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Il nostro Notiziario cambia veste grafica e 
in futuro cecherà di avvalersi sempre più 
delle testimonianze di alcuni personaggi 
famosi che hanno deciso di fare del 
volontariato una loro ragione di vita in 
più. Il personaggio che abbiamo deciso di 
contattare per primo è un nome famoso del 
mondo dello sport, Emiliano Mondonico.
Molti sanno che Emiliano Mondonico è 
stato un giocatore di calcio prima ed un 
allenatore di molte squadre poi, però non 
tutti forse sanno che Mondonico si occupa 
da tempo anche di volontariato.
Nell’intervista che segue abbiamo cercato di 
saperne di più sul personaggio Mondonico, 
ma anche sul suo pensiero sul problema del 
volontariato.
Ciò che più ci ha impressionato 
nell’incontro è stata la semplicità di dire le 
cose senza fare calcoli, senza superbia ma 
anche senza falsa umiltà. Come del resto 
è nel personaggio Mondonico. Ci siamo 
trovati di fronte una persona consapevole 
delle proprie convinzioni e delle proprie 
responsabilità, con il completo dominio 
di quanto la vita gli ha riservato e gli sta 
riservando, dimostrando quella maturità 
che solo una vita vissuta con intensità e 
partecipazione può riservare.

IL PERSONAGGIO MONDONICO

Cosa fa Mondonico oggi?
Adesso faccio l’opinionista. Ho 
cominciato a farlo nelle pause dell’attività 
di allenatore tra una  squadra e l’altra e 
continuo a farlo sempre  più assiduamente 
perché ora, non allenando, ho più  tempo 
a disposizione e lo faccio con piacere 
perché mi permette  di stare vicino al 

calcio, di parlare di calcio e sento meno 
la mancanza di una squadra da allenare.

Ho letto che ti dai da fare con giocatori di 
calcio rimasti senza contratto?
In effetti svolgo una duplice attività di 

allenatore: collaboro con un ospedale 
per cercare di recuperare ragazzi alcolisti 
o dipendenti da droghe e alleno giovani 
giocatori che, arrivati a fine contratto 
e non essendo assistiti da procuratori, 
rimangono disoccupati, senza prospettive 

EMILIANO MONDONICO: 
NESSUNO DEVE ESIMERSI
DAL COMPITO DI AIUTARE
CHI HA BISOGNO
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di trovare una nuova squadra. Nel 
mese di agosto sono stato occupato con 
giovani provenienti dalle Serie inferiori 
e ho potuto farmi un’idea esatta su cosa 
possono provare questi ragazzi che si 
trovano senza contratto da un giorno 
all’altro. Ci sono due categorie di giocatori 
senza contratto: quelli con procuratori, 
quelli senza. I primi non hanno molti 
problemi perché hanno i procuratori 
che pensano ad una loro sistemazione; 
i secondi sono lasciati a sé stessi. Io mi 
sarei occupato volentieri di tutti, ma sono 
arrivati solo i secondi.
Sono ragazzi in età per giocare ancora?
Esiste una regola in Italia nel calcio che 

prevede la presenza in ogni squadra di 
un certo numero di giocatori che abbiano 
meno di 22/23 anni e quindi fino a questa 
età molti ragazzi trovano collocazione 
nelle varie squadre. Però, raggiunto 
questo limite di età, le squadre sono 
libere di interrompere il contratto e molti 
di questi ragazzi restano senza lavoro. E’ 
triste vedere quanti ragazzi restino a casa 
a 22/23 anni e qui si potrebbe aprire una 
parentesi sui sogni di tanti giovani che 
si trasformano in incubi quando tutto 

sparisce da un giorno all’altro. E’ stata 
una soddisfazione immensa per me che mi 
sono trovato di fronte 30 ragazzi all’inizio 
di agosto, vederne 25 collocati alla fine 
del mese. Mi auguro per questi, ma anche 
per gli altri che sono ancora alla ricerca 
di un contratto, che possano continuare 
ad avere tutte quelle soddisfazioni che si 
aspettano.

Cosa rappresenta per te il calcio oggi?
Continua a rappresentare la parte della 
mia vita che più capisco. Avendo sempre 
fatto calcio, affronto ciò che sto facendo 
adesso come ho sempre fatto e non vedo 
molte differenze con il passato. Si parla di 

calcio naturalmente, di una materia che 
mi ha visto protagonista, di una materia 
per fortuna semplice, semplice perché 
possiamo parlarne tutti, non c’è bisogno 
di una laurea per parlarne. Da opinionista 
capita che mi trovi in situazioni nuove, che 
abbia di fronte interlocutori con opinioni 
che possono differire; in tali circostanze 
non serve far valere la mia militanza per 
avere ragione, ma la mia esperienza può 
essere utile per far conoscere aspetti che 
forse chi non ha vissuto il calcio come l’ho 

vissuto io non immagina.

E’ stato facile passare dal ruolo di giocatore 
a quello di allenatore?
La grande differenza è che, come giocatore 
ognuno pensa esclusivamente a sé stesso 
(almeno io facevo così); come allenatore 
dipendi dal lavoro di tutti gli altri. Per 
me non è stato difficile cambiare ruolo, 
perché fu una mia decisione, come del 
resto tutto ciò che mi è capitato nella mia 
vita. A 30 anni ebbi un grave incidente di 
gioco e avrei dovuto sottopormi  ad un 
delicato intervento chirurgico. Poiché 
nel frattempo avevo potuto frequentare il 
corso di allenatore e prendere il patentino 

di allenatore, decisi di appendere le 
scarpe al chiodo e di iniziare ad allenare. 
L’anno successivo iniziai con i ragazzini 
della Cremonese, poi tutto arrivò di 
conseguenza.

Quali altre priorità hai avuto nella tua vita, 
oltre al calcio?
Il calcio ha sempre occupato ogni 
momento della mia vita. Il calcio mi 
ha sempre fatto sentire un privilegiato. 
Certamente sono stato un “viziato”: il 
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EMILIANO MONDONICO

Emiliano Mondonico (Rivolta d'Adda, 9 
marzo 1947), ex calciatore ed ex allenato-
re di calcio.
Mondonico crebbe nelle giovanili della 
Rivoltana, squadra dilettantistica del suo 
paese e successivamente giocò nella Cre-
monese, in Serie D e C, nel Torino in Serie 
A, nel Monza in Serie B, nell’Atalanta in 
Serie A. Chiuse la carriera nella Cremo-
nese.
Iniziata la carriera da allenatore nel 1979 
come tecnico delle giovanili della Cremo-
nese, gli fu affidata la prima squadra nel 
corso del campionato di Serie B 1981-
1982. Passò poi ad allenare Como, Atalan-
ta (che portò alla semifinale di Coppa del-
le Coppe in Europa), Torino, con il quale 
ottenne i mlaggiori successi (quinti nel 
1991, i granata nella stagione 1991-1992 
conclusero terzi e disputarono la finale di 
Coppa UEFA, persa a beneficio dell'Ajax, 
pur non conoscendo sconfitta nella dop-
pia finale). Tornò poi all’Atalanta, nuova-
mente al Torino, andò al Napoli, al Cosen-
za e alla Fiorentina, squadra per la quale 
non ha mai nascosto la sua simpatia. Passò 
poi all’Albino-Leffe in Serie B e terminò 
la carriera nel Novara nel 2012, quando la 
malattia (che si era già manifestata l’anno 
prima quando allenava l’Albino-Leffe) lo 
fermò definitivamente.
Attualmente si occupa di varie attività di 
volontariato ed è opinionista della Dome-
nica Sportiva. 

calcio mi viziava e mi faceva sentire al di 
fuori e  al di sopra di tutto, il padrone di 
tutto ciò che mi circondava. Sarà stata 
questa situazione, sarò stato io che volevo 
così, sarà stato l’insieme dei due fattori, 
fatto sta che nella mia vita c’è sempre 
stato poco spazio oltre al calcio. Non so 
se questo sia un bene o un male. Uno 
dei rimpianti che oggi talvolta provo 
è rendermi conto che la mancanza di 
cultura, la mancanza dello studio mi 
permette di esprimermi con gli altri solo 
attraverso le esperienze della mia vita, del 
mio vissuto. Tutto ciò che esce da me è 
frutto di esperienza, non di cultura.

Il calcio lascia spazio all’interiorità?
Dipende dalla maturità della persona. 
Io da calciatore ho cominciato ad essere 
maturo negli ultimi anni della carriera. 
All’inizio mi sentivo un “viziato” come 
ti ho detto: non ho mai avuto bisogno di 
faticare, di fare sforzi per avere successo. 
Era un divertimento continuo. Nessuno 
mi ha mai insegnato cos’era la fatica. 
Sentivo dentro di me di essere diverso. 
Avevo una grande autostima. Purtroppo, 
però, quando c’è solo autostima e non 
considerazione del resto, degli altri, 
non vai lontano. Il treno nella vita passa 
solo una volta. Oggi penso che, come 
giocatore, il treno l’abbia perso quando 
avevo 22 anni. Allora giocavo nel Torino, 
ero il vice-Meroni, tutti si aspettavano 
grandi cose da me. Attorno a me c’era un 
alone di attesa, di simpatia incredibili e 
io non sono stato in grado di capire tutto 
ciò. Avevo 22 anni, però non ero maturo. 
Ho buttato via la possibilità di essere un 
“protagonista vero”. Solo verso la fine 
della carriera ho incominciato a riflettere e 
a capire che non c’ero solo io, ma allora il 
treno era già passato. Questo non significa 
che abbia rimpianti. Sono contento di non 
dover dar la colpa agli altri per ciò che ho 
avuto e ciò che avrei potuto avere e non 
ho avuto, sono contento di assumermi 
ogni responsabilità, nel bene e nel male. 

Cos’è cambiato nel tempo nel calcio?
Sono cambiate molte cose nei modi 
di giocare, non si gioca più a uomo, 
l’attaccante non deve più inseguire il 
difensore e molte altre cose. Ma per me 
il calcio è sempre quel giocattolo che ho 
conosciuto e vissuto io. Io non riesco 
a farmi condizionare da quello che gli 

altri vorrebbero far vedere. E’ vero che 
soprattutto negli ultimi anni sono venuti 
alla luce molti aspetti che non hanno fatto 
bene al mondo del calcio, che ci sono stati 
tanti personaggi più o meno puliti che 
hanno sporcato l’immagine del calcio. Ma 
tutto questo non ha cambiato ciò che il 
calcio rappresenta per me e come vedo 
io il mondo del calcio. Chi sbaglia, chi 
cerca di infangare questo mondo non mi 
tocca, semmai dimostra di essere debole, 
di venire coinvolto in certi ingranaggi 
che non mi appartengono. Io continuo a 
vedere il calcio con i miei occhi.

C’è qualcosa, qualcuno che ricordi con 
particolare affetto?
Ricordo con grande affetto tutte le persone 
che ho incontrato, dai primi allenatori agli 
ultimi giocatori che ho allenato. Ricordo 
Edmondo Fabbri, Titta Rota…. Ecco 
forse Titta Rota è la persona che ricordo 
con più affetto di ogni altro. Fu lui, 
infatti, con il suo modo di fare burbero 
ma genuino, il primo che intuì che c’era 
qualcosa di speciale in me e fu lui a farmi 
sentire uno che faceva la differenza. 
Titta Rota mi coinvolgeva e mi diede la 
possibilità di esprimermi al meglio,  mi 
lasciava fare e io mi sentivo una “prima 
donna”. Ma anche gli altri, gli allenatori, 
i giocatori con cui ho giocato, i miei ex 
compagni della Cremonese, del Torino, 
anche quei giocatori che nei momenti 
difficili mi avevano girato le spalle: tutti 
mi hanno insegnato qualcosa e io devo 
ringraziare tutti perché nella vita non 
sono solo le cose positive che ti aiutano a 
maturare, ma spesso e soprattutto anche 
quelle negative. Alla fine sei sempre tu il 
responsabile del tuo destino non gli altri: 
se l’allenatore non mi faceva giocare, non 
era per un suo capriccio ma ero io che in 
quel momento stavo sbagliando.

MONDONICO E
IL VOLONTARIATO

Cosa pensi del volontariato?
Come ti ho detto, alleno dei ragazzi 
alcolisti o dipendenti da droghe, ma sono 
anche Ambasciatore Unicef per l’Italia e  
sono anche Ambasciatore  del CSI per gli 
Oratori in Italia.
Credo che l’Istituzione dell’Oratorio 
in quanto tale (e con tutto ciò che 
essa rappresenta) sia qualcosa che 

vada rivalutato. Quando noi eravamo 
giovani, l’Oratorio aveva rappresentato 
il passaggio dalla vita familiare al 
mondo esterno; è stato l’Oratorio che 
ha accompagnato il nostro ingresso nella 
società. Ora di Oratori ce ne sono sempre 
meno  perché ci sono sempre meno preti.
Ai nostri tempi i preti non mancavano e 
soprattutto non mancavano i preti che si 
dedicavano ai giovani e agli Oratori. Ora 
di preti ce ne sono sempre meno ed è per 
questo che ci deve essere un impegno 
maggiore da parte dei laici affinché gli 
Oratori non spariscano. Dalla mia attuale 
esperienza negli Oratori mi sono reso 
conto che i problemi dei ragazzi di oggi, i 
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nostri figli, i nostri nipoti sono moltiplicati 
in modo esponenziale rispetto a quelli che 
avevamo noi 40/50 fa. Questi bambini, 
questi ragazzi hanno bisogno di qualcuno 
che li osservi, che li accompagni, che 
cerchi di capire prima quello che può 
succedere dopo.

Hai detto: non possiamo chiudere gli occhi, 
non possiamo chiuderci casa, noi anziani 
abbiamo il dovere di dare degli indirizzi ai 
giovani.
Ai ns. tempi se gli anziani vedevano 
entrare un ragazzino nel bar, ti davano 
un calcio nel sedere e ti mandavano 
a casa; se vedevano noi ragazzi che ci 
comportavamo male, ti dicevano “ohè, 
ada che ghel dise a papà”. Adesso invece 
tutti si girano dall’altra parte. Finchè il 
problema non ti entra in casa, non hai il 
problema e questo non è giusto. Ognuno 
di noi deve dare più attenzione ai giovani, 
fare in modo che essi si sentano osservati 
e deve essere pronto a dar loro consigli. 
Magari ti mandano a quel paese, però poi 
pensano a quello che hai detto loro. Ed è 
molto importante per me dare ai giovani 
l’alternativa. Far capire che non è solo la 
trasgressione il punto di riferimento della 
loro vita, che c’è anche un altro modo di 
vivere. Purtroppo noi non siamo allenati 
a fare questo. Ogni giorno vediamo sui 
giornali, in tv, personaggi importanti 
che fanno pubblicità a tutto, anche a 
ciò che può rappresentare trasgressione. 
Io credo che ognuno di noi deve dare 
delle alternative ai ragazzi e più siamo 
conosciuti, più abbiamo il dovere di 
svolgere tale dovere. Io ho tentato di 
coinvolgere l’Atalanta in una campagna 
contro l’alcool e la droga e avevo trovato 
corrispondenza, poi però sono intervenuti 
gli enti pubblici, io mi sono ritirato e tutto 
si è fermato. Ora sembra che qualcosa si 
stia movendo ma bisogna agire. Anche 
questa intervista potrebbe essere utile se 
arrivasse sui tavoli giusti. Ecco il discorso 
di “fare prima”. Ognuno è libero di dire 
ciò che vuole, ma come c’è chi ti “no xxx, 
no party” ci può essere anche una squadra 
di calcio che ti dice che si può vivere anche 
senza “xxx”.  Sai cosa significa per un 
giovane vedere i propri idoli che ti dicono 
certe cose! Fare una campagna contro 
quello che oggi tutti ti propinano senza 
limitazioni. Anche questo è trasgressione 
in un certo senso perché rompe i luoghi 

comuni che non sempre dicono cose 
giuste. Ti dirò che parlando anche con 
i tifosi più caldi ho trovato molti di loro 
che si sono resi conto che si sono superati 
i limiti, che bisogna fare qualcosa per non 
trovarci delle generazioni perdute.

Che cosa provi facendo volontariato?
Io penso che in questo paese, al di là di 
tutte le sceneggiate a cui stiamo assistendo 
soprattutto in questi ultimi anni, solo il 
privato, il volontariato possa risolvere 
molti problemi legati ai giovani. Ognuno 
di noi deve sentire questa responsabilità. 
Per contro il piacere di dare senza avere 

niente in cambio, di guardarsi allo 
specchio alla sera senza abbassare gli 
occhi, è una sensazione indescrivibile. 
In quei momenti non senti nessun peso. 
Domani mattina avrò un allenamento 
con i miei alcolisti e ti dirò che lo aspetto, 
lo aspetto con l’entusiasmo della prima 
volta. Perché so che loro saranno lì e mi 
studieranno e guai se io non sarò il più 
entusiasta di tutti. Se tu sapessi quanta 
soddisfazione senti dentro quando uno 
di questi ragazzi, finite le tre settimane di 
day hospital, ti dice “grazie”! Penso che 
non ci siano paragoni con tutto il resto. 
Il grazie di una persona che ha bisogno 
è la cosa più bella che ti possa succedere.

Chi ti conosce, sa che tu fai volontariato?
Io penso di si. Del resto faccio di tutto per 
farlo sapere. Non bisogna nascondersi. Io 
non mi sono nascosto quando ho avuto 
il tumore. L’ho detto chiaramente. Ed 

è chiaro che non mi nascondo per dire 
che faccio questo o quello. Ma non per 
dirlo e farmi dire come sono bravo, no, 
lo faccio per far capire a tutti quanto sia 
importante fare qualcosa per gli altri, lo 
faccio per cercare di coinvolgere altri. 
Personalmente potrei sentirmi appagato 
di tutto e di tutti. Invece no, sento che 
posso avere ancora un ruolo in questo 
mondo e meno male che c’è questo 
spirito, ma soprattutto questa voglia di 
fare in modo che anche gli altri facciano 
qualcosa.

Chi è il debole, il diverso: chi va aiutato 

secondo te?
Ognuno può avere bisogno di aiuto. Se 
vuoi fare qualcosa per qualcuno non devi 
andare chissà dove, basta guardare intorno 
a te, sul pianerottolo dove abiti, magari il 
tuo vicino ha tanto bisogno di te e non 
ha il coraggio di dirtelo. Bisogna sforzarsi 
di guardare intorno a noi, di entrare nella 
situazione dell’altro. Discretamente ma 
con la volontà di aiutare. Naturalmente 
è necessaria la collaborazione di chi stai 
aiutando: non puoi aiutare uno che non 
vuole essere aiutato. E’ difficile aiutare 
uno che vuole buttarsi via. Spesso 
l’eroinomane sa che la droga può portarlo 
alla morte, ma non riesce a farne a meno, 
la droga gli porta via la voglia di lottare. 
E quando vedi che tu non riesci a fargli 
cambiare idea, ti senti sconfitto. E la loro 
sconfitta è anche la tua sconfitta. Significa 
che non hai fatto abbastanza, che non 
sei riuscito ad entrare in quel piccolo 
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spiraglio attraverso il quale avresti potuto 
fare qualcosa. Perché c’è sempre uno 
spiraglio. Il mestiere dell’allenatore, il 
suo istinto può aiutare a questo scopo. 
Ecco perché domattina io devo essere il 
più convinto di tutti. Lo psicologo con 
cui collaboro dice che un allenamento 
dei miei vale quanto dieci sedute 
psicoterapeutiche. Un allenamento come 
il mio, di Emiliano Mondonico, di un 
personaggio famoso, ma è proprio perché 
uno è un personaggio pubblico che ha 
delle responsabilità maggiori. Quattro di 
questi ragazzi sono stati convocati per i 
mondiali degli homeless a Santiago del 
Cile. Questi ragazzi sono usciti dall’alcol, 
dalla dipendenza. Il discorso Mondonico 
è servito, ma bisogna essere convinti. Non 
bisogna dare illusioni ma certezze. Le 
illusioni li hanno già massacrati. 

MONDONICO E LA MALATTIA

Possiamo passare al terzo punto, la 
malattia?
Vai.

Hai detto: non ho mai fumato, ho sempre 
giocato a calcio e ho preso il tumore. Quale 
è stata la tua prima reazione?
E’ successo tutto così rapidamente che 
la prima volta non ho avuto neanche 
il tempo di pensare troppo. Non ci 
sono stati sintomi premonitori, dolori, 
situazioni particolari: un venerdi mattina 
ho fatto una visita negli spogliatoi della 
squadra che stavo allenando, prima 
di mezzogiorno ho fatto una visita in 
ospedale, a mezzogiorno la TAC e all’una 
del pomeriggio mi avevano diagnosticato 
il tumore. Sono tornato a casa, il sabato 
abbiamo giocato la partita, il lunedì sono 
stato operato la prima volta. Certo la notte 
tra il sabato e la domenica non è stata 
molto tranquilla, però sapevo che sarei 
stato operato e c’erano tutte le speranze 
che le cose si sarebbero risolte. Fu la 

seconda volta che la reazione fu molto 
più negativa, perché fu allora che mi resi 
conto che il nemico era più agguerrito di 
quanto ci si aspettasse e che avrei potuto 
perdere la battaglia, la guerra. 

Aiuta chiamarsi Mondonico in certe 
situazioni?
La prima volta si. Hai la certezza che tutti 
sono dalla tua parte. Era come quando, 
da calciatore, tutti mi viziavano. Non 
mi sono mai sentito abbandonato. Tutti 
quegli striscioni…., sentire i cori dei tifosi 
dell’Inter o del Milan …. Tutte quelle 
manifestazioni di affetto mi facevano 
sentire forte e pronto ad affrontare 
la battaglia. Ecco perché il calcio è il 
mio mondo, la mia vita, un mondo che 
nessuno mi può offuscare. Il problema 
fu dopo un mese quando mi dissero: 
“Guarda che siamo daccapo un’altra 
volta”. Lì iniziò la vera lotta con la paura e 
lì mi sentii veramente solo con me stesso: 
non riuscii più a vedere niente e nessuno 
intorno a me. Solo la famiglia ha potuto 
fare breccia nella mia disperazione e 
darmi una mano ad uscirne. La famiglia 
è la cosa più importante che uno ha. Il 
padre e la madre non ti tradiranno mai, 
saranno sempre lì ad aspettarti. Gli eroi 
di un ragazzo devono essere il papà e la 
mamma. In quei momenti ti rendi conto 
che tutto è relativo, senti o senti di nuovo 
la spinta verso il Soprannaturale. Io da 
piccolo sono stato quattro anni con i 
Salesiani ma, in seguito, non posso dire di 
essere stato un assiduo frequentatore della 
Chiesa. Dopo la seconda operazione, sono 
andato tre volte dal Papa (quello attuale), 
sono stato ad Assisi e, dopo non so quanti 
anni, ho fatto di nuovo la Comunione. Si, 
sono momenti in cui fai i conti con la tua 
coscienza.

E’ stata dura uscire dal tunnel?
La lotta più dura che ho combattuto 
è stata quella con il mio cervello. Dopo 

la seconda operazione non ho dormito 

regolarmente per quasi un mese e, in tutto 

quel periodo, è stata una lotta continua 

con il mio cervello che continuava ad 

andare a ruota libera ed io non riuscivo 

assolutamente a dominarlo. Poi, come in 

tutte le cose, si trova una soluzione, un 

compromesso che ti permette di andare 

avanti. Ti abitui ad un nuovo modo di 

pensare. Ti abitui a vivere con la nuova 

situazione, con il cambiamento che è 

avvenuto nella tua vita  e anche i controlli 

periodici diventano parte della tua nuova 

realtà.

In conclusione, che cosa ti ha portato questa 

ultima esperienza?

Mi  sono reso conto di tante cose e ho 

potuto fare un bilancio della mia vita. 

Ho capito che io ho avuto tanto dalla 

vita, sono stato viziato e coccolato e 

non ho dovuto fare fatica per ottenere 

ciò che ho ottenuto. Ho avuto le mie 

chances, ne ho acciuffate molte e ne ho 

perse altre, forse le più importanti. Ho 

imparato molto e ho pagato il prezzo dei 

miei errori. Quello che mi lascia del tutto 

sereno è la consapevolezza che qualsiasi 

cosa abbia avuto o abbia perso la devo 

esclusivamente a me stesso e non devo 

dare la colpa a nessuno. Sono sempre 

stato io l’artefice del mio destino. Queste 

considerazioni, queste convinzioni mi 

hanno accompagnato soprattutto in questi 

ultimi tempi in cui la malattia mi ha messo 

di fronte alle mie responsabilità e mi ha 

permesso di sentirmi del tutto sereno per 

continuare il mio cammino fino a quando 

mi sarà permesso di percorrerlo.

Per essere costantemente informati sulla vita dell’Associazione, iscrivetevi alla mailing list, riceverete direttamente a casa un avviso 
che segnala tutti gli aggiornamenti non appena inseriti. Per farlo è sufficiente  entrare nella  Home-page del sito www.aobonlus.it  
e inserire il  vostro indirizzo elettronico nell’apposito spazio
Siamo anche su Facebook: A.O.B. Onlus www.facebook.com/aobonlus
A.O.B. onlus è gestita interamente da persone che operano a titolo di volontariato. Tutti i  proventi sono destinati all’attuazione 
di progetti e servizi messi a disposizione dei malati  oncologici e dei loro famigliari ed al sostegno di studi clinico/scientifici di 
grande utilità.
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L’evidenza scientifica parla chiaro: la se-
dentarietà fa più danni del fumo e svolge-
re una regolare attività fisica favorisce uno 
stile di vita sano, con notevoli benefici sul-
la salute generale della persona.
“E’ per questo motivo che abbiamo deci-
so di muoverci - spiega Alberto Gamba, 
Club Manager SPORTPIU’ - che svela: 
“Ero a Roma a un incontro del Progetto 
Movimento per la Salute al Senato della 
Repubblica, con il quale l’Italia affianca i 
Governi d’Europa e America nella lotta 
contro la sedentarietà, epidemia dei nostri 
tempi, e sono rimasto letteralmente folgo-
rato dai dati pubblicati dalla rivista medica 
“Lancet” dello studio dell’Harvard Medi-

cal School sull’inattività che provoca ogni 
anno lo stesso numero di decessi causati dal 
fumo di sigarette. Con la mia famiglia ci 
occupiamo di fitness da 30 anni, non po-
tevamo non reagire. Per contrastare questa 
evidenza scientifica e per onorare la memo-
ria di una professionista fantastica, abbia-
mo deciso di realizzare il progetto Muo-
viamoci insieme. Lotta alla sedentarietà, 
progetto Marina Polini.

L’iniziativa nasce infatti nel ricordo del 
direttore di SPORTPIU’, Marina Polini, 
scomparsa prematuramente lo scorso set-
tembre, dopo aver fatto della sua mission 
per 15 anni l’accompagnare più persone 

possibili verso uno stile di vita attivo; 
cosa che ha continuato a fare fino all’ul-
timo giorno.
“Il progetto aveva diversi obiettivi”, ricor-
da Alberto Gamba, “primo fra tutti quello 
di onorare il ricordo di Marina, una per-
sona stimata ed amata da tutti coloro che 
l’hanno conosciuta. Era una professionista 
fantastica, un leader riconosciuto da tutti 
e da cui trarre esempio ogni giorno. Vole-
vamo fare qualcosa di grande per lei e il 
risultato di questa iniziativa ha confermato 
il ricordo che ha lasciato a tutti i soci Spor-
tpiù. Il secondo era quello di far provare 
l’esperienza dell’esercizio fisico a quanti 
più sedentari possibile, mostrando loro 

MUOVIAMOCI 
INSIEME... CONTRO
LA SEDENTARIETA’
di Davide Provenzi
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Il progetto ha visto in prima linea mol-
ti bergamaschi e tanti vip, come Roby 
Facchinetti, storica voce dei Pooh, Luca 
Cigarini e Gianpaolo Bellini, calciatori 
atalantini, gli allenatori Stefano Colan-
tuono e Emiliano Mondonico e la super 
ristoratrice Giuliana D’Ambrosio. Anche 
il campione di nuoto Filippo Magnini, 
dopo aver letto dell’iniziativa sulla Gaz-
zetta dello Sport, ha twittato l’articolo 
sulla sua pagina ufficiale I AM DOPING 
FREE.
“Siamo davvero contenti di aver avuto il 
sincero sostegno dei VIP bergamaschi che, 
venuti a conoscenza dell’iniziativa, hanno 
prestato il loro volto e, ancora più impor-
tante, hanno sostenuto concretamente il 
progetto”, conferma Gamba. 
Il risultato in effetti è stato davvero incre-
dibile. 2.255 adesioni  e 435 t-shirt per 
un ricavato totale di  47.275 euro sono i 
numeri della solidarietà che ha permesso 
di raggiungere tre importanti risultati: 
donare all’Associazione Oncologica Ber-
gamasca un nuovo autoveicolo per il Ser-
vizio di Accompagnamento dei pazienti 
oncologici; devolvere, sempre a favore di 
A.O.B, più di 30.000 euro a sostegno di 
un progetto che prevede l’attivazione di 
un ambulatorio nutrizionale per pazienti 
oncologici e permettere a più di duemila 
sedentari di vivere un’esperienza di eser-

cizio fisico, avvicinandosi così a uno stile 
di vita più sano. 
“Devo dire pubblicamente “Grazie” a tut-
ti i soci SPORTPIU’ e a tutte le persone 
che hanno aderito all’iniziativa. Abbiamo 
raggiunto un risultato che va molto al di 
là delle aspettative, riuscendo a centrare 
sia il primo che il secondo obiettivo che 
pensavamo di realizzare con un evento 
successivo. L’A.O.B., infatti, ci aveva sen-
sibilizzato all’acquisto del veicolo al fine 
di poter migliorare ed ampliare il Servizio 
di Accompagnamento gratuito dei pazienti 
oncologici, anticipandoci anche il progetto, 
condiviso con l’Ospedale Papa Giovanni di 
Bergamo, di attivare un ambulatorio che 
potesse fornire ai pazienti oncologici una 
consulenza alimentare. Abbiamo deciso di 
sposare entrambe le esigenze e siamo dav-
vero contenti per il risultato ottenuto. Ho 
chiesto due volte che venissero rifatti i con-
teggi perché quasi non ci credevo! E invece 
sono stati tutti molto, molto bravi”, ha di-
chiarato Alberto Gamba, che ha concluso 
ricordando che “continueremo a lavorare 
a stretto contatto con le associazioni e le 
istituzioni per la realizzazione di progetti 
a vantaggio dei pazienti e della comunità 
bergamasca".

ALBERTO GAMBA

Alberto Gamba è Club Manager dei cen-
tri Sportpiù, un gruppo di centri Wellness 
posizionati in modo strategico in città e in 
provincia di Bergamo. Fondati nel 1981 
dal signor Dario Gamba, tutt’ora opera-
tivo al fianco dei figli Alberto e Luca nella 
direzione dei club, Sportpiù si è negli anni 
distinto per innovazione, qualità e com-
pletezza dei servizi offerti ai propri soci e 
preparazione del proprio staff. Il gruppo 
conta oggi 6 centri, di cui uno, Area.Don-
na, riservato alle donne e studiato per le 
loro necessità, posizionato nel cuore della 
città, sotto il palazzo Coin

A.O.B. onlus fornisce un Servizio di Accompagnamento ai pazienti  oncologici in situazione 
di oggettiva difficoltà e bisogno che devono recarsi per svolgere cicli di terapie, esami o visite 
specialistiche presso i Reparti di Oncologia e Radioterapia dell’ Ospedale Papa Giovanni 
XXIII di Bergamo.
L'accompagnamento, completamente gratuito, è svolto da Volontari A.O.B. con autovettura 
dell’Associazione. Il servizio è rivolto a pazienti autosufficienti, in condizioni fisiche e psico-
logiche tali da essere accompagnati da Volontari e non da personale socio-sanitario.

Per l’attivazione del Servizio: 
• Cell.  331.6086374  da Lunedì a Venerdì  dalle ore 9.00 alle 18.00
• e-mail: info@A.O.B.onlus.it  
• compilazione e consegna del modulo di richiesta

SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO
GRATUITO PER PAZIENTI ONCOLOGICI

quanto sia facile rompere il ghiaccio e ini-
ziare a muoversi, a cambiare stile di vita. Il 
terzo obiettivo, ma non meno importante, 
era quello di raccogliere fondi a supporto 
di un’ importante associazione operante sul 
territorio, in ambito oncologico. Lottando 
a fianco di Marina abbiamo capito l’impor-
tanza delle associazioni di volontariato e di 
ciò che fanno ogni giorno per i pazienti e 
le loro famiglie. Abbiamo incontrato l’As-
sociazione Oncologica Bergamasca che ci 
ha illustrato il proprio modus operandi e 
gli ambiziosi progetti ed abbiamo deciso di 
sostenerli.”

Quella contro la sedentarietà è una batta-
glia sempre aperta nel nostro Paese. Basti 
pensare che gli ultimi, allarmanti studi, 
fotografano una nazione con oltre 25 mi-
lioni di pigri. Nessuna attività sportiva 
per il 42% degli Italiani, afferma l’Istat, 
con le uniche eccezioni virtuose di Tren-
tino Alto Adige (15% di sedentari) e Ve-
neto (24,8%). Ma c’è di più: le ricerche 
evidenziano come la pigrizia, da sempre 
tra le cause principali di obesità, sovrap-
peso e delle loro conseguenti degenera-
zioni, sia più frequente in famiglie in cui 
lo sport è il grande assente. In molti casi, 
inoltre, la sedentarietà rischia di essere 
più dannosa del fumo.
“Per questo abbiamo voluto un’iniziativa 
a sostegno del movimento. Il mondo da 
50 anni sta perdendo la battaglia contro 
l’obesità, dichiarata nel 2013 una vera 
e propria patologia. Ci sono persone che 
muoiono perché non hanno cibo ma ci sono 
altrettante persone che muoiono perché 
mangiano troppo. Questa iniziativa è per i 
sedentari, perché possano fare il primo pas-
so verso uno stile di vita attivo”, sottolinea 
Gamba. 
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LE RAGIONI DI UN
“CANCER CENTER” 

ALL’OSPEDALE
PAPA GIOVANNI XXIII

Esattamente un anno fa la Direzione Ge-
nerale del nostro “HPG”, come ormai lo 
chiamiamo affettuosamente tutti, mi invia 
una delibera del 17 ottobre 2013 (giorno 
del mio compleanno…) dove il dott. Car-
lo Nicora mi comunica che “ho disposto 
di incaricarLa della conduzione, attuazio-
ne e implementazione delle linee di svi-
luppo ad alto fabbisogno di integrazione 
previste nel POA (Piano di Organizza-
zione Aziendale) 2011-2014, nell’ambito 
del Cancer Center: il suddetto incarico 
decorre dal 17/10/2013 per un periodo di 
3 anni…”. Io ringrazio per il gentile rega-
lo, peraltro preannunciato nelle settimane 
precedenti, e mi metto all’opera. E’ pas-
sato un anno e parlando con molte per-
sone, tra le quali Presidente e dirigenti di 
A.O.B., mi rendo ora conto che le moti-
vazioni, i compiti e le aree di intervento di 
questa “cosa” non sono del tutto chiare al 
vasto pubblico e ai cosiddetti “stakehol-
ders” o portatori di interesse (cioè tutto 
coloro che sono destinatari di questa e di 
altre innovazioni, in primo luogo i pazien-
ti oncologici e le loro famiglie). Proviamo 
allora a capirci.
 
Al giorno d’oggi la assistenza ai pazienti 
neoplastici è molto complessa, particolar-
mente all’interno di un grande ospedale 
come il nostro, e richiede la disponibilità 
di tutta una serie di presidi tecnologica-
mente avanzati, sia a livello diagnostico 
(ad esempio: PET di ultima generazione, 
biologia molecolare…) che terapeutico 
(chirurgia robotica, strumentazioni radio-
terapiche, farmaci antitumorali innovati-
vi…). Ma soprattutto è indispensabile la 
realizzazione di un perfetto coordinamen-
to tra tutti i professionisti, con la piani-
ficazione di precisi ed efficienti “percor-
si diagnostico-terapeutici assistenziali” 
(PDTA) che incanalino l’ammalato fin 
dall’inizio e che lo seguano passo passo in 

modo protetto e in tempi accettabili verso 
la miglior terapia. Si tratta in sostanza di 
realizzare un effettivo approccio multi-
disciplinare con la presenza di un “case 
manager”, cioè di una figura professio-
nale (che può benissimo essere un infer-
miere/a) che si prenda cura del paziente 
e che gli apra tutte le porte di accesso alle 
prestazioni di cui abbia bisogno, incluso 
la possibilità di partecipare a rigorosi pro-
tocolli di sperimentazione clinica e trasla-
zionale qualora ve ne siano le condizio-
ni. Se questa è la “mission” generale del 
Cancer Center, che ne fa una della aree 
strategiche trasversali del nostro ospeda-
le, quali ne sono più in dettaglio gli ambiti 
di operatività?  Vediamone alcuni:
- i PDTA di più avanzata realizzazione 

sono quelli che riguardano le seguenti 
neoplasie: melanoma maligno, tumori 
del colon e del retto, carcinoma della 
mammella, carcinoma del polmone e 
della prostata…per ognuno di questi, 

ROBERTO FRANCESCO 
LABIANCA

Presidente del Dipartimento  Interazien-
dale Provinciale Oncologico della Pro-
vincia di Bergamo e Direttore Cancer 
Center dell’A.O. Papa Giovanni XXIII di 
Bergamo di cui è stato direttore dell’Unità 
di Oncologia medica e del Dipartimento 
di Oncologia ed Ematologia. Membro di 
numerose e prestigiose società scientifi-
che e componente di diverse commissioni 
e gruppi di lavoro regionali e nazionali. 
Autore di oltre 260  pubblicazioni scien-
tifiche sulle più significative riviste inter-
nazionali.

che si fondano su una tradizione ormai 
ben consolidata di attività multidiscipli-
nare, viene ora identificato un “team lea-
der”, cioè un clinico in grade di garanti-
re il perfetto funzionamento del gruppo
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- anche i tumori rari, quelli  neurologici 
e quelli della sfera otorinolaringoiatrica, 
tiroidea e ginecologica rappresentano 
altrettanti positivi esempi di collabora-
zione tra professionisti della salute

- altre aree, ancora più trasversali, sono 
costituite dalla cardio-oncologia, dal-
la dietologia, dalla osteo-oncologia, 
dall’accoglienza e dalla gestione del pa-
ziente anziano…

- la implementazione delle cure palliative 
simultanee (erogate per il controllo dei 
sintomi in pazienti ancora in trattamen-
to specifico antitumorale) è ormai un 
obbligo irrinunciabile e rappresenta un 
paradigma senza pari per verificare che 
il malato sia curato in ospedale come a 
casa sua

- esiste da tempo, ma deve essere ulterior-
mente stimolata e verificata la assistenza 
sociale e psicologica

- e tanti altri ancora…

Per tessere le fila di questa auspicabi-
le realtà di integrazione, la attività del-
le singole Unità Operative (Oncologia, 
Radioterapia, Urologia, Ginecologia…) 
è necessaria ma non sufficiente e anche 
lo stesso strumento dipartimentale non 
è in grado di farlo al meglio. La nascita 
del Cancer Center è servita proprio a ra-

gionare su una scala più ampia, mettendo 
insieme tutte le competenze professionali 
che si raccolgono intorno a una determi-
nata neoplasia (ad esempio, quelle della 
mammella e della prostata, realizzando 
le cosiddette “Breast o Prostate Unit”) 
oppure intorno a una specifica tematica 
trasversale (ad esempio la nutrizione dell’ 
ammalato oncologico), oltre e in qualche 

indipendentemente dalla Unità o Diparti-

mento di cui fanno parte. 

 

Ovviamente, molto vi è ancora da fare ma 

con il sostegno di tutti (pazienti, famiglie 

e Associazioni di volontariato, con A.O.B. 

in prima fila) sono certo che ce la faremo.     

Ingresso 45 Torre 6

Ambulatori Oncologia Piano terra

Day-Hospital Onco-Ematologia 1° Piano

Degenza Oncologia 1° Piano

Degenza Ematologia 2° Piano

Studi medici / Assistente sociale / Psicologo 4° Piano

Ingresso 43: Torre 6

MiniCUP – Prelievi – P.I.D Piano terra

Ingresso 42 Piastra

Radioterapia Piano terra

Ingresso 39 Torre 5

MiniCUP Piano terra

DOVE OPERIAMO, 
ALL’INTERNO
DELL’AZIENDA 
OSPEDALIERA
PAPA GIOVANNI XXII 
DI BERGAMO

NUMERI TELEFONICI 
PER CONTATTARE 
L’ASSOCIAZIONE

A.O.B. ONLUS

SEGRETERIA ASSOCIAZIONE
(anche per servizio parrucche)

Tel. 035.2678063
Lunedì, Mercoledì, Venerdì 
Dalle ore 9,00 alle ore 12,30

SERVIZIO PARRUCCHE
Tel. 035.2678063

Martedì e Giovedì
Dalle ore 9,00 alle ore 12,30

SERVIZIO
ACCOMPAGNAMENTO

AMMALATI
Tel. 331.608.637.4

Da Lunedì a Venerdì 
Dalle 9.00 alle 18.00
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Vi è un rapporto stretto tra dieta e can-
cro: infatti un’alimentazione scorretta 
predispone a numerosi tipi di tumore e, 
d’altra parte, alcuni cibi possono fornire 
una possibile prevenzione della malattia 
tumorale stessa. 

NUTRIZIONE E
RISCHIO DI NEOPLASIA

Dopo il fumo di sigaretta, la più impor-
tante causa correlata all’insorgenza di tu-
mori sono gli errori dietetici, soprattutto 
se associati alla sedentarietà. Tali errori 
sono responsabili dell’insorgenza del 
30% di tutti i tipi di tumore.
Tra i fattori dietetici più pericolosi vi sono 
l’eccessivo consumo di calorie, di grassi 

saturi, di carboidrati semplici, di proteine 
animali e di alcool.
Inoltre non va dimenticato che negli ali-
menti possono essere presenti sostanze 
ad attività oncogena quali aflatossine, 
nitrosamine, additivi e/o contaminanti 
chimici, coloranti e conservanti ad attività 
cancerogena.
Passando in rassegna le principali neo-
plasie si possono evidenziare le seguenti 
correlazioni:  

Neoplasia  Associazione con

esofago    eccesso di calorie (obesità)   
stomaco consumo di cibi contenen-

ti nitrosamine (carne cotta 
alla brace)

colon-retto eccesso di calorie (obesità)

 eccessivo consumo di grassi 
animali

 eccessivo consumo di carni 
rosse

 scarso contenuto in fibre
fegato eccesso di calorie (obesità)
 eccesso di alcool
 consumo di cibi contamina-

ti con aflatossine
pancreas eccessivo consumo di carne
mammella  eccesso di calorie (obesità)
 eccessivo consumo di grassi 

saturi
prostata eccessivo consumo di grassi 

animali
 eccessivo consumo di carni 

rosse

NEOPLASIE
E NUTRIZIONE
di Fiorenzo Cortinovis
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NUTRIZIONE E PREVENZIONE 
DALLE NEOPLASIE 
 
Vi sono alcuni cibi, o meglio alcuni fat-
tori nutritivi presenti nei cibi, con carat-
teristiche protettive. Si tratta di un tema 
certamente importante sul quale le infor-
mazioni diffuse dovrebbero essere il più 
possibile supportate da evidenze scientifi-
che per eliminare false credenze ed evita-
re la creazione di inutili miti.  

Alcuni nutrienti con effetti anticancero-
geni sono: 

VITAMINA A (carotene)
Si tratta di una vitamina con effetti pro-
tettivi sugli epiteli grazie ad un’azione sul 
nucleo cellulare. Possiede inoltre effetti 
antiossidanti e immunostimolanti. Fonti 
ricche di caroteni sono spinaci, carote, 
cavolo, verza, broccoli, bieta, finocchi, ra-
vanelli, zucca gialla. 
Un prodotto della famiglia dei carotenoi-
di, pur privo di attività simil-vitaminica A, 
è il licopene. Va ricordato in quanto pos-
siede ottime proprietà antiossidanti. Ne 
sono particolarmente ricchi i pomodori.

VITAMINA C (Acido ascorbico)
Contrasta la formazione di radicali e 
previene la formazione delle nitrosami-
ne. Sorgenti ricche di vitamina C sono: 
gli agrumi, il kiwi, le fragole, i peperoni, 
i broccoli, gli spinaci, i legumi freschi, 
l’indivia, il sedano, i pomodori, le pata-
te. 
 
VITAMINA E
Svolge attività antiossidante formando i 
chinoni. Svolge la sua azione in sinergia 
con la vitamina C ed il Glutatione.  Fonti 
alimentari ricche di vitamina E sono gli 
olii, il germe di grano, la segale ed il mais.

POLIFENOLI
Si tratta di un vasto gruppo di sostanze, 
non appartenenti alla famiglia delle vita-
mine, non essenziali alla vita, ma comun-
que dotate di benefico effetto sulla salute 
umana. Si dividono in varie classi tra cui 
molto importanti i flavonoidi e le antocia-
nidine in grado di rallentare l'ossidazione 
cellulare e quindi di limitare l’azione dan-
nosa dei radicali liberi. Fonti alimentari 
particolarmente ricche in polifenoli sono 
cipolla, cavolo riccio, porri, broccoli,  
mirtilli, uva rossa frutti di bosco,  tè verde 
ed arance rosse. 

SELENIO
E’ ipotizzato un possibile ruolo preven-
tivo di questo minerale contro i danni 
ossidativi al DNA. Alimenti ricchi di se-
lenio sono: cereali integrali, crusca, germe 
di grano, pesci, carni, derivati del latte, 
broccoli, funghi, cipolle e noci.

ACIDI GRASSI OMEGA-3
Sono acidi grassi polinsaturi presenti in 
grandi concentrazioni nell’olio di pesce. 
I risultati della supplementazione con 
omega 3 sulla prevenzione delle malattie 
cardiovascolari sono accertati; quelli circa 
la prevenzione dal cancro, dapprima dati 
per certi, sono al momento ritenuti con-
troversi.  

Non esistono singoli alimenti in grado 
di “immunizzarci” dal rischio oncologi-
co, piuttosto esiste uno stile alimentare 
corretto che, se eseguito in modo costan-
te, permette una  riduzione del rischio 
dell’insorgenza di patologie neoplastiche 
dieto-sensibili, oltre che di altre patologie 
quali l’obesità e le malattie metaboliche 
ad essa associate (diabete e dislipidemia 
in primis), nonché di cardiopatia ischemi-
ca ed in generale dell’aterosclerosi.
In particolare occorre:
1) Limitare l’uso dei grassi da condi-

mento, dando la preferenza a quelli  
di origine vegetale ed in particolare 
all’olio extravergine di oliva. E’ da 
limitare il consumo di condimenti di 
origine animale (burro, strutto, panna, 
maionese, mascarpone, lardo). Tale 
comportamento riduce l'apporto degli 
acidi grassi “saturi” che, oltre a ridur-
re il rischio neoplastico, riduce anche 
quello aterosclerotico.

2) Moderare il consumo di carni (da as-
sumere al massimo tre volte la settima-
na). Eliminare il grasso visibile e limi-
tare al massimo la cottura sulla fiamma 
viva (cottura alla griglia) 

3) Ridurre il consumo di salumi, limi-
tandosi solo al consumo di quelli più 
magri: bresaola o prosciutto (crudo e 
cotto) magri 

4) Consumare latticini magri per ridurre 
l’apporto di grassi saturi

5) Aumentare il consumo di frutta e ver-
dura, cereali poco raffinati e legumi: 
permette un adeguato apporto di fibre 
vegetali, di vitamine e di sali minerali. I 
vegetali contengono antiossidanti che 
svolgono un ruolo preventivo e pro-

FIORENZO CORTINOVIS

Responsabile dell’Unità di Dietologia 
Clinica dell’Azienda Ospedaliera Papa 
Giovanni XXIII di Bergamo. Componen-
te del Gruppo di lavoro provinciale per 
l’ottimizzazione della nutrizione artificiale 
domiciliare dell’ASL di Bergamo.
E’ socio delle seguenti società scientifiche:
• SINPE (Società Italiana Nutrizione Pa-

renterale ed Enterale), di cui è anche 
coordinatore didattico per la Sezione 
Lombardia

• ADI (Associazione Dietologica Italia-
na), di cui è stato Consigliere Regionale 
della Sezione Lombardia-Canton Tici-
no

E' professore a contratto di Fisiologia 
Umana e di Fisiopatologia al Corso di 
laurea  per Tecnici di radiologia all'Uni-
versità di Milano Bicocca. Ha svolto 80 
comunicazioni/relazioni scientifiche a 
Congressi medici nazionali ed internazio-
nali  in ambito nutrizionale ed è autore di 
50 pubblicazioni scientifiche edite a stam-
pa su riviste mediche italiane ed interna-
zionali di prevalente interesse in ambito 
nutrizionale.

tettivo riducendo il rischio di tumori e 
malattie cardiovascolari. L'OMS (Or-
ganizzazione Mondiale della Sanità), 
ha lanciato la formula five a day, cioè il 
consumo di cinque porzioni suddivise 
tra frutta, legumi e verdura al giorno.

 Per incrementare la scorta di antiossi-
danti è utile l’uso di erbe aromatiche 
(timo, salvia, origano, basilico, etc.) 
soprattutto fresche.

6) Ridurre il consumo di prodotti ad 
alto contenuto di zuccheri semplici 
(zucchero, dolci, gelati, succhi di frut-
ta, bevande zuccherine) che predispo-
ne ad obesità, a diabete mellito e ad  
alcuni tumori.  

7) Bere alcolici con moderazione prefe-
rendo quelli a bassa gradazione (vino, 
birra) e limitandone l’assunzione al 
momento dei pasti (un bicchiere a pa-
sto per le persone adulte).

NUTRIZIONE DELLA PERSONA 
AFFETTA DA NEOPLASIA

Una volta insorta la patologia neoplastica, 
pur considerando l’eterogeneità che ca-
ratterizza i vari tipi di tumore, è possibile 
individuare un filo conduttore comune: 
l’instaurarsi di uno stato di malnutrizione 
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proteico-energetica.
Questa evenienza causa un significativo 
peggioramento della qualità di vita del pa-
ziente, può determinare un insuccesso del-
le terapie  ed  un aumento della mortalità. 
E’ infatti riconosciuto che l’instaurarsi 
della malnutrizione proteico-energetica  
può contribuire a determinare una serie 
di condizioni sfavorevoli per il soggetto 
neoplastico, tra cui: 
•  un’aumentata tossicità da radioterapia e 

da chemioterapia 
•  una riduzione della risposta al tratta-

mento antitumorale 
• una riduzione della risposta immunitaria 
• un aumentato rischio di complicanze 

post-operatorie 
•  un aumento dello stress psico-fisico per 

il paziente 

•  una riduzione della sopravvivenza. 
Pertanto, la qualità di vita, già compro-
messa, viene ulteriormente peggiorata 
dalla riduzione del performance status 
e dalle frequenti  interruzioni dei cicli 
di terapia, che lo stato di malnutrizione 
può  causare, con la conseguente minor 
efficacia della cura stessa. La malnutri-
zione inoltre determina: prolungamento 
della degenza ospedaliera, necessità di 
reospedalizzazione precoce,  incremento 
di morbidità e di mortalità. Si stima che il 
20% dei pazienti oncologici possa andare 
incontro a decesso a causa della malnutri-
zione piuttosto che per gli effetti diretti 
della neoplasia!
Dal punto di vista epidemiologico, la 
prevalenza di malnutrizione nei pazienti 
oncologici è molto variabile. Per alcune 

neoplasie (prostata, utero e rene ) è bas-
sa (8-10%), per altre (stomaco, regione 
capo/collo) è alta (oltre il 50%), con pun-
te fino all’85% (pancreas). 
La presenza della neoplasia determina un 
aumento del dispendio energetico varia-
bile dal 15 al 40% rispetto ad un soggetto 
sano. La mancata copertura di tale fabbi-
sogno causa una perdita media di 1-2 kg 
di massa muscolare e di 0,5-1 kg di massa 
grassa al mese. 
Oltre a ciò può subentrare un quadro di 
anoressia neoplastica. Con questa defini-
zione si indica la perdita, più o meno mar-
cata del desiderio di assumere cibo. Può 
essere precoce e cioè prima del riscontro 
della neoplasia (interessa in questo caso il  
10 - 25% dei soggetti), anche se general-
mente è solitamente presente dopo il ri-

scontro della patologia (interessa, in que-
sto caso, fino al 60-65% dei pazienti). La 
causa dell’anoressia neoplastica va ricer-
cata in un’alterazione a livello cerebrale, e 
più precisamente ipotalamico, riguardan-
te in particolare i meccanismi che control-
lano le sensazioni di fame e sazietà. 
Sembra vi sia  una risposta “infiammato-
ria” attivata dalla crescita neoplastica che 
porta alla produzione di citochine in gra-
do di creare a livello dell’ipotalamo una 
condizione di resistenza nei confronti 
degli stimoli  che normalmente segnalano 
un deficit di energia. Da ciò deriverebbe 
la perdita del desiderio di assumere cibo.
In realtà la malnutrizione nel soggetto 
neoplastico può insorgere non soltanto 
come conseguenza del tumore in sé, ma 
anche delle cure cui il paziente viene sot-
toposto. 

Infatti tra i possibili effetti collaterali se-
condari a chemioterapia, a chirurgia e a 
radioterapia, è possibile riscontrare : ano-
ressia, alterazioni del gusto, nausea, vo-
mito, ulcerazioni delle mucose del tratto 
digerente, alterazioni dei fenomeni dige-
stivi, malassorbimento intestinale e varia-
zioni della motilità intestinale. 
Altro motivo di malnutrizione è la pos-
sibile insorgenza di avversione per gli 
alimenti quale  sintomo di una sindrome 
depressiva secondaria.
La gestione globale della patologia onco-
logica dovrebbe pertanto sempre contem-
plare (come  sostenuto dal Prof. Roberto 
Labianca, Direttore del Cancer Center di 
Bergamo) la valutazione dello stato nutri-
zionale e la soluzione di problematiche 
legate all’alimentazione. 
Infatti un buono  stato nutrizionale in-

fluenza in modo positivo il decorso clini-
co e la prognosi oltre a portare benefici 
allo stato psicologico del soggetto.
È quindi di particolare importanza che a 
fianco del programma di diagnosi e tera-
pia oncologica si affianchi un programma 
di diagnosi e terapia nutrizionale con la 
finalità di:
• prevenzione e trattamento della malnu-

trizione;
•  riduzione degli effetti collaterali della 

terapia antitumorale;
•  miglioramento della qualità di vita.
Il supporto nutrizionale permette di af-
frontare le difficoltà nell’alimentazione e 
di evitare, o per lo meno ridurre, la per-
dita di peso anche nei casi dove l’alimen-
tazione per bocca non è possibile interve-
nendo con la nutrizione artificiale per via 
enterale o parenterale.
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Ogni giorno, presso l’Ospedale Papa Gio-
vanni XXIII di Bergamo, un gran numero 
di persone affetta da patologia neoplastica 
si rivolgono alle cure del personale medico 
ed infermieristico dell’USC Oncologia, di-
retta dal Dott. Carlo Tondini, e sono sotto-
poste a chemioterapie. 
Finora l’assistenza nutrizionale è stata ga-
rantita, grazie all’attività dell’Unità di Die-
tologia Clinica, solamente per i casi più 
impegnativi. 
L’Associazione Oncologica Bergamasca 
lancia l’iniziativa Progetto 3C "Curati col 
Cibo" volto a rispondere alle esigenze e ai 
bisogni di un numero maggiore di pazienti, 
potenziando l’attività della Dietologia Cli-
nica medesima.  Il progetto prevede  l’at-
tivazione di uno specifico ambulatorio a 
supporto delle persone affette da patologia 
tumorale affinché possano trovare risposta 
ai propri bisogni nutrizionali, possano esse-
re accompagnate lungo tutto l’iter terapeu-
tico fornendo un contributo alla guarigione 
e possano avere poi un punto di riferimen-
to nella successiva fase di follow-up. 
La finalità è dare un punto di riferimento 
certo, professionalmente qualificato, di 
facile accesso e stabile nel tempo a tutti i 
pazienti oncologici  che iniziano la terapia 
presso l’Ospedale Papa Giovanni XXIII di 
Bergamo che, oltre ad attività clinica cin-
que giorni la settimana, espleti anche atti-
vità di Counseling nutrizionale (sia ambu-
latoriale che per via telefonica e/o on-line 
dedicati)
L’obiettivo è estendere il servizio di as-
sistenza nutrizionale al maggior numero 
di utenti da perseguire con gradualità nel 
tempo e con priorità di intervento differen-
ti:
1) pazienti  affetti da  neoplasie al pol-

mone, stomaco, capo-collo e pancreas  
(sono i tumori  maggiormente interes-
sati dalla malnutrizione) per i quali va 
attuato un’attenta valutazione nutrizio-
nale.  

2) pazienti affetti da neoplasie diverse da 
quelle del punto uno, ma comunque 
ritenuti ad alto rischio di complicanze 
nutrizionali a causa di intercorrenti co-
morbilità e che pertanto necessitano di 
uno stretto monitoraggio 

3) persone escluse dai primi due punti, 
per le quali attivare una valutazione nu-
trizionale di base prima dell’inizio dei 
trattamenti ed un follow-up nutriziona-
le periodico. 

4) persone guarite da patologia oncologi-
ca a cui rivolgere interventi educaziona-
li al termine del percorso di cura ed alle 
quali garantire un punto di riferimento, 
di consulenza e di assistenza perma-
nente per eventuali problematiche nu-
trizionali.

Coordinatore e responsabile della realizza-
zione e dei risultati del Progetto 3C "Cu-

rati col Cibo" sarà il Responsabile della 
Unità di Dietologia Clinica (Dr Fiorenzo 
Cortinovis).
Il servizio presso l’Ambulatorio sarà garan-
tito da:
- un professionista qualificato Dietista con 

comprovata formazione ed esperienza 
nutrizionale in campo oncologico;

- un professionista qualificato Biologo Nu-
trizionista Specialista in Scienza dell’Ali-
mentazione  con comprovata formazione 
ed esperienza nella valutazione  dello sta-
to nutrizionale.

IL PROGETTO 3C 
"CURATI COL CIBO"
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Negli anni dell’Università quando in bi-
blioteca studiavo Farmacologia, tra il 
capitolo di farmacocinetica e quello di 
farmocodinamica, a volte la mente si in-
cantava ad immaginare che tipo di medi-
co avrei voluto diventare. Allora non ave-
vo una risposta precisa, tra i vari interessi 
l’unico punto fermo era l’idea di riuscire 
a costruire un progetto che potesse alle-
viare le sofferenze e curare i pazienti nel 
miglior modo possibile. 
Adesso a distanza di anni, sorrido ri-
pensando al ragazzo che ero, alle grandi 
aspettative e all’entusiasmo di allora,  l’i-
dea, quell’idea di credere e sviluppare un 
progetto è rimasta.
L’Unità di Ricerca del Melanoma che ab-
biamo sviluppato in oncologia nasce da 

quelle lontane aspettative che sono an-
cora oggi fortemente accompagnate da 
quella speranza e da quella volontà di of-
frire il meglio per il paziente.
Quando il malato viene accolto nella no-
stra Unità sa che potrà ricevere le migliori 
terapie disponibili con molecole innovati-
ve per combattere il melanoma.
Badate bene ho utilizzato il termine ac-
colto, perché credo che un malato abbia 
davvero il diritto di sapere che nel cen-
tro dove è curato non solo troverà cure 
mediche, ma anche la disponibilità, la 
professionalità e il calore umano di cui ha 
bisogno in un momento così difficile della 
sua vita.
“Va bene”, mi potrete dire, “ma a livello 
pratico di cosa vi occupate?”

I nostri interessi sono molti e spaziano 
dalla ricerca clinica a quella traslazionale. 
In altre parole ci occupiamo degli aspetti 
clinici ma non perdiamo mai di vista la 
ricerca preclinica che svela i meccanismi 
d’azione dei farmaci e lo sviluppo della 
resistenza.
In campo oncologico, la ricerca clinica è 
identificata come l'ultima fase della ricer-
ca scientifica prima della approvazione 
di un nuovo farmaco o di un nuovo tipo 
trattamento. Si tratta di sperimentazio-
ni che coinvolgono pazienti per valutare 
l'efficacia di una nuova molecola o di un 
nuovo trattamento e che in genere sono 
divise in quattro fasi. Le prime tre fasi 
sono necessarie per ottenere l'approva-
zione del nuovo trattamento e della sua 

di Mario Mandalà

MELANOMA:
DALLA RICERCA DI OGGI
LA SPERANZA PER IL PRESENTE E
LO SGUARDO PER IL FUTURO
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commercializzazione, mentre la quarta 
viene effettuata quando la terapia ha già 
ricevuto tale approvazione, per osservar-
ne gli effetti su larga scala.
La ricerca traslazionale invece verifica 
la possibilità di trasformare le scoperte 
scientifiche che arrivano dal laboratorio 
in applicazioni cliniche per ridurre l'inci-
denza e la mortalità per cancro, come a 
dire "dal bancone del laboratorio al letto 
del paziente".
Tutte queste parole per dire che con tan-
ti sforzi ci troviamo ad offrire ai nostri 
pazienti farmaci che hanno cambiato in 
maniera radicale la storia del melanoma, 
dando vantaggi significativi sia in termini 
di sopravvivenza libera da progressione 
di malattia sia di sopravvivenza globale. 
A volte i tempi tecnici offerti per avere 
a disposizione tali farmaci nella pratica 
clinica sono troppo lunghi, come a dire 
che la ricerca viaggia decisamente più ve-
locemente della burocrazia. Per superare 
questo ostacolo cerchiamo di poter offrire 
ai malati di melanoma i migliori protocol-
li di ricerca per combattere nella maniera 
più efficace la malattia.
Per tale motivo circa il 30-35% dei pa-
zienti che visitiamo proviene da lontano, 
spesso da fuori provincia e da altre regio-
ni italiane.
I malati superano il limite della distanza 
perché sanno che qui riceveranno la tera-
pia più innovative disponibili con la pos-
sibilità di sconfiggere in maniera radicale 
questa patologia.
Presso la nostra unità operativa infat-
ti vengono valutati in Ambulatorio e in 
Day-Hospital circa 1.800 pazienti all’an-
no e abbiamo attualmente in corso 15 
studi internazionali di altissimo livello.
In questo tentativo di avanzamento nella 
scoperta delle migliori cure possibili, ab-
biamo costruito rapporti con organismi di 
ricerca di rilevanza internazionale come 
l’EORTC, le Università di Firenze e di 
Torino, ed il National Institute of Health 
a Bethesda (USA). 
Il nostro obiettivo è quello non solo di 
fornire, ma anzi di garantire un processo 
di umanizzazione, tenendo al centro della 
nostra attenzione non solo il paziente ma 
anche la sua famiglia.
Questo significa che ogni paziente viene 
accolto, aggettivo a noi molto caro, ac-
compagnato e mai abbandonato, sia nella 
fase inziale di completamento diagnostico 

sia nella fase di cura vera e propria. Cen-
trale in tale senso è l’infermiere di ricerca 
che opera attivamente e con un elevato 
grado di coinvolgimento, nell’ambito del-
la ricerca sanitaria sia essa traslazionale 
che clinica.
Tale figura professionale ha le conoscenze 
e le abilità necessarie per collaborare atti-
vamente all’applicazione dei protocolli di 
ricerca, comunicando sia con i ricercatori 
che con  i pazienti. 
Il/la data manager infatti gestisce i contat-
ti con lo sperimentatore e con altri profes-
sionisti come farmacisti, biologi, segretari 
di reparto, ecc.; gestisce poi i contatti isti-
tuzionali con il promotore della ricerca, 
con il Comitato Etico e il rapporto tecni-
co ed umano con il paziente. 

La terapia del melanoma si avvale inoltre 
di un gruppo multidisciplinare che è for-
mato da diversi specialisti: il dermatologo, 
il chirurgo, l’anatomopatologo, il radiote-
rapista, il chirurgo plastico. Nel tempo i 
rapporti sono diventati di amicizia prima 
che di lavoro. Insieme collaboriamo per 
un obiettivo comune, il progetto di cui 
parlavo all’inizio di queste righe scritte in 
una delle tante sere passate a sistemare la 
documentazione e telefonare ai pazienti. 
Il nostro obiettivo è in definitiva quello di 
creare un connubio tra umanizzazione ed 
eccellenza terapeutica.

MARIO MANDALÀ

Dirigente medico nell'Unità di Oncolo-
gia dell'Ospedale Papa Giovanni XXIII, 
all'interno della quale dirige l'Unità sem-
plice di Oncologia. Membro della Società 
Europea di Oncologia Medica e della 
Società Italiana di Oncologia Medica. 
Coordina diversi progetti di ricerca, studi 
nazionali e internazionali volti a valutare 
nuove strategie terapeutiche nel melano-
ma e nei tumori  gastrointestinali. Coordi-
natore per il melanoma nell’ambito della 
Rete Tumori Rari. Dal 2011 è responsabile 
della ricerca clinica traslazionale delll’In-
tergruppo Italiano Melanoma (IMI).  Au-
tore di oltre 120 pubblicazioni su riviste 
internazionali e Revisore per diverse pre-
stigiose riviste scientifiche internazionali.
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UN NUOVO SITO PER "A.O.B."
Abbiamo pensato di migliorare il sito già 
da tempo esistente www.A.O.B.onlus.it 
con il proposito di arricchirlo di conte-
nuti  che nel corso del tempo sono stati 
oggetto di frequenti richieste che ci sono 
state riportate dai nostri volontari presen-
ti in corsia.
Abbiamo anche creato una nuova pagina 
facebook www.facebook.com/A.O.B.on-
lus, consultabile ovviamente solo da co-
loro che hanno un accesso appunto a FB. 
Questo per permettere a chiunque voles-
se avvicinarsi alla nostra Associazione  di 
avere immediatamente una risposta alle 
proprie richieste. Infatti  il sito è ora arti-
colato con una “Home page” sulla quale 
compaiono tutti i link principali all’inter-
no dei quali si possono trovare informa-
zioni di maggior dettaglio.
Per esemplificare all’interno del link “In-
formazione”  troviamo le notizie relative 
ai nostri eventi, con foto o immagini si-
gnificative;  scorrendo nello stesso link si 
possono leggere notizie di “ altri eventi” o 
articoli di contenuto oncologico.  Si arri-
va quindi al “download” dove è possibile 
trovare i vari depliant che riportano le no-
stre principali attività.
Nel  link “chi siamo” abbiamo inserito la 
nostra mission, struttura, organigramma 

ecc, mentre in “attività” vengono elencate 
in modo particolareggiato le richieste che 
possono essere inoltrate all’ Assistente 
Sociale, cosa fanno i Volontari in corsia e 
come viene fornito il “servizio Accompa-
gnamento gratuito per pazienti oncologi-
ci”. 
In alcuni link sono previsti  anche moduli 
o  documenti che possono essere visionati 
e stampati alla bisogna.
Un particolare interesse, per chi visita il 
sito,  deve essere rivolto a “ Come aiutar-
ci” perché è appunto con la donazione del  
5 per mille e con il continuo crescere del 
sumero dei soci e con le donazioni liberali 
che la nostra associazione può dar vita alla 
propria attività mirata a migliorare i biso-
gni del paziente oncologico, tenuto conto 
che ogni intervento può  produrre vantag-
gi fiscali al donatore,  come specificato.
Sono poi dedicati spazi a album fotografi-
ci e filmati e rassegna stampa  dove vengo-
no pubblicati articoli di importanti testate 
giornalistiche.
Anche con questo semplice strumento di 
comunicazione vogliamo essere di sup-
porto  a tutti coloro che necessitano di 
cure oncologiche come pure ai loro fami-
gliari, facilitando, se possibile la ricerca di 
informazioni  non sempre agevolmente 

raggiungibili.
Ringraziando Shots.it Srl, la società che 
ha realizzato il progetto sopraesposto e 
che ci supporta con l’assistenza necessaria 
alla manutenzione del  sito web, vogliamo 
rivolgere al lettore messaggio di visitare il 
sito, con l’invito ad iscriversi alla newslet-
ter utilizzando l’apposito link e soprat-
tutto ad inviare commenti e suggerimenti 
per un continuo e puntuale aggiornamen-
to misurato sul fabbisogno dei diretti in-
teressati.
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L’Associazione Oncologica Bergamasca 
compie 15 anni ma i Volontari di A.O.B. 
non sono nati con l’Associazione. Sono 
arrivati qualche anno dopo e da subito 
si sono inseriti in tutte le strutture del 
reparto di Oncologia dell’allora Ospedale 
Maggiore di Bergamo.

Una delle voci più rappresentative del 
gruppo è senz’altro TERRY che non è 
solo una Volontaria della prim’ora, ma è 
anche tra i fondatori dell’Associazione.

Come hai incontrato il mondo del 
volontariato (e quindi A.O.B.)?
“Una decina di anni fa una conoscente, 
divenuta poi amica, mi coinvolse nella 
raccolta fondi per un’Associazione da 
poco costituita: A.O.B. Fu così che iniziò il 
mio rapporto con l’Associazione. Quando 
poi, a distanza di un paio di anni, venne 
deciso di costituire un gruppo di volontari 
per l’assistenza ai malati oncologici, 
mi iscrissi immediatamente al corso di 
formazione e da otto anni continuo la mia 
“mission” in Day Hospital. È un impegno 
che ormai non può mancare più nella mia 
vita; quello che mi toglie di tempo alle mie 
normali occupazioni mi viene ampiamente 
ricompensato dalla consapevolezza di 
fare qualcosa per i meno fortunati di me, 
ma anche di essere di un qualche aiuto al 
personale infermieristico che certamente 
apprezza il contributo di noi volontari”.

C’è qualche fatto che ricordi con particolare 
affetto in questa tua esperienza pluriennale?
Ogni giorno ti capita qualcosa che ti tocca 
in modo particolare: è bello confrontarsi 
anche con levità con il paziente e a volte 
capita di ridere insieme per piccole cose. 
Una volta, mentre distribuivo i panini 
quotidiani, un paziente mi chiese cosa 
offrisse il menu ed io iniziai ad elencargli, 
per scherzo, una serie di manicaretti; il 
paziente stava al gioco e il suo compagno 
di stanza seguiva con divertimento la 
scena. Da quel giorno, tutte le volte che 
incontravo quel paziente si ripeteva 
la stessa scena, solo che era lui che mi 

elencava i menu: era diventato un gioco, 
il nostro gioco. Gli incontri settimanali 
con i pazienti creano un sottile legame 
di simpatia e affetto e per me questo vale 
molto più di qualsiasi altra ricompensa”.

ALBINA è una dei tanti volontari entrati 
in A.O.B. con l’ultimo corso, del 2013. 
Ha scelto di prestare la sua opera come 
autista accompagnatore di pazienti 
durante le varie fasi di terapia oncologica. 
La conosco da molto tempo, è una donna 
dinamica, briosa e piena di risorse. 
Affronta la vita senza farsi scoraggiare ed 
è un piacere conversare con lei.

Allora Albina, raccontami: cosa ti ha spinto 
ad entrare in A.O.B. come volontaria?
“Avevo letto un articolo su A.O.B. su 
“L’Eco di Bergamo” in cui si lanciava 
un appello per realizzare un nuovo 
servizio di autisti/accompagnatori di 
pazienti oncologici. La mia adesione è 
stata spontanea ed immediata perché 
ho conosciuto direttamente in famiglia i 
difficili percorsi della malattia oncologica 
e tutto ciò che essa comporta. Sapevo 
di poter dare sostegno e testimonianza 
positiva alle persone colpite da questa 
malattia.
Cosa ti dà ed eventualmente cosa ti toglie 
questa nuova esperienza (tempo per la 

famiglia, fatica fisica e/o psicologica…)?
“Il tempo che dedico al trasporto dei 
pazienti è sempre per me motivo di 
arricchimento interiore. Le sensazioni che 
provo spero che siano utili per dare forza 
a chi affronta disorientato e scoraggiato 
un percorso carico di sofferenza e tensioni 
psicologiche. Le gratificazioni sono tante 
così come i motivi che mi spingono a 
continuare con dedizione un impegno 
che ho assunto con convinzione”.
Una cosa curiosa che ti è successa?
“Ogni nuovo incontro porta con sé 
interesse e curiosità. Così come tutto 
ciò che avviene durante il percorso 

di accompagnamento dei malati, dal 
navigatore che non funziona, ai tragitti 
sotto la pioggia battente, con il   buio o 
nel traffico delle ore di punta. Situazioni 
vissute spesso con la preoccupazione dei 
tempi da rispettare, degli appuntamenti 
dei pazienti che stai trasportando. Non è 
sempre facile, ma, quando alla fine chiudi 
il tuo turno e torni a casa, capisci di aver 
speso il tuo tempo nel migliore dei modi”.

BRUNO è il nostro punto di riferimento 
in Ospedale; in qualunque momento 
tu abbia bisogno di lui lo trovi ed 
immancabilmente ti aiuta a risolvere 
qualsiasi problema. Se si guarda lungo 

LA VOCE DEI 
VOLONTARI
di Patrizia Castelletti 
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UN GRANDE AIUTO

l’hospital street lo si vede, imponente, 
svettare su tutte le persone presenti e, 
anche se non porta mai il camice verde, 
è riconoscibile e riconosciuto da tutti; 
scherzando a volte diciamo che fa parte 
integrante delle “strutture” dell’Ospedale.
Bruno, cosa ti ha portato qui, e da quanto 
tempo sei in A.O.B.?
“Sono in A.O.B. da parecchi anni. Da 
tempo, ancor prima di lasciare la mia 
attività di imprenditore, accarezzavo l’idea 
di fare qualcosa in campo sociale, anzi 
avevo proprio l’intenzione di rendermi 
utile in una struttura ospedaliera. 
L’incontro con A.O.B. fu determinante e 
risolutivo”.
Come ti sei trovato nella veste di 
volontario? 
“Finora è stata un’esperienza molto 
positiva, il sostegno dato alle persone 
ammalate, l’essere vicino a chi ha più 
bisogno, conoscere persone diverse 
e meno fortunate di noi che tuttavia 
dimostrano forza d’animo e capacità di 
reagire alla malattia, ti ripaga più che 
largamente rispetto al piccolo contributo 
che dai. Rivedi e correggi il tuo modo di 
pensare e di confrontarti con gli altri: è 
un nuovo equilibrio che ti rende meno 
superficiale, più attento alle cose vere, ai 
sentimenti”.
Sei coordinatore dei volontari di corsia: è 
un compito difficile? Si può migliorare?
 “Coordinare più di 50 volontari 
facendo combaciare tutte le esigenze 
tra i vari settori (Accoglienza, Day 
Hospital, Degenza, Bancone info) 
non è semplice. Non basta la buona 

volontà. Occorre anche un’impostazione 
di tipo “manageriale” e per questo 
mi avvalgo anche dell’esperienza 
maturata nella mia attività precedente 
di imprenditore. Certamente vi possono 
essere miglioramenti da apportare in 
vari settori, dalla collaborazione con il 
personale medico ed infermieristico al 
coordinamento con le altre associazioni di 
volontariato presenti in oncologia al fine 
di armonizzare se non uniformare il modo 
di operare. Non è certo un lavoro facile, 
soprattutto in un ambiente nuovo, dove 
anche molte regole di comportamento 
sono cambiate, ma tutto si può fare, 
soprattutto se c’è la buona volontà e 
quello spirito di abnegazione che ti 
permette di non badare alle difficoltà che 
puoi incontrare ma di vedere il bene che 
puoi ottenere, per te e per gli altri.”

Infine PATRIZIA, mia omonima. 
Patrizia è una dei volontari di più recente 
“acquisizione”. Svolge la sua opera al 
Bancone-info in DayHospital con grande 
capacità di relazionarsi con i pazienti, con 
garbo e pacatezza .

Come sei venuta a conoscenza di A.O.B.?
“Operavo come volontaria già da 
qualche tempo in Ospedale con un’altra 
Associazione che però non aveva 
un’impronta così organizzata e specifica 
come A.O.B. Mi sembrava di non 
essere sufficientemente motivata e utile, 
così, tramite un’amica già attiva presso 
l’Oncologia, mi sono avvicinata alla 
nuova realtà. In A.O.B. ho effettivamente 

trovato maggiore organizzazione, i settori 
in cui operare sono ben distinti e le diverse 
attività più definite. Al bancone del Day 
Hospital ho il compito di affiancare le 
infermiere di turno per cercare di risolvere 
i problemi dei pazienti, soprattutto 
richieste di informazioni, anche 
telefoniche, che poi smisto e sottopongo 
alle infermiere di riferimento. Nel tempo 
la collaborazione con il personale medico 
e paramedico è cresciuta e migliorata ed è 
molto gratificante e soddisfacente riuscire 
ad aiutare le persone che si rivolgono a 
noi, spesso con ansia, tranquillizzandole, 
offrendo accoglienza e efficienza”. 

Credi che si possa fare qualcosa di più per 
migliorare il servizio?
 “Certamente è sempre possibile migliorare 
e migliorarsi.  Per me è molto importante 
la relazione personale, per cui l’incontro 
con gli altri volontari, il confronto di idee 
e di esperienze, incontri periodici con 
il personale infermieristico potrebbero 
essere molto utili per rendere sempre più 
omogenee le modalità di collaborazione e 
quindi migliorare il servizio per i malati 
che, alla fine, sono la cosa più importante 
della mostra missione”.

Quattro voci, quattro persone con 
anzianità di servizio ed esperienze diverse, 
ma con in comune un unico desiderio: 
aiutare i malati per alleviare i loro 
problemi e, certamente, per migliorare 
ogni giorno di più anche sé stessi. Che in 
fin dei conti è lo scopo principale di un 
vera attività di “volontariato”.

Destina il 5x1000 all’Associazione
Indica nella casella Volontariato della tua dichiarazione dei Redditi (CUD - 730 - Unico)

il codice fiscale dell’A.O.B. onlus: 95107360166

Aiuta finanziariamente l’Associazione con erogazioni liberali,
che sono Detraibili (beneficio fiscale aliquota del 26%)

o Deducibili (aliquota fiscale marginale del contribuente) dalla dichiarazione dei redditi.

Il versamento delle quote associative e delle erogazioni liberali, può essere effettuato
a favore dell’Associazione Oncologica Bergamasca onlus con bonifico,

carta di credito o bollettino postale:
Banca Popolare di Bergamo - Sede di Bergamo  IT 44 N 05428 11101 000000022144

Credito Bergamasco - Sede di Bergamo  IT 39 A 05034 11121 000000000447
Intesa Sanpaolo - Filiale Bergamo 06  IT 87 U 03069 11106 100000005046

Poste Italiane c/c 49897424  IT 41 A 07601 11100 000049897424
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VITA DELL’ASSOCIAZIONE
8^ CAMMINATA 

NEROAZZURRA

31 MAGGIO
1 GIUGNO 

Grande  successo per l’8^ Cammi-

nata Neroazzurra, un occasione di 

incontro che ha nuovamente unito 

all’evento sportivo una grande ma-

nifestazione di generosità. Come lo 

scorso  anno alla  manifestazione era presente il gazebo dell’Associazione.

I fondi raccolti tra i quasi 9.000  partecipanti sono stati devoluti ad associazioni 

che operano nel volontariato, tra cui l’A.O.B.  che li  utilizzerà per le proprie 

iniziative a favore dei malati oncologici.

38^ STRABERGAMO - 13 E 14 SETTEMBREAnche quest’anno l’Asso-ciazione è stata presente alla  manifestazione, sia allestendo il propri gazebo sul Sentierone, per presen-tare ai bergamaschi i pro-pri scopi,  sia collaborando alla corsa coordinando con un gruppo di volontari un posto di ristoro.

IL PARCO DELLA
SALUTE, 18 - 19 E

20 LUGLIO ALPARCO DELLA TRUCCA!
L’Associazione, in 
collaborazione  con 
l’Azienda ospedaliera 
Papa Giovanni XXIII 
e con il patrocinio del 
Comune di Bergamo 
ha organizzato, presso 
il Parco della Trucca, 
nei giorni del 18 19 e 20 
luglio 2014 IL PARCO 
DELLA SALUTE una 
manifestazione che ha 
unito Corsi di buona 
cucina, tenuti da Chef 
di grande esperienza e professionalità, e attività sportive per una vita sana e per la prevenzione delle malattie onco-logiche.  L’evento si è concluso nella giornata di domenica con un pranzo aperto a tutti. 

INCONTRO
FORMATIVO CON 

I VOLONTARI 

30/09/2014
Il 30 settembre si è tenuto presso l’A-

rea didattica dell'Azienda Ospedalie-

ra Papa Giovanni XXIII, all’interno 

di  uno specifico percorso formativo 

destinato agli iscritti alle Associazio-

ni operanti nell'ente, un corso di ag-

giornamento  per i volontari. Relatori sono stati i responsabili  e il personale  

dei  Servizi  Prevenzione e Protezione- Affari generali e  Legale - Professioni 

sanitarie e Relazioni con il pubblico. Numerosissima ed interessata la parteci-

pazione dei volontari A.O.B., sia di corsia che del servizio accompagnamento.

GAZEBO PRESSO
IL CENTRO COMMERCIALE 

DI CURNO.
Il 5 e il 6 Ottobre, presso il Centro Commerciale 

di Curno, un gruppo di volontari ha presentato 

ad un ampio pubblico le attività dell’Associazio-

ne, vendendo 

nel contempo il 

cioccolato della 

salute.
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CIOCCOLATO SUL SENTIERONE E ALLA FESTA DI VIA A. MAJ
Il 18 ottobre sul Sentierone e il 19  ottobre alla Feste di Via Angelo May l’Associazione è stata presente con il proprio gazebo per offrire ai bergamaschi l’ormai tradizionale vendita del “Cioccolato della salute”

ARTE SPORT 
SOLIDARIETA'

17-18 OTTOBRE

Nella cornice del Teatro Serassi di Villa 

d'Almè si è tenuta la decima edizione di 

Arte, Sport e Solidarietà. Una manifesta-

zione all'insegna della creatività e  della 

solidarietà con la partecipazione di due 

grandi stelle della musica italiana: Fausto 

Leali e Iva Zanicchi e da un gruppo di 

giovani, artisti e sportivi, accolti dal folto 

pubblico che ha vissuto due serate indi-

menticabili contribuendo nel contempo 

ad aiutare persone meno fortunate.

9 TORNEO BURRACO 
9 NOVEMBRE
Il tradizionale  Torneo di Burra-
co, giunto ormai alla 9 edizione, 
si è svolto, con l’ormai consueto 
grande successo presso l’Antica 
Trattoria d’Ambrosio in Via Bro-
seta a Bergamo, nel  pomeriggio 
di domenica 9 novembre  presenti 
oltre 200 tra concorrenti ed amici 
dell’Associazione.

CENA SOCIALE
13 NOVEMBRE 2014

Giovedì 13 novembre si è svolto il tradizionale appun-
tamento per l’annuale cena sociale a scopo benefico 
presso il Ristorante Excelsior San Marco – Piazza Re-
pubblica, 6 Bergamo. L’incontro ha permesso di pre-
sentare a Soci, Sostenitori, Volontari, Staff medico e 
socio/sanitario quanto fatto in un anno estremamente 
importante non  solo per l’Associazione, ma per l’intera 
comunità bergamasca. L’apertura del nuovo Ospedale 
ha richiesto un grande impegno a tutti, ma ha permesso 
di dare inizio a nuo-
ve, impegnative, ini-
ziative. La grande ed 
interessata partecipa-
zione ha ulteriormen-
te dimostrato quanto 
l’Associazione sia 
presente sul territo-
rio e quanto i suoi 
scopi siano grande-
mente condivisi.

CENA BENEFICA 2014 
Giovedì 13 Novembre 2014 alle ore 20,00 

finalizzata alla raccolta di fondi da destinare agli scopi istituzionali dell’Associazione

La serata sarà preceduta da un aperitivo di benvenuto e si chiuderà  con i ricchi premi della lotteria il cui ricavato sarà finalizzato  alla realizzazione del nuovo progetto “Curati col Cibo”.Quota di partecipazione: € 60,00 a persona da versare in loco.
Prenotazioni:Fino ad esaurimento posti, entro Venerdì 31/10/2014  alla Segreteria dell’A.O.B. onlusSig.ra Regina: Tel. 035.2678063 - E-mail: info@aobonlus.it 

Hotel San Marco - Piazza Repubblica, 6 - 24122 Bergamo

per dare risposte concrete ai bisogni del malato oncologico e della sua famiglia

Dal 1999
INSIEME

CASTAGNATA

SUL SENTIERONE

Domenica 23 novembre in Piazza 

Matteotti, sotto il nostro gazebo, è stato 

distribuito  il gustoso frutto dell'inverno! 

Il generoso aiuto del Gruppo Alpini 

di Celadina ha contribuito al successo 

dell'iniziativa.

CONCERTO GOSPEL (SALA GREPPI - BG)
29 NOVEMBRE
Il coro nasce nel 1972 con finalità di animazione litur-gica e nel 2003 diventa coro Gospel, con l’obiettivo di ricreare le sonorità di questa particolare tipologia di canto. Attualmente è formato da oltre 60 elemen-ti di coro suddivisi in 4 sezioni vocali e 5 musicisti: Tastiere, Basso, Chitarra, Batteria e Percussioni e il repertorio tradizionale è composto esclusivamente da brani Spiritual e Gospel. All'attivo del gruppo nella sua veste di coro Gospel ci sono ormai più di 150 concerti che hanno ricevuto ottimi consensi sia dalla critica di settore sia dal pubblico.Per informazioni: www.davidsingers.it

SPIRITUALE GOSPEL

CONCERTO

ENTRATA A OFFERTA LIBERA

29novembre 2014Sala Greppi - Ore 21.00Via Giuseppe Greppi, 6 - BG
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E’ scomparsa  a soli 52 anni, 

MARIA GUGLIELMINA LEPORINI - TASCA 
Volontaria A.O.B. nei  reparti di  Day Hospital in Accoglienza nel Dipartimento di Oncologia 

dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo

CIAO MARIA!
La tua grande umanità e generosità resterà per noi un esempio da imitare!

Ci manchi terribilmente!
I tuoi colleghi volontari e tutti i pazienti che ti hanno conosciuto

PROGETTO 
ESTETISTA

Nell’ambito del Progetto Parrucche, abbiamo raccolto l’interesse di molte Signore 
su come truccarsi e come mascherare alcuni effetti collaterali delle terapie (pallore, 
mancanza di sopracciglia…) con piccole applicazioni di maquillage.
Abbiamo così previsto di inserire nel Progetto Parrucche anche la figura dell’estetista 
professionale che GRATUITAMENTE ogni martedì su appuntamento dalle ore 
10,00 alle ore 11,30 darà consigli ed insegnerà come migliorare l’aspetto del viso.

VI ASPETTIAMO PRESSO LA SEDE A.O.B.  TORRE 2
QUARTO PIANO – UFFICIO N° 29

"Non importa quanto doniamo, ma quanto amore mettiamo in quello che doniamo"
Rinnova la tua quota associativa per l'anno 2015 e promuovi l'adesione di nuovi amici.

Se non sei ancora Socio, diventalo.
Mettiti al nostro fianco in questa battaglia di civiltà per assicurare agli ammalati sempre

migliori livelli di cura, assistenza, accoglienza.

€ 10 SOCIO ORDINARIO - € 50 SOCIO SOSTENITORE - € 500 SOCIO BENEMERITO

Banca Popolare di Bergamo - Sede di Bergamo  IT 44 N 05428 11101 000000022144
Credito Bergamasco - Sede di Bergamo  IT 39 A 05034 11121 000000000447
Intesa Sanpaolo - Filiale Bergamo 06  IT 87 U 03069 11106 100000005046

Poste Italiane c/c 49897424  IT 41 A 07601 11100 000049897424

DIVENTA SOCIO/ RINNOVA
LA TUA ISCRIZIONE PER IL 2015



Cogli un frutto dall’albero A.O.B.

DIVENTA SOCIO

Dal 1999 a fianco di chi soffre

All'interno tutte le informazioni


