà che si fregiano del titolo
NO PROFIT arbitrariamente.
ESTENSIONE DELL’UTILIZZO dei NAO.
Siamo sempre in attesa di poter utilizzare
tali farmaci ‘’salva vita’’in patologie diverse
dalla Fibrillazione Atriale, sia in campo
Neurologico che Chirurgico, per allinearci
agli Stati Europei ed Extra Europei,
nei quali tale impiego è già previsto.
Stiamo organizzando un Convegno
scientifico che ci auguriamo possa
dare una spinta in tal senso,riducendo
la farmaco-sorveglianza dei TAO,
a Noi ben nota. Come possiamo
sensibilizzare l’opinione pubblica per tali
problematiche? Continuando ad essere
presenti con le nostre iniziative: la Partita
del Cuore,l’organizzazione di eventi
culturali e sociali, la Mostra pittorica del
Maestro Pavesi,sempre disponibile e con
la realizzazione del Calendario che entra
nelle vostre case ed in quelle dei nostri
Donatori Liberali, che anonimamente o

con il 5 per mille,sostengono le nostre
iniziative, e la NEWSLETTER che ci
consente di far sentire sul Web la nostra
voce.
Un particolare ringraziamento giunga al
vero motore della nostra Associazione, i
NOSTRI VOLONTARI per l’impegno che
quotidianamente forniscono ai portatori
di tale fragilità. Non è retorica ma la
testimonianza di quanto sia prezioso tale
contributo a chi meno fortunato di NOI
abbisogna di cure e sostegno.
Giunga a tutti Voi il mio più sincero
Augurio di Buon Natale e Felice Anno
Nuovo, con la speranza che sappia
regalarVi ciò che desiderate.
Ricordando il nostro motto “Fare del
bene aiuta a stare bene” un sentito
ringraziamento alla ASST FatebenefratelliSacco, che ci ospita e con la quale
abbiamo rinnovato la stipula del contratto
per il prossimo biennio.
Prof. Massimo Alessandro Vercelloni

NAO, UNA TERAPIA PER IL FUTURO
SPERANDO CHE SIA PROSSIMO...

P

rendo spunto per questo nuovo capitolo sui nuovi
anticoagulanti orali (NAO) da una indagine presentata
al convegno della Società Italiana di Scienze Mediche
(Sismed) e basata su un campione di quasi 2500 medici,
per la maggioranza cardiologi, chiamati a rispondere a un
questionario online.
La maggior parte dei medici dichiara di prescrivere i farmaci
sul portale AIFA, ma solo il 61% lo fa sempre, il 21% soprattutto
in casi mai trattati in precedenza, il 9% soprattutto nei pazienti
anziani. I diversi meccanismi d’azione dei quattro NAO a
disposizione sono risultati noti alla maggior parte dei medici che
hanno risposto al questionario. Inoltre sono emersi i vantaggi
rispetto al warfarin sia in termini di efficacia che di sicurezza.
I benefici dei nuovi anticoagulanti orali si estendono agli effetti
collaterali, potendo vantare un minore rischio di emorragie
cerebrali e un ridotto deterioramento della funzionalità renale.
Ma soprattutto la loro maneggevolezza si riflette nella migliore
aderenza del paziente alla terapia. Specie tra gli anziani, per i
quali raggiungere il centro TAO può essere un problema.
Tuttavia a differenza del warfarin che è prescrivibile dal medico

di medicina generale, i NAO necessitano di piano terapeutico
(PT). Tale vincolo nasce dal costo di questi farmaci ancora
coperti da brevetto e dall’elevato numero di possibili candidati
a tale terapia. In Italia vi sono circa 850 mila pazienti affetti
da Fibrillazione Atriale (FA), con un rischio di ictus cerebrale 5
volte superiore alla popolazione di riferimento. Da parte di oltre
la metà dei medici emerge che il PT è una sicura limitazione
nella prescrivibilità dei NAO. Tale limitazione coinvolge anche
i singoli specialisti. In alcune regioni come la Lombardia anche
i Neurologi possono prescrivere i NAO tramite PT mentre in
Emilia Romagna, ad esempio, questo non è possibile. Solo i
medici dei centri TAO di questa regione sono autorizzati ad
emettere il PT.
La partita si gioca però sul territorio, motivo per cui la Sismed
auspica il coinvolgimento delle farmacie per dare vita a una rete
capillare dedicata a questa patologia diffusissima.
Dott. Stefano Jann
SC di Neurologia e Stroke Unit,
ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, Milano
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COSA SPINGE UN GIOVANE

AL VOLONTARIATO
MI RICORDO UNA SERA
DELL’ANNO SCORSO, STAVO
CHATTANDO CON UNA
RAGAZZA SOCCORRITRICE DI
PESCARA, E TRA UNA EMOJI
E L’ALTRA, PAROLE DOLCI E
SORRISI VIRTUALI E REALI, HO
COMINCIATO SERIAMENTE A
PENSARE AL VOLONTARIATO

E

ro affascinato dall’idea di fare
del bene, e mi sono reso conto
pensandoci bene, che in fondo avrei
sempre voluto fare parte di una realtà
del genere, ma tra impegni e pensieri,
peripezie varie, quel desiderio era
rimasto celato. Inoltre ho sempre avuto la
propensione ad aiutare il prossimo, qualità
trasmessami da mia madre e mio padre,
ma l’ho sempre fatto da “privato”, in veste
non ufficiale, pur sapendo che il mondo
è pieno di realtà create apposta a questo
scopo. Mi misi in testa che avrei fatto del
volontariato. Espressi in modo entusiasta
e con impazienza la volontà di diventare
volontario. Come mio solito, promisi a
me stesso e agli altri, che l’avrei fatto, e
volevo farlo ad alti livelli. Finalmente avevo
il tempo e le risorse per intraprendere un
percorso che si è rivelato utile e formativo,
che mi ha arricchito sotto ogni punto
di vista come poche esperienze della
mia vita hanno fatto. Dovetti attendere
l’arrivo del nuovo anno per cominciare...
l’attesa non mi ha, tuttavia, fatto perdere
la speranza di entrare in quel mondo.
Fortunatamente avevo dalla mia il
benestare di mio padre e la profonda
amicizia del Professor Massimo Vercelloni,
mio “sponsor” e “coach” in ogni iniziativa.
Mi restava solo di raccogliere le energie,
le motivazioni c’erano già, ed erano
molte. Così un venerdì pomeriggio
di Gennaio entrai in associazione,
sinceramente con un po’ di dubbi riguardo
a cosa avrei dovuto fare, come mi sarei
dovuto presentare, che competenze mi
avrebbero chiesto... Mi aspettavo che
sarebbe stato come un colloquio di lavoro,
stressante e ansiogeno. Sbagliavo, fui
accolto col sorriso sincero di 2 persone,
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che dopo avermi spiegato di cosa si
occupassero, mi offrirono un caffè e con
una pazienza infinita mi fecero vedere
il lavoro che avrei dovuto svolgere. Era
un compito di carattere amministrativo,
io arrivavo da un ‘esperienza presso
un ufficio di commercialisti. Quella sera
quando tornai a casa ripensai a cosa
avrei fatto. Una parte di me, come credo
una parte dei lettori di quest’articolo,
si è chiesta cosa avesse a che fare un
lavoro amministrativo con un’attività di
volontariato.
NON COMPRENDEVO QUALE
FOSSE L’IMPORTANZA DI QUEL
RUOLO, AVEVO VOGLIA DI
AZIONE, DI AIUTARE IL PROSSIMO
DAL VIVO, NON ATTRAVERSO
LO SCHERMO DI UN PC.

Circa una settimana dopo entrai a fare
parte della Croce Bianca cominciando
i corsi per diventare soccorritore. Il mio
desiderio si stava per avverare. Ero in
corsa per diventare soccorritore a bordo
di mezzi di soccorso, ma ero anche
impegnato in associazione una volta a
settimana in amministrazione. Compresi
dopo circa un mese che le 2 attività di
volontariato erano facce della stessa
medaglia, complementari nell’ausilio a
chi ha bisogno... capii l’importanza della
gestione amministrativa dell’associazione,
non vedevo più numeri attraverso uno
schermo, ma persone... persone che

assieme ai miei colleghi carismatici, in un
ambiente sereno e non privo di momenti
goliardici, io stavo aiutando. Mi sentii
bene, e portai avanti i 2 progetti, trovando
anche un forte sostegno psicologico in
momenti di tristezza e sconforto. Ad oggi
mi sento fiero di essere un volontario
amministrativo in associazione, ed un
volontario soccorritore in Croce Bianca.
Ho fatto dei sacrifici per raggiungere
questo obiettivo, ma dedico la mia attività
a coloro che mi hanno sostenuto e che
hanno creduto in me. Dietro la figura di
qualsiasi volontario c’è qualcosa di più,
non si capisce bene ma si sente, ed è
bello. Dedico questo articolo a quella
ragazza di Pescara(di cui non faccio il
nome) che ha fatto scattare in me quella
scintilla che mi ha reso una persona
migliore, più fiduciosa, e fiera di essere
volontario. Consiglio a tutti un’esperienza
del genere, anche se sono consapevole
che con la crisi esistente viene difficile
pensare al prossimo. Dico solo che quello
che si riceve in cambio, non è valutabile
economicamente. Ringrazio di avermi
dato la possibilità di scrivere quello che
penso e mi auguro che questo possa
essere di stimolo per altri ad intraprendere
un’avventura non solo utile, ma attualmente
indispensabile.
Uriele De Piano
Volontario AELLE Fatebenefratelli

UN NUOVO DECENNIO... E NOI CI SIAMO!!
IL TERZO SETTORE FA IL SUO LAVORO E CRESCE

U

n nuovo anno si apre e pure un nuovo decennio…..
una cadenza importante e il ruolo del Terzo Settore,
siatene certi, si sentirà ancora, anzi, riteniamo che
possa evolversi in positivo con sempre più impegno.
Il consuntivo del 2019 già conferma il 6% in più di attività
volontariali a livello nazionale, una crescita costante
che testimonia un nuovo senso di Comunità, una nuova
dimensione di sostegno ed aiuto ai bisognosi ed indigenti.
Quella che era solo una impressione si sta rivelando una
certezza: il cambiamento dei sentimenti di tutti gli italiani
nei confronti della solidarietà verso gli altri, siano familiari
con disabilità, vecchiezza difficoltà economiche solitudine
o nei confronti di quelli percepiti come “altri da noi” giunti
da lontano e che provano disperatamente a cercare un
posto per vivere.
E il lavoro che svolgiamo quotidianamente, noi come altre
Onlus, funziona da “tampone” per tante ferite della nostra
società e ci permette di ‘misurare’ i cambiamenti delle
percezioni solidali nel nostro Paese già a chiusura dello
scorso anno.
Questo ci permette di provare a prevedere un 2020 di
cambiamento vero e ci fa sperare nella costruzione di
una progettualità sociale fino ad oggi lasciate alla buona
volontà di persone che agiscono volontariamente.
A volte basta una persona o un piccolo gruppo di amici

per attivare un nuovo processo di solidarietà condivisa.
Siamo arrivati a questo 2020 in continuo miglioramento
sociale: pensiamo alla sensibilità ecologica e vitale di
Greta, alle Sardine, alle donne alle quali viene a poco a
poco riconosciuto il valore che spetta loro.
La sussidiaretà in un paese di vecchi è l’unica strada per
costruire un futuro condiviso ed è arrivato il momento
che si presentino, speriamo il più presto possibile, statisti
al governo da sostenere da parte nostra pensando alle
generazioni future.
Il mondo del Terzo Settore è presente, il futuro è qui, ora,
con noi.
Non è un caso che sia il presidente Mattarella che il
Pontefice abbiano scelto di valorizzare uomini e donne
normali che hanno manifestato valore civico e assistenza
come protagonisti.
Se la politica ed i media riconosceranno sempre di più
il ruolo che il Terzo Settore svolge, stavolta l’anno che
verrà ed il decennio che inizia potrebbe essere davvero
bellissimo.
(fonte: corsera del 2 gennaio u.s.- articolo del direttore di
angelipress.com portale di Cultura Sociale).
Dott. Roberto Gamberini
Consiglio Direttivo AELLE
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RICCIO

DEL NASCONDIMENTO
DI RICCIO IN RICCIO ECCOCI ARRIVATI AL “RICCIO DEL
NASCONDIMENTO” NON MENO INTERESSANTE DI QUELLI
ANALIZZATI NEI MESI PRECEDENTI, CHE TANTO CURIOSITÀ
HANNO DESTATO FRA I LETTORI DI QUESTA RUBRICA

N

eI riccio del nascondimento
si manifesta attraverso il
ripiegamento all’indietro dei tratti
finali delle lettere, in particolare di vocali
quali la “a”, la “e” e la “i” minuscole.
Il segno evidenzia la volontà di non
far trasparire impulsi, sentimenti, modi
di pensare, azioni, in una parola
nascondere se stesso agli occhi degli altri,
essere il più possibile anonimo, quasi
invisibile. Alla base di questa chiusura
c’è una grande diffidenza verso gli altri,
l’estrema cautela anche nei confronti
di chi conosce e frequenta. I rapporti
interpersonali sono così improntati su una
insincerità di fondo, spesso caratterizzati
dalla volontà di sfruttare le conoscenze

per trarne profitto e raccogliere tutti i
benefici possibili.
Nella sfera professionale chi presenta
questo segno sa valorizzare al meglio le
sue prestazioni e proporsi ben al di sopra
delle proprie capacità e dei propri meriti.
Riesce a farlo grazie ad una comunicativa
abile e convincente, che sa quali
argomentazioni usare per far breccia nella
mente dell’interlocutore
L’IO che si è costruito non coincide con
la sua vera indole, con i suoi impulsi ed i
sentimenti più profondi, soffocati e repressi
per apparire quello che non è.
Ne deriva un dualismo che gli genera uno
stato di tensione ed una insoddisfazione
permanente, che maschera al pari degli

altri sentimenti. Anche nell’affettività
ricorre alla cautela ed alla prudenza, a
scapito della spontaneità e della voglia
di dire quello che pensa nel profondo
del suo animo. Solo chi lo conosce a
fondo e gli vuole veramente bene riesce
a superare questa corazza per tutti gli altri
impenetrabile.
Nel prossimo numero analizzeremo un
altro “riccio” per certi versi opposto: il
“riccio della spavalderia”.
Dott.ssa Candida Livatino
www.livatinocandida.it

IL NATALE, LA NATIVITÀ, LA NATALITE

I

l termine “Natalite” è un’espresione che contraddistingue
il periodo di tempo compreso tra la metà di dicembre e la
vigilia di Natale.
La “Natalite” può essere tranquillamente considerata
come una patologia che colpisce l’Italiano medio nel
periodo delle festività natalizie. In queste terrificanti
giornate la maggior parte degli italiani si comporta in
modo completamente opposto alla normalità quotidiana;
l’utilizzo dei propri mezzi di locomozione aumenta a
dismisura, creando maggior caos ovunque e provocando
un aumento significativo dell’ inquinamento ambientale ed
acustico. Quasi tutti i soggetti colpiti da questa sindrome si
trasformano e diventano compulsivi, irritabili, maleducati e
ansiosi; in poche parole cambiano la propria personalità
mostrando il lato peggiore. La corsa ai regali, nella maggior
parte dei casi inutili e costosi, diventa praticamente una
corrida, dove ognuno agisce egoisticamente cercando di
accaparrarsi nel minor tempo possibile il maggior numero
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di oggetti, spendendo a cuor leggero cifre che in un altro
periodo dell’anno verrebbero considerate pazzesche.
Panettoni, profumi, capi d’abbigliamento, dolci di ogni
tipo, bigiotteria, gioielli, vini e liquori, addobbi natalizi,
e chi più ne ha più ne metta: insomma, un monumento
al consumismo. A mio parere, per evitare questo caos
basterebbe pianificare meglio la tempistica per l’acquisto
dei regali natalizi, evitando di ridursi all’ultimo momento
intasando strade, negozi, centri commerciali, ecc.; in questo
modo eviteremmo l’accumulo di ansia e stress che spesso
ci impediscono di vivere con gioia questi giorni di festa. A
tal riguardo vi ricordo che nella notte di Natale di 2019
anni fa nasceva un bimbo che, nella sua breve vita, ci ha
insegnato a vivere con gioia ed amore nella pace e nella
serenità. Nel periodo della “Natalite” qualcuno se lo ricorda
ancora?
Buon Natale a tutti voi!
Dott. Maurizio Bajoni

PENSIERO DI DUE GIOVANI
VOLONTARI AELLE

C

redo che chiunque stia
leggendo questo “pensiero”
abbia trascorso almeno
un po’ di tempo all’interno di una
struttura ospedaliera, chi nelle vesti di
paziente, chi nelle vesti di parente,
amico, collega, ma anche in qualità di
medico, infermiere, oss, etc etc.
È, ormai, ben noto quanto sia
poliedrico il lavoro necessario a
mandare avanti una struttura che ha
come scopo la cura sia dal punto di
vista medico che psicologico delle
persone. Meno nota è, invece, la
necessità che ha questa struttura di
lavoro ed appoggio di tipo volontario.
La situazione socio economica
attuale rende sorprendentemente
indispensabile il volontariato nel
contesto sanitario.
Regione Lombardia, attuale eccellenza
a livello europeo nel sistema sanitario,
nonostante questa posizione di

prestigio, rischierebbe il blocco di
tutto il sistema qualora venisse meno il
supporto delle associazioni no profit.
QUALSIASI ASSOCIAZIONE
FORMATA DA VOLONTARI
CONTRIBUISCE IN MODO
SIGNIFICATIVO AL BUON
FUNZIONAMENTO DELLA SANITÀ
PUBBLICA CHE LA NOSTRA
NAZIONE, ADOTTANDO POLITICHE
DI WELFARE, GARANTISCE
GRATUITAMENTE AL CITTADINO.

Non è mia intenzione tediare il
lettore attraverso la divulgazione di
percentuali e statistiche come prova
della spaventosa realtà di quello che
scrivo, la mia intenzione è quella di
sensibilizzare il lettore a proposito di
ciò che non vede quando entra in una
struttura sanitaria.
Persone che regalano il loro tempo,
le loro competenze e le loro capacità
fisiche e psicologiche al fine di

supportare il lavoro ospedaliero. Il loro
sacrificio è nobile e paradossalmente
alcune volte li rende entusiasti. Ognuno
di loro aiuta il prossimo, questa è la
consapevolezza che rende entusiasti.
La Nostra associazione ha lo scopo di
monitorare pazienti con problematiche
che non consentono una corretta attività
di coagulazione ematica.
Io personalmente non sono medico,
di conseguenza non posso fornire
informazioni attendibili sul tema,
tuttavia mi prodigo a fornire ausilio alle
persone competenti in associazione.
Esorto di cuore chi fosse interessato nel
fornire il suo appoggio a non esitare
ed attivarsi e venire a fare parte del
nostro team….aiutare aiuta!
Uriele De Piano
Socio volontario amministrativo AELLE e soccorritore

Dott. Mattia De Piano
Socio volontario AELLE
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STATO DELL’ARTE
Federazione Anticoagulati Lombardi
Federal - o.n.l.u.s.

D

opo qualche anno dalla
commercializzazione del
dabigatran, un potente
inibitore diretto competitivo della
trombina che non richiede il
monitoraggio ematico dell’I.N.R.,
seguito da altri appartenenti alla
stessa classe, eccomi in qualità
di medico di base a tracciare
un piccolo consuntivo sullo
“stato dell’arte”.
Le limitazioni imposte
alla prescrivibilità e alla
rimborsabilità del farmaco,
prevenzione primaria di eventi
tromboembolici in soggetti
sottoposti a chirurgia sostitutiva
elettiva totale di anca o di
ginocchio; prevenzione di ictus
cerebrale ed embolia sistemica
nei pazienti adulti affetti da
fibrillazione atriale non valvolare
ed uno o più fattori di rischio
tra cui un precedente ictus o
attacco ischemico transitorio o
embolia sistemica, frazione di
eiezione del ventricolo sinistro
inferiore al 40%, insufficienza
cardiaca sintomatica (classe
NYHA ≥2; età superiore a 65
anni associata a diabete mellito,
coronaropatia o ipertensione);
e il vincolo alla redazione di un
piano terapeutico da parte dello
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specialista (neurologo,internista,
cardiologo, ortopedico,
diabetologo, ematologo) restano
gli ostacoli alla loro diffusione
ancor più capillare.
Ma notevoli passi avanti
nell’uso dei NAO sono stati
fatti, sono comunque aumentati
esponenzialmete i pazienti
cardiologici cui i colleghi
specialisti hanno prescritto
questa terapia innovativa e
molto meglio accettata dal
paziente, senza più il disagio
del prelievo ematico. Ho
rilevato anche che gli ematologi
si sono accostati a questa
terapia per fronteggiare gli
embolizzati, anche se con
numeri decisamente inferiori.
Per quanto riguarda gli
ortopedici si continua ad usare
nel post-operatorio le eparine
a basso peso molecolare,
mai vista nel quotidiano una
prescrizione diversa. La novità
è indubbiamente dispendiosa,
ma oserei dire che per i pazienti
davvero non c’è partita.
Dott. Carlo Cicardi
Medico Chirurgo
Spec. Chir. Toracica e cardiovascolare
Medicina di base ATS Monza-Brianza

Sede legale Viale Premuda 10 - 20129 Milano
(c/o Avv. Salvatore Virgilio)
Sede operativa c/o A.O. Fatebenefratelli e Oftalmico
C.so P.ta Nuova, 23 - 20121 Milano
www.federal.lombardia.it - info.a.l@federal.lombardia.it
segreteria.a.l@federal.lombardia.it
tel/fax 02 6363 2977
C.F.: 9 7 5 4 3 6 5 0 1 5 0
Monte dei Paschi di Siena
Codice IBAN: IT66G0103032460000001467915
Cassa Rurale ed Artigiana
Codice IBAN: IT28Z0838632650000000450529

Anticoagulati Lombardi
A.L. Milano Fatebenefratelli - o.n.l.u.s.
c/o A.O. Fatebenefratelli e Oftalmico
C.so P.ta Nuova 23 - 20121 Milano
info@fbf.federal.lombardia.it
segreteria@fbf.federal.lombardia.it
tel/fax 02 6363 2966
C.F.: 9 7 5 1 4 0 0 0 1 5 3
Monte Paschi di Siena
Codice IBAN: IT65D0103032460000001468008
Cassa Rurale ed Artigiana
Codice IBAN: IT51Y0838632650000000450528

In collaborazione con

www.fratelligiacomel.it

