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Editoriale
Non potendo parlar sempre
di coronavirus…

…si rischia di essere banali, alla fine di un anno inverosimile. Ma tant’è. E pensare
che, prima dello slogan andrà tutto bene, avevamo guardato al 2020 con ottimismo,
se non altro perché in oculistica venti ventesimi (secondo gli americani) equivale al
nostro dieci decimi, la vista perfetta. Quale potrebbe essere un augurio migliore?
Invece è andata come è andata, anzi, come sta ancora andando e noi, che non
ripeteremo l’errore della scaramanzia, e rimaniamo ostinatamente ottimisti,
vogliamo chiudere l’anno dedicando una riflessione al personale sanitario e a tutti
i cittadini che hanno praticato in qualche modo la medicina delle donazioni, che
implica un concetto importate: la cura.
Il termine italiano cura deriva da quello latino, apparentemente identico, cura. Ma
non ci si lasci ingannare. Mentre in italiano il termine cura descrive una molteplicità
di trattamenti esercitati su una persona malata, quello latino vuol dire principalmente
preoccupazione, sollecitudine, premura. Questa differenza è ancora più evidente se
ci riferiamo ai verbi che si formano a partire dai rispettivi sostantivi. Se in italiano
curare è un verbo transitivo, nel senso che indica un complesso di pratiche eseguite
sul paziente – la visita medica, gli esami di laboratorio, la somministrazione di
farmaci, ecc – in latino il verbo curare vuol dire stare in pensiero per qualcuno o
per qualcosa.
Nell’inglese moderno ritroviamo entrambi i significati – latino e italiano – del verbo
curare. Si distingue I care, che vuol dire mi sta a cuore, mi interessa, da I cure, che
vuol dire curo in senso transitivo.
Queste osservazioni possono sembrare curiosità linguistiche, prive di implicazioni
importanti, ma non è così. I mutamenti intervenuti dal punto di vista linguistico sono
un indizio di cambiamenti rilevanti nel rapporto medico-paziente. Da tempo la cura
non indica l’atteggiamento o lo stato d’animo di un medico che stia in pensiero per
un paziente, ma si identifica con un trattamento impersonale, nel quale il medico
evita il coinvolgimento emotivo o psicologico.
Rispetto a questa tendenza, la medicina delle donazioni rappresenta una netta
alternativa. Il personale sanitario si preoccupa delle persone che partecipano al
percorso della donazione, e si può motivatamente sostenere che la medicina delle
donazioni offre un esempio illuminante della possibilità di tenere insieme i due
significati della cura, facendo in modo che to care e to cure coincidano, e che la
pratica medica sia accompagnata dall’attenzione verso la persona.
E quindi, alla fine di un anno inverosimile e faticoso, in cui socialità e cura sono
state messe a dura prova, vogliamo concludere con un grazie a coloro che con
preoccupazione, sollecitudine, premura, hanno praticato la medicina delle
donazioni.
Con l’augurio che il 2021, a settecento anni dalla morte di Dante, sia l’anno in cui,
insieme, potremo dire E quindi uscimmo a riveder le stelle.
Umberto Curi, filosofo.
Diego Ponzin, oculista.
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NOI, GLI OPERATORI DELLA MEDICINA DELLE DONAZIONI.
CURIAMO PAZIENTI CHE NON CONOSCEREMO MAI.
E FACCIAMO I CONTI CON IL “DOPO”.
di Pantaleo Corlianò
Coordinatore operativo, Centro Regionale Trapianti del Veneto

Tutti noi medici ricordiamo il giorno in cui abbiamo
deciso di iscriverci a Medicina. L’abbiamo fatto
per salvare delle vite, per essere “quelli che
guariscono le persone”. Ogni tanto ci ripenso,
quando mi trovo tra colleghi medici e operatori
della Medicina delle Donazioni. A differenza
di molti altri specialisti, noi che lavoriamo per
la donazione di organi e tessuti siamo spesso
considerati quelli che arrivano “dopo”. Dopo
che il paziente ha concluso la sua esperienza di
vita. Dopo che “ormai non c’è più niente da fare”.
Sempre dopo...
Eppure la nostra è una medicina come le altre:
come nella chirurgia, o nei trapianti, anche nella
Medicina delle Donazioni esistono iter diagnostici
da mettere in atto, trattamenti da effettuare,
personale dedicato. Esiste qualcuno, un donatore,
di cui prendersi cura. Esiste insomma una cura
vera e propria perché la donazione vada a buon
fine, anche se il paziente, cioè il vero destinatario,
non si trova lì. Il paziente che riceverà quel dono
è in un altro ospedale, ha un volto ignoto e non
conoscerà mai i medici e gli infermieri che si
sono adoperati per lui: non se li è scelti come
si sceglie il chirurgo che ci dovrà operare, non
proverà riconoscenza come si è riconoscenti al
medico che dopo un incidente ci ha reinsegnato
a camminare.
Detto tra noi, non è sempre facile fare il medico
se non hai di fronte il paziente che stai curando.
Sarà per questo, forse, che la maggior parte
degli operatori della Medicina delle Donazioni
provengono dalle Rianimazioni. Io sono stato
anestesista rianimatore per tanti anni: moltissimi
nostri pazienti non ricordavano di essere mai
passati per il nostro reparto.

Siamo chiamati a dare
un farmaco diverso,
fatto di ascolto,
di dialogo, di silenzio

Il Centro Regionale Trapianti del Veneto

La nostra esperienza di cura era qualcosa da rimuovere,
qualcosa che, per uno di quei meccanismi straordinari di cui
è dotato l’essere umano, la mente cancellava perché troppo
doloroso. Anestesisti, rianimatori, medici della donazione
nell’ospedale sono infondo un apparato di servizio, sono utili
ad altri. Eppure esistono per offrire una cura.
Chi ci troviamo a curare, allora, noi medici della donazione?
Ovviamente, chi sta male. I familiari che incontriamo nei
nostri colloqui, per esempio. Persone sofferenti che hanno
appena perso qualcuno, a volte consolate dalla scelta di
donare organi e tessuti, altre volte disperate, arrabbiate. E
per offrire quella cura non sempre siamo preparati, noi che
ci iscriviamo ad una professione in cui ti insegnano che ogni
vita va salvata, ogni malattia guarita. Noi siamo chiamati in
quei momenti a dare un farmaco diverso, fatto di ascolto,
di dialogo, altre volte di silenzio, per chi magari ha soltanto
bisogno di lasciar sfogare il suo dolore. Non è un caso, infatti,
se nelle nostre équipe chi prende posto a quel colloquio è
molto spesso un infermiere, qualcuno che sappia mettersi in
relazione, un operatore che non abbia l’obiettivo di ottenere
la donazione ma di accompagnare la famiglia, facendo anche
un passo indietro quando serve.
Ecco, allora, cosa fa la Medicina delle Donazioni: cura pazienti
e famiglie, rendendo possibile un dono. Realizzare che noi
medici non possiamo salvare sempre tutti richiede coraggio:
a guidarci deve esserci la consapevolezza che come medici
abbiamo fatto di tutto per curare e dare benessere a ciascuna
vita, che abbiamo operato senza togliere nemmeno un
minuto ad ogni esistenza. E che quando la morte arriva,
la donazione può essere un’ulteriore scintilla di vita. Un
dono che si trasformerà in regalo per chi, a sua volta, se ne
prenderà cura.
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VIAGGIO TRA I MEDICI E GLI INFERMIERI DEL DONO:
OLTRE LA SCONFITTA DELLA MORTE,
PER RIDARE LA VITA

I Coordinamenti Ospedalieri per i Trapianti, operatori specializzati alle prese
con la sfida più grande: la relazione con le famiglie dei donatori.
Anche al tempo del Covid

di Maria Paola Scaramuzza

Sono gli operatori sanitari che si occupano
di donazione in Veneto, facendo capo
al Centro Regionale Trapianti e a 20
Coordinamenti Ospedalieri per i Trapianti.
Nella stessa Rete operano Fondazione
Banca degli Occhi del Veneto, Fondazione
Banca dei Tessuti di Treviso e Banca
dei Tessuti di Verona.

Non è la prima insegna che incontriamo in ospedale,
difficile scorgerne l’etichetta in ascensore. Eppure è
un’équipe presente quasi in ogni plesso ospedaliero,
impegnata a salvare vite, a lavorare in urgenza. E nella
bufera in cui il coronavirus ci ha trascinati, non ha mai
smesso di operare per restituire alla vita centinaia di
pazienti. È l’équipe del Coordinamento Ospedaliero per
i Trapianti: un medico e un team di infermieri, esperti
in medicina d’urgenza ma anche in molti aspetti relativi
al fine vita, si prendono cura dei donatori selezionando
chi potrà dare a qualcun altro una speranza di vita
migliore attraverso la donazione di organi, tessuti e
cornee, senza trasmettere rischi o patologie. Operatori
specializzati in una scienza che si apprende ma non si
insegna: il dialogo con le famiglie, chiamate a dire sì o
no alla donazione.

5 piani di ospedale tra l’alfa e l’omega.
Un sali e scendi di emozioni attraversa gli operatori del
dono ogni giorno. Seguiamo Patrizia Ferian, infermiera
di coordinamento, mentre lascia il suo ufficio al 5°
piano dell’Ospedale Ca’ Foncello di Treviso per passare
in Ostetricia, dove una giovane mamma sta donando
la placenta. Da lì verrà ricavata la membrana amniotica
per la cura di patologie della vista e per altri mille usi
in chirurgia. Patrizia per un attimo tiene in braccio
il suo bambino. Solo qualche ora prima si trovava al
piano “meno uno”. La parola “obitorio” suona come
un brivido eppure anche quello è un luogo di cura:
“Lo è davvero - racconta Patrizia - proprio ieri qui ho
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Alcuni degli operatori dei Coordinamenti Ospedalieri per i Trapianti del Veneto (foto d’archivio)

In Ostetricia dove
una giovane mamma
donerà la placenta.
Dalla membrana amniotica
mille utilizzi in chirurgia

incontrato due persone anziane, sono tornata a casa
con il ricordo dei loro capelli bianchi, nel volto il dolore
lacerante per un ragazzo che non c’era più. Il loro sì alla
donazione è stato come un urlo soffocato, pareva mi
dicessero “vi prego fatelo”, quasi fosse una risposta
per non lasciarsi sfuggire quel piccolo germoglio di
vita. Anche nei casi più estremi, persino di fronte al
suicidio, donare può lenire il dolore, è una pillola che
ne calma una parte, è il gesto che resta perché non
tutto sia perduto. I colleghi in ospedale me lo dicono
spesso: tu sei quella dell’Alfa e dell’Omega, viaggi tra
la fine e l’inizio della vita”.

Quale altro mestiere, se non questo?
Un bagaglio di emozioni non facile da gestire, anche da operatori.
“Ricordo una famiglia e un colloquio davvero complicato, coniugi
che non si parlavano, un giovane stroncato da un incidente in moto
a 220 chilometri orari – racconta Barbara Franzoi dell’Ospedale
dell’Angelo di Mestre. Anche lei infermiera, come molti altri in prima
linea -. Ci ho messo due ore per riuscire ad entrare in comunicazione
con loro, alla fine quella frase: siamo qui per chiedervi se vostro
figlio in vita ha mai parlato di donazione, perché potremmo ancora
salvare i suoi tessuti, dissi. “Salvare” è una parola viva. Da lì si può
pensare alla vita, davvero forse non è stata una morte vana. Incontro
familiari che a distanza di anni hanno vissuto la donazione come un
dono”.
Perché una persona possa diventare donatore occorre però
analizzare la sua condizione per escludere ogni rischio di trasmettere
malattie, ogni donazione diventa così un nodo da sciogliere, di
conoscenze prima, di relazioni poi. “Dopo vent’anni di trapianti nulla
all’interno dell’ospedale è più appagante per me. Nonostante le
difficoltà, lavorare qui resta un percorso di vita” continua Barbara,
“come professionisti esploriamo moltissimi ambiti, siamo infermieri
ma sappiamo porre le domande giuste, indagare tra una patologia
e l’altra, studiare le cartelle: in fondo, nessun campo ospedaliero ti
permette di spaziare tra una disciplina e l’altra come il nostro”.

Dissi che potevamo
ancora salvare
i suoi tessuti.
“Salvare”
è una parola viva,
quei genitori dissero sì
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VIAGGIO TRA I MEDICI E GLI INFERMIERI DEL DONO:
OLTRE LA SCONFITTA DELLA MORTE,
PER RIDARE LA VITA

I Coordinamenti Ospedalieri per i Trapianti, operatori specializzati alle prese
con la sfida più grande: la relazione con le famiglie dei donatori.
Anche al tempo del Covid

IL DONO DEI TESSUTI OCULARI

IL REGISTRO NAZIONALE
DELLE ESPRESSIONI
DI VOLONTÀ

Gli operatori controllano se
il potenziale donatore ha espresso
in vita parere favorevole o contrario
alla donazione, consultando
il Registro Nazionale e dialogando
con la famiglia.

IN OSPEDALE
Il Coordinamento Ospedaliero per
i Trapianti (COT) contatta
la famiglia, fa la proposta
di donazione e raccoglie
una prima anamnesi
del potenziale donatore.

In caso di assenso, il COT
attiva l’ufficio
“Medicina delle Donazioni”
di Banca degli Occhi

Medici a scuola di emozioni.

Il dono al tempo del Covid.

Analizzare cartelle cliniche, conoscere a fondo patologie
e risvolti medici per individuare un donatore idoneo o
compatibile che permetta alla vita di qualcun altro di
continuare. Ci vuole tecnica, ma non solo. “Per dirla con
un termine fin troppo abusato, ci vuole empatia” afferma
la dottoressa Marzia Bellin, a capo del Coordinamento
per i Trapianti di Ulss 3 Serenissima, “l’essere medici
e operatori autorevoli, chiari e professionali ma
“con le braccia aperte”, nel delicato equilibrio in
cui siamo sempre immersi: da un lato la correttezza
professionale e il giusto distacco con le vicende che
incontriamo, dall’altro la capacità di dare tempo ed
energie alle emozioni altrui, tenendo un canale sempre
aperto verso famiglie che stanno soffrendo e ti fanno
entrare nelle loro vite”. La dottoressa Bellin ricorda
i sorrisi e le battute vissute con alcune famiglie dopo
l’assenso alla donazione, le frasi scandite lentamente,
la spalla su cui molti si sono appoggiati, gli abbracci
dati quando ancora era possibile avvicinarsi. Nel caso
della donazione d’organi, è difficile per le famiglie
riconoscere che un fratello, un figlio, una madre non
c’è più anche se è sdraiato a letto di fronte a loro e
pare che respiri. “L’esperienza della morte cerebrale
nella donazione d’organo è complicata, richiede uno
sforzo per essere capita” spiega la dottoressa Elena
Momesso del Coordinamento Trapianti di San Donà
per Ulss 4 Veneto Orientale. E quest’anno si è aggiunto
un ingombrante ostacolo in più: il Covid.

L’équipe della dottoressa Momesso si è divisa fin dal
primo lockdown tra gestione delle donazioni e il Covid
Hospital di Jesolo: “Quest’anno i familiari non possono
stare al letto dei pazienti, le notizie arrivano solo per
telefono – continua la dottoressa Momesso -. La figlia
di una signora mi ha richiamato questa estate perché
voleva riparlare della mamma diventata donatrice
durante il primo lockdown: era contenta della scelta di
donare ma non era riuscita ad elaborare il lutto perché,
abitando in un’altra regione, non l’avevamo potuta
accompagnare. Nonostante questo, tanti familiari
hanno trovato ugualmente la forza e il senso civico di
dire sì”.
Altre famiglie, invece, non ce l’hanno fatta. In Italia il
tasso di opposizioni alla donazione nei primi mesi del
2020 è cresciuto, in un contesto ospedaliero simile in
certi momenti ad un fortino inespugnabile in cui anche
il dolore di una famiglia non trovava spazio. “E’ stato
il grande dramma del Covid vissuto in Rianimazione,
che credo di non aver ancora smaltito – racconta la
dottoressa Bellin – nei momenti peggiori di diffusione
del virus non abbiamo avuto molti donatori, vedevamo
gli occhi smarriti delle famiglie, arrivate spesso sfinite
al termine del decorso della malattia”. Quel che manca
di più adesso, racconta, è proprio la comunicazione: “In
tempi normali la sala in cui si comunica il decesso e si
fa la proposta di donazione si riempie anche di sette
o otto familiari. Il fratello, la moglie, la cognata, i figli
– continua Marzia Bellin -. Dopodiché, noi medici e
infermieri usciamo dalla stanza. Perché bisogna uscire,
dobbiamo cercare di chiudere quella porta e mantenere
un distacco”.

Dobbiamo essere medici autorevoli e
chiari, ma con le braccia aperte verso
le emozioni delle famiglie
6
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L’INVIO
DEL MEDICO
La Banca degli Occhi invia un
medico incaricato del prelievo che
attraverso la lettura della cartella
clinica e un primo controllo visivo
del donatore, verifica che non vi
siano controindicazioni e
procede al prelievo.

L’ANAMNESI

VERSO
IL TRAPIANTO

Si attiva il processo per la
sicurezza della donazione e
l’esclusione di patologie a rischio,
che continuerà fino alla conferma
definitiva di idoneità dei tessuti.

I tessuti oculari vengono
processati nei laboratori di
Banca degli Occhi, che esegue
i controlli di qualità necessari e
in seguito li destina al trapianto.

Nonostante il Covid molte persone hanno
trovato la forza di dire sì.
Altri non ce l’hanno fatta, negli ospedali
divenuti fortini inespugnabili

“Tutta la vita che c’è dopo”.
Difficile capire il ruolo di un medico che si prende cura
di chi non c’è più, complicato comprenderlo anche per
i colleghi degli stessi ospedali. La dottoressa Claudia
Pietropaoli, specialista in Anestesia e Rianimazione
presso la sede Iov di Castelfranco, si è trovata un anno
e mezzo fa a seguito di una riorganizzazione ospedaliera
a creare un Coordinamento per i Trapianti praticamente
da zero, dopo aver lavorato per anni in Rianimazione, “lì
dove sei preso a seguire 24 pazienti in reparto e non ti curi
di quel che può accadere dopo”. In passato l’esperienza
della sala operatoria a scopo di trapianto, “difficile
e faticosa, emotivamente e fisicamente”. Oggi è lei a
proporre la donazione cercando di coinvolgere i colleghi
degli altri reparti cercando di far crescere la cultura del
dono. “Storicamente noi classe medica ci occupavamo
di una persona finché aveva salute, e dopo il decesso
si abbandonava. Insomma, non è un salto culturale da
poco – riflette il dottor Ennio Nascimben, responsabile
del Coordinamento per i Trapianti di Treviso - occorre
scavalcare l’idea della sconfitta, della futilità del tuo
intervento, in un gesto che rievoca anche le tue paure.
Questo può essere superato solo considerando che il
tuo è il primo anello di un processo che dà vita ad altre
persone. Una buona parte del mondo sanitario, anche
se non tutto, sta elaborando questo concetto”. Già ma
come riuscire a compiere questa rivoluzione? “La vera

chiave di volta è stata nel mio caso incontrare chi ha
beneficiato del trapianto – continua il dott. Nascimben
- per me è stato l’incontro con una ragazza che ha
ricevuto i reni, cresciuta, sposata e realizzata: con lei
ho visto quanta vita c’è dopo una donazione”.

La mia rivoluzione
nell’incontro con
una ragazza
che ha ricevuto i reni.
Così ho capito quanta vita
c’è dopo una donazione
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VIAGGIO TRA I MEDICI E GLI INFERMIERI DEL DONO:
OLTRE LA SCONFITTA DELLA MORTE,
PER RIDARE LA VITA

Concorso Fotografico, al via la nuova edizione:

“L’EMOZIONE DI VEDERE…
GLI OCCHI E LO SGUARDO”
di Michela Coppola

Trapianti e nuove sfide: la donazione a cuore fermo.
Come in tutte le discipline mediche, anche nel processo di donazione e trapianto il progresso tecnico avanza e i
Coordinamenti Ospedalieri ne sono coinvolti in prima linea. È il caso della recente rivoluzione delle donazioni a cuore
fermo. “Come è noto, quando si parla di donazione di organi si fa riferimento alla morte celebrale come elemento
cardine che può determinare una donazione - spiega il Coordinatore Trapianti dell’Azienda Ospedaliera di Padova,
il dottor Demetrio Pittarello - questa richiede un accertamento mediante una commissione che, dopo un intervallo di
tempo di sei ore di osservazione, dà il via libera alla donazione. Questo procedimento nella donazione a cuore fermo
è invece ribaltato”. L’innovazione, portata avanti per prima in Veneto dall’Azienda Ospedaliera di Padova, consiste
infatti nel rendere possibile la donazione di organi anche in casi in cui sia già sopraggiunta la morte cardiaca. Un
processo che richiede però condizioni e tempistiche molto particolari: “In questi casi abbiamo davvero poco tempo
– continua il dott. Pittarello - nell’arco di due ore dobbiamo dare comunicazione alla famiglia dell’avvenuto decesso
e contemporaneamente proporre la donazione. I familiari devono essere presenti, fornire più informazioni possibile,
mentre noi dobbiamo rapidamente attivare una circolazione extracorporea che consenta di sopravvivere ad organi
come i polmoni, il fegato, i reni”. Attivare questa possibilità, solo pochi anni fa impensabile, significa mobilitare
almeno una trentina tra operatori e specialisti: “Vengono coinvolti la Direzione Medica dell’Ospedale, i tecnici per gli
esami di laboratorio, i tecnici della circolazione extracorporea e un gran numero di medici, infermieri”. Una macchina
straordinaria che si muove secondo un procedimento approvato dalla Regione Veneto e iniziato nel 2016, che ha
portato al primo trapianto l’11 ottobre 2018.
Una sfida che conserva ancora non poche difficoltà, ma che rappresenta un’ulteriore speranza per le centinaia di
pazienti oggi in attesa di un organo.

Quasi 1000 fotografie in 5 anni, di cui ben 310 l’ultima edizione. Il
concorso fotografico di Fondazione conferma con il suo successo
l’attenzione delle persone al mondo della vista e la grande diffusione
che ha ormai il mondo della fotografia. Non ci sono limiti, la foto
può essere scattata con un vecchio telefonino, una compatta o
una macchina fotografica di altissimo livello. L’unico limite, essere
fotografi amatoriali. Ma la qualità delle foto non risente di questo,
le foto giunte in Fondazione sono di altissimo livello e il lavoro della
giuria è sempre molto difficile.
La nuova edizione si preannuncia altrettanto interessante: il tema sarà
“L’emozione di vedere… gli occhi e lo sguardo”
La vista è spesso considerata il senso più importante ma mai come
ora gli occhi sono chiamati a un ruolo così importante: è il nostro
sguardo, i nostri occhi che devono parlare per noi, esprimere ogni
emozione anche quelle a cui, normalmente, dava concretezza il resto
del viso ora coperto dalla mascherina.

in collaborazione con:

Le foto devono pervenire entro il 28 febbraio 2021.
Il regolamento e le modalità di iscrizione nel sito www.fbov.org

Premio Assoluto
“L’ Emozione di vedere 2019”

“Il colore del cielo notturno in 6 ore”
di Daniel Maran

LA LETTERA DI ROSETTA
Con assoluta convinzione e gioia ho autorizzato
il prelievo delle cornee quando mi è stato proposto.
Considero, insieme a nostro figlio Alessandro,
una sorta di miracolo l’opportunità di donare un
organo a una persona sofferente.
Ringrazio perciò la Fondazione per questa
opportunità che ha permesso a una piccola parte
del nostro Caro di rivivere in un’altra persona.
Carlo sarebbe stato felice di tutto questo, anche
perché era un ricercatore presso l’Università di
Ferrara e per più di quarant’anni ha svolto una
professione che si basava sull’analisi, la ricerca
e la didattica. [……]
Mi permetto di mandare la composizione che mi
è “uscita” dall’anima appena lui se n’è andato ed
è dedicata al suo meraviglioso sguardo, ai suoi
amatissimi occhi che mio figlio Alessandro ha
ereditato con tonalità però di azzurro.
Ecco, io ho scritto troppo ma avrei tante cose da
dire in momenti in cui il dolore è una vera, profonda
ferita aperta…

I Tuoi Occhi
Abbandono lo sguardo sul prato dei tuoi occhi
e cammino fin dove l’orizzonte diventa sera.
Tu mi aspetti
vestito del silenzio che ti è caro.
Quale segreto mi regalerai?
Forse la formula di un amore che non può morire.
Sì, sarà nostro compagno di viaggio,
ci seguirà come un angelo buono,
custode dei nostri pensieri
protettore dei nostri giorni
luce che guida nella notte
se il buio scendesse
troppo presto.

Alessandro e Rosetta Menarello
La foto è stata scattata al passo Vezzena in inverno a meno 11 gradi di temperatura.
Una combinazione tra una singola esposizione da 50 secondi per il soggetto principale,
la chiesetta di Santa Zita, e circa 540 scatti che hanno catturato il cielo stellato nel suo divenire per 6 ore.
“La difficoltà più grande per questo tipo di fotografie è resistere fermi a quelle temperature estreme per ore.
Anche per l’attrezzatura non è una passeggiata.”
8
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“Ego”

di Marco Bedini

Il Calendario 2021
Le più belle foto dell’ultima edizione
nel nuovo Calendario da tavolo 2021,
disponibile con una donazione
di € 5 più spese di spedizione.

Premio
Categoria Emozione

“Al sicuro”

“La luce è l’essenza della
fotografia; forme e volumi
si delineano grazie ad essa.
Talvolta, però, può essere
forma essa stessa. Fasci
di luce colorata creavano
geometrie che si muovevano
nell’atmosfera fumosa e
sembravano danzare insieme
all’uomo. Una danza libera
e coinvolgente, immersi nel
colore e cullati dal tamburellio
dell’acqua al suolo.”
La foto è stata scattata durante
uno spettacolo di circo-teatro.

di Paolo Paccagnella
Premio
Categoria Tecnica
“Per me fotografare è una passione, un bisogno, un impulso
molto forte.
È cercare di vedere e proporre le cose nascoste, quelle cose
a cui non diamo il giusto peso, è liberare la fantasia e cercare
l’immagine di ispirazione, arte, bellezza.
È fermare i ricordi, le emozioni.
Emozioni di un tempo che passa inarrestabile, congelato da
un istante qual è la velocità dell’otturatore, così le cose, i luoghi,
le situazioni, le persone, in una fotografia, hanno il potere di
rimanere ferme nel tempo, ed hai l’illusione di renderle quasi
eterne.
Questa è una foto, per così dire, a km zero, nata mentre esploravo
il mio piccolo giardino, dopo un violento temporale.
Questo minuscolo grillo, già aveva capito dove stare.
Difficile vederlo, ma la situazione non gli dava molte alternative
e si è lasciato ritrarre, con quell’aria di stupore, da fotomodello
di mestiere.”

“Room”
di Davide Franceschini
Menzione speciale per il valore simbolico dell’opera

“L’opera fa parte di un progetto fotografico
di sei immagini. Ho cercato di reinterpretare
un tema affrontato da molti fotografi, i luoghi
abbandonati, in particolare ambienti di lavoro
dove la presenza dell’uomo era costante e
massiva. Ho utilizzato un buon treppiedi e molta
pazienza per catturare l’immagine con la miglior
luce. La ricerca della luce e dei colori sono
significativi perché volevo ottenere un contrasto
tra la stanza vecchia, disabitata, lasciata alle sue
origini e la gradazione tonale e la luce tenue per
poter suscitare nel lettore della fotografia una
propria interpretazione personale.”

10
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“Piana prima del temporale”
di Paolo Stuppazzoni

Premio
Categoria Tecnica

“La magia della fioritura nel
periodo giugno-luglio conferisce
una vera magia nella piana ai
piedi dei Monti Sibillini; in questa
immagine i colori e i profumi
prima del temporale in un vortice
di colori e emozioni continue.”
La foto è stata realizzata a
Castelluccio di Norcia.
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LA CURA CHE PASSA ATTRAVERSO GLI OCCHI:
QUEL SENSO CHE LA PANDEMIA HA RISVEGLIATO

«I medici hanno imparato a riconoscere le proprie paure. Hanno scoperto che si
può sorridere con gli occhi. E che, imbozzolati nelle tute, possono abbracciare con
lo sguardo»

di Sandro Spinsanti

“vera medicina 2.0” è quella che lo induce a prestare
il suo telefonino a un paziente per videochiamare un
parente rimasto a casa e permettere loro di salutarsi
un’ultima volta, offrendo al malato la possibilità di
morire un po’ meno solo; poi disinfetta il cellulare, per
prestarlo al successivo paziente. Questa pratica della
cura, antica e nuova insieme, è quanto affermano di aver
imparato i quattro medici torinesi che hanno vissuto lo
sconvolgimento portato dalla pandemia. Malgrado la
distanza imposta dalla protezione di sicurezza, hanno
scoperto un’intimità con i malati che nella normalità
è considerata inappropriata. Fino a permettersi di
piangere e proclamare, rivolti idealmente ai pazienti:

Sandro Spinsanti
Docente di etica medica
e bioetica.
Ha pubblicato nel 2020 per
Studio Angarano Zilioli e
Lubrina Editore
“Pensieri Contagiosi”

Lo sguardo. Che dire della potenza dello sguardo
in quest’epoca di pandemia? Nella situazione di
isolamento creato dall’emergenza, sembra essere
restato il canale privilegiato, anche nella relazione
terapeutica tra medico e paziente. Diversamente da
quanto avviene nella cura in condizioni di normalità.
Faceva notare acutamente la linguista Lucia
Fontanella: “Se siete stati in ospedale, soprattutto da
malati, avrete notato quante strategie sanno usare i
medici e gli infermieri per non incrociare lo sguardo
dei pazienti. Hanno paura di essere “arpionati”, hanno
paura di una domanda, hanno paura di incontrare
le persone che sono i malati” (La comunicazione
diseguale, Il Pensiero Scientifico 2011). Ancor più
provocatoriamente, Pino Roveredo nel romanzo Ci
vorrebbe un sassofono (Giunti 2019} mette in bocca a
una paziente la domanda pungente rivolta con cortesia
al suo medico: “Scusi se mi permetto, sa per caso di
che colore sono i miei occhi?”. Siamo nell’ambito delle
lagnanze tante volte ascoltate da parte dei malati nei
confronti dei medici che per tutta la durata della visita
non hanno mai staccato gli occhi dallo schermo del
computer, dove erano riportati i dati clinici delle analisi
a cui il malato è stato preventivamente sottoposto.
L’emergenza della pandemia può avere questo
insperato effetto benefico: distogliere i curanti dalla
12
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“Se vedrete le nostre lacrime, sappiate che non sono
di burnout né di frustrazione: stiamo esattamente
dove dobbiamo e vogliamo essere e abbiamo gli
strumenti per affrontare la pandemia. Piangiamo
perché capiamo cosa provate e soffriamo con voi. Le
nostre lacrime sono le vostre lacrime”. Hanno imparato
a riconoscere le proprie paure. Hanno scoperto che si
può sorridere con gli occhi. E che, imbozzolati nelle
tute, possono abbracciare con lo sguardo. Un sapere
prezioso, fatto affiorare dall’emergenza. Ci auguriamo
di vederlo mettere in pratica anche quando tornerà la
normalità. Perché offrire un rapporto di cura è molto
più che rendere possibile una guarigione. È questa la
buona medicina, di ieri e di domani.

OGNI GIOVEDÌ IN DIRETTA FACEBOOK E YOUTUBE

CON LE PAROLE DEL DONO

Ogni settimana un’intervista diversa con storie, protagonisti, esperti.
Appuntamento alle ore 14.00 per raccontare e dialogare con pubblico e ospiti.

fascinazione crescente esercitata su di loro dalla
comunicazione digitale, per riportarli sul terreno
solido di una cura che passa attraverso i sensi. La vista
in primo luogo. In competizione con l’udito: perché
l’ascolto è il primo atto di un processo comunicativo.
Precede la parola e l’accompagna nella conversazione.
E naturalmente il tatto, a cui affidiamo il bisogno di
vicinanza, soprattutto quando le risorse terapeutiche
hanno toccato il fondo e il bisogno prevalente è quello
di essere accompagnati nell’ultimo tratto di strada.
È allora che la medicina scopre quanto l’high touch
prevalga sull’high tech.
Eppure nella relazione terapeutica invasa dalla
pandemia, i medici e gli altri professionisti della cura
hanno dovuto, per evitare i contagi, paludarsi con
scafandri e maschere, tanto da presentarsi ai malati
con tenute assolutamente inedite. Questa situazione
ha costituito un problema per i clinici. Per rendersene
conto è istruttivo ascoltare l’esperienza di medici che
sono stati in prima linea nell’emergenza. Li incontriamo
nel libro appena edito dal Pensiero Scientifico:
Abbracciare con lo sguardo, scritto da quattro medici
in servizio nell’ospedale San Giovanni Bosco di Torino:
Michela Chiarlo, Francesca Bosco, Davide Tizzani e
Federica Zama Caviccchi. Uno dei medici che offre la
sua testimonianza non esita a dichiarare che la sua

Un appuntamento fisso per continuare a pronunciare parole di dono e di vita vera, parole che
raccontano storie vissute da chi ha detto sì, parole che riflettono sul complesso momento che
stiamo vivendo, parole attraverso le quali possiamo ancora incontrarci.
Sono LE PAROLE DEL DONO, la serie di dirette web in onda ogni giovedì dalle ore 14.00 alle
14.30 sul profilo Facebook e il Canale Youtube di Fondazione Banca degli Occhi.
Ospiti, protagonisti, storie e parole nelle interviste condotte da Enrico Vidale, Responsabile
Comunicazione di Fondazione Banca degli Occhi, che in queste settimane incontrerà chi ha
vissuto l’esperienza della donazione e del trapianto, ma anche professionisti ed esperti, medici
e operatori impegnati sul campo e persone la cui vita è cambiata, proprio grazie ad un dono.
Sono già stati nostri ospiti il Coordinatore Regionale Trapianti Giuseppe Feltrin, il presidente di
AIDO Veneto Luca Cestaro, ma anche esperti come Sandro Spinsanti, protagonisti del mondo
dello sport, dell’imprenditoria, del volontariato.
Puoi riguardare tutte le puntate, disponibili nel nostro Canale:
Youtube/FBOV
Vi aspettiamo, ogni giovedì in diretta!

NEWSN.2DICEMBRE2020

13

DALLE DICHIARAZIONI DI VOLONTÀ ALL’ANAGRAFE FINO
ALL’EMERGENZA COVID, SFIDA VINTA PER AIDO VENETO
Il bilancio degli ultimi otto anni dell’Associazione: “Ancora molto lavoro, in 9.000
aspettano un organo”
di Bertilla Troietto, Presidente uscente AIDO Regione Veneto

Nel 1973, anno della sua fondazione, AIDO aveva
come obbiettivo diffondere l’idea della solidarietà
attraverso la donazione di organi e tessuti dopo la
morte ed era quasi da visionari e utopisti parlare di
questo e sperare nella sua realizzazione in un mondo
in cui i trapianti erano lasciati alla buona volontà e
all’iniziativa di chirurghi pionieri, quando era difficile
affrontare il tema della morte e dei criteri per il suo
accertamento. C’era però il conforto dei risultati
positivi che già c’erano, e soprattutto l’aspettativa di
coloro che speravano in una nuova vita. E i Volontari,
guidati dal fondatore Giorgio Brumat, sono andati
avanti con coraggio e determinazione.
Allora come ora, anche se ora leggermente in calo,
circa 9.000 persone aspettano, sperano, trepidano,
soffrono, muoiono, in lista di attesa. Questo significa
che l’opera di AIDO è ancora necessaria, visto anche
che i dati sono migliori nelle realtà in cui i suoi volontari
sono presenti. Il compito di AIDO non è terminato,
anzi!
AIDO è cresciuta. È diventata un elemento prezioso nella
rete per il suo ruolo di informazione e di formazione di
una coscienza civile, al fine di portare ogni individuo a
essere responsabile della salute propria ma anche di
quella altrui. La partecipazione al Sistema Trapianti si
è tradotta negli ultimi cinque anni nella collaborazione
con Centro Regionale Trapianti e Coordinamenti
Ospedalieri per la realizzazione del Progetto regionale
relativo alla possibilità per i cittadini di manifestare la
propria volontà positiva o negativa di donare i propri
organi al momento dell’emissione o del rinnovo della
carta d’identità, collaborando per la realizzazione di
tutti i corsi di formazione per gli ufficiali d’anagrafe,
organizzando serate informative ed eventi per la
cittadinanza, realizzando un volantino informativo
per l’utenza degli uffici anagrafe e continuando

14
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IL NUOVO PRESIDENTE DI AIDO VENETO, LUCA CESTARO:
«LAVORIAMO PER DARE SPERANZA ALLE PERSONE
IN LISTA D’ATTESA»
di Luca Cestaro, Presidente di AIDO Regione Veneto

l’importante azione di intervento nelle scuole.
Non meno importante è stata ed è tutt’ora la forte
collaborazione con Fondazione Banca degli Occhi del
Veneto e Fondazione Banca dei Tessuti di Treviso. Un
tale cambiamento necessita di tempo, preparazione,
lavoro di squadra e collaborazione con Associazioni e
Istituzioni.
Sono stata testimone di questo processo, per averlo
vissuto in prima persona come socia e dirigente AIDO
dal 1986 e in particolare come Presidente Regionale
dal 2012. AIDO Regionale ha cercato di essere
vicina in questo percorso alle Sezioni Provinciali
del Veneto, che hanno fatto un grande lavoro. Con
grande soddisfazione posso dire ora di aver lasciato
la presidenza di AIDO Regionale con tutte le Province
entrate in questa visione complessa e completa di
AIDO, ricche anche di tanti nuovi Dirigenti eletti nelle
assemblee celebrate quest’anno, giovani e meno
giovani, ma entusiasti e impegnati, capaci di inventare
nuove modalità di approccio alla cittadinanza pur in
periodo di Covid, e questo mi consola e mi fa ben
sperare per il futuro dell’Associazione.
Coprire il ruolo di Presidente di AIDO Regionale, è
stato un compito impegnativo, arduo, complicato, ma
esaltante e stimolante, che mi ha fatta lavorare tanto,
ma anche gioire. Ho avuto la fortuna di incontrare
tante persone splendide: dai Dirigenti ai Volontari
che volevano solamente dare una mano per una
manifestazione, dai familiari dei Donatori a cui mi
sento vicina e che abbraccio idealmente ai Trapiantati,
che portano in giro il doppio entusiasmo per una vita
ritrovata. A tutti devo dire grazie, perché ora mi sento
una persona arricchita di valori, di emozioni, di affetti,
di amicizia.
E se qualcuno vuol venire a vedere, a fare un po’ di
strada assieme ai Volontari AIDO è il benvenuto.

Nel nuovo Consiglio, composto da quindici volontari e
rinnovato completamente nella seduta svoltasi lo scorso
ottobre al Padiglione Rama di Mestre, si è posto l’obbiettivo
fondamentale della formazione dei nuovi volontari entrati
in AIDO, affinché possano sensibilizzare i cittadini alla
scelta consapevole del SI alla Donazione, continuare
con l’informazione nelle scuole, ad ogni livello, per far
maturare la cultura del Dono sin da giovani, collaborare
con le altre Associazioni del Dono per amplificare il
messaggio della Solidarietà, collaborare con gli enti
pubblici, Centro Regionale Trapianti, Amministrazione
di Regione del Veneto, Fondazione Banca degli Occhi del
Veneto e Fondazione Banca dei Tessuti di Treviso, e con
tutti gli enti che ci possano aiutare per promuovere la
cultura della Donazione per la VITA!
Cercherò di onorare la fiducia, datami in Assemblea
Elettiva del 26 settembre scorso, portando risultati e
speranza per le persone in lista d’attesa per un Trapianto!

Rinnovate le cariche AIDO, con
la riconferma nazionale di Flavia Petrin.
L’augurio di Fondazione Banca degli Occhi
di Enrico Vidale, Responsabile Comunicazione Fbov

Nel mese di novembre Aido Nazionale ha
rinnovato le proprie cariche sociali. In particolare
c’è stata la riconferma di Flavia Petrin alla carica
di Presidente Nazionale e l’elezione in giunta,

RIESE PIO X. La sezione locale AIDO
in visita a FBOV
Grazie alla sezione Aido di Riese Pio X
che sabato 26 settembre è venuta a
conoscere le attività di Fondazione
Banca degli Occhi visitando la nostra
sede.

nel ruolo di segretario, di Bertilla Troietto
presidente uscente di Aido Veneto. Anche Aido
Veneto, nel mese di ottobre, ha rinnovato la
giunta eleggendo alla presidenza Luca Cestaro.
A tutti i soci Aido va il nostro grazie per il loro
instancabile impegno in favore della cultura
di donazione, ai Presidenti e alle loro giunte
l’augurio di buon lavoro con la certezza di
mantenere e rafforzare la collaborazione.
VENEZIA. Al Padiglione Rama la
Giornata del Sì con AIDO Venezia
Si è svolta domenica 27 settembre
al Padiglione Rama la Giornata del
Sì promossa da AIDO Venezia con
FBOV. Una giornata importante per
ringraziare i donatori, le loro famiglie,
ma anche per definire le nuove sfide
di quest’anno.

VICENZA. AIDO E FBOV, si torna a
testimoniare il dono
Ancora un momento di testimonianza
lo scorso 18 settembre a Vicenza,
nell’incontro promosso da Aido
Vicenza Sesta Circoscrizione. Ospiti
della Presidente Provinciale Aido
Paola Beggio, i relatori Enrico Vidale
di Fondazione Banca degli Occhi,
il bikepacker Luca Occhialini e il
Coordinamento Ospedaliero per i
Trapianti di Ulss 8 Berica.
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DAI MACINACAFFÈ PROFESSIONALI ALLA
TERAPIA CELLULARE: UN GIOVANE IMPRENDITORE
“ADOTTA” UN RICERCATORE DI FBOV

Dall’azienda Fiorenzato un investimento benefico per produrre in laboratorio uno
strato sano della cornea come terapia avanzata per le distrofie corneali

di Maria Paola Scaramuzza

Investimenti etici
in azienda:
il caso “Camera di
Commercio”

È possibile che un imprenditore del settore dei
macinacaffé professionali possa scegliere di investire in
terapia cellulare “assumendo” un ricercatore? Accade a
Venezia, dove tra le prestigiose macchine da caffè made in
Veneto, la nuova generazione di giovani imprenditori della
Fiorenzato Srl ha scelto di guardare più in là delle proprie
linee produttive, sostenendo con un’azione benefica il
lavoro innovativo di un ricercatore di Fondazione Banca
degli Occhi.
Più che una semplice donazione, l’idea della Fiorenzato è
un vero e proprio “investimento etico” messo in pratica
a sostegno di un ente di ricerca del territorio, la Banca
degli Occhi, a vantaggio della collettività. In particolare,
un gesto a sostegno di un progetto innovativo che mira
alla creazione in laboratorio di uno strato della cornea
attraverso la terapia cellulare, come terapia innovativa per
i pazienti affetti da distrofie corneali, ampiamente diffuse.

L’idea nata da una visita in ambluatorio.

L’idea, fa sapere Fiorenzato, nasce da un incontro quasi
casuale. Da un lato Mattia Oddera, titolare insieme ai due
fratelli Christian e Manuel della Fiorenzato Srl, azienda
storica di S. Maria di Sala (VE) nel settore della produzione
di macinacaffè e macinadosatori professionali, che
distribuisce il proprio brand in più di 70 Paesi. Dall’altro
Mattia Lamon, giovane biologo padovano impegnato sul
fronte della ricerca ed in particolare della terapia cellulare,
inserito grazie al progetto Fiorenzato nel team di ricerca
della Fondazione. “Recandomi nella sede di Fondazione
Banca degli Occhi per un problema oculare personale, mi
sono trovato immerso in questa realtà dove ai pazienti
che attendono una visita per una patologia oculare si
mescolano spesso ricercatori intenti a trovare soluzioni
innovative per chi soffre di quelle stesse malattie. Tra
pazienti e ricercatori c’era solo un piano di scale” racconta
Mattia Oddera. “Io e mio padre, notando questa sinergia,
abbiamo chiesto di conoscere alcuni dei ricercatori e il
loro lavoro, da lì è nata l’idea. Abbiamo pensato che anche
noi, come importante realtà produttiva del territorio,
16
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La scelta di aziende e realtà dell’ambito produttivo
di sostenere le attività di ricerca sta diventando in
Fondazione Banca degli Occhi un vero e proprio filone,
che permette da un lato di ottenere finanziamenti
per progredire negli studi scientifici, dall’altro di far
partecipare il territorio alla sfida dell’innovazione in
ricerca. È il concetto portato avanti da anni anche
dalla Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta
Lagunare, che da tempo finanzia annualmente
alcuni progetti di Fondazione. Quest’anno, lo studio
potevamo fare qualcosa per questo ente di ricerca
veneziano di respiro internazionale”.
L’imprenditore e il ricercatore. Da lì a qualche
mese la nascita del progetto: Fiorenzato ha sostenuto
un anno di lavoro “adottando” il ricercatore Mattia
Lamon. “Abbiamo voluto conoscere Mattia, abbiamo
visitato il suo laboratorio, abbiamo sentito dalla sua
voce il progetto su cui sta lavorando e abbiamo deciso
di proseguire con questo “investimento”. Un progetto
che proprio in questi giorni ha portato anche ad una
pubblicazione sulla rivista scientifica internazionale
Cell and Tissue Banking, punto di riferimento per
quanti si occupano di trapianti di cellule e tessuti con
metodi avanzati”.

La ricerca: ricostruire in laboratorio uno
strato della cornea. “Lo studio si inserisce

nel filone di ricerca di Fondazione Banca degli Occhi
volto a studiare le applicazioni della terapia cellulare
al trapianto di cornea” sintetizza il ricercatore Lamon.
“Una delle più frequenti cause che portano al trapianto
è riconducibile alle distrofie oculari ed in particolare
alla distrofia di Fuchs, una patologia che colpisce uno
degli strati interni della cornea, curata ad oggi con il
solo trapianto di tessuto da donatore. Il mio progetto
– continua Mattia Lamon – mira invece a ricostruire lo
strato malato della cornea del paziente moltiplicandone
le cellule attraverso la terapia cellulare. Una porzione
di tessuto malato appartenente al paziente stesso
potrebbe essere sufficiente per rigenerare un intero
strato corneale (chiamato endotelio). L’innesto di
cellule autologhe azzera inoltre il rischio di rigetto
che resta sempre e comunque un effetto collaterale
possibile nel trapianto di cornea”.

potenziato con un contributo di 10.000 euro dall’ente veneziano si
affianca al progetto portato avanti dal ricercatore Mattia Lamon e
raccontato in queste pagine sulla distrofia di Fuchs. “L’ambizioso
obiettivo del progetto consiste nella ricostruzione e sostituzione della
porzione posteriore della cornea popolata da cellule endoteliali malate
non funzionanti con un tessuto prodotto da cellule sane. In particolare,
non da cellule proprie del paziente ma ricavate da una cornea di
donatore” spiega il Responsabile del team di Ricerca di Fondazione
Banca degli Occhi Stefano Ferrari. “Questo procedimento ci aiuterebbe
da un lato a utilizzare alcuni tessuti donati con cellule sane ma risultati
comunque non idonei al trapianto, dall’altro produrrebbe un contributo
importante – spiega Ferrari – potremmo infatti effettuare più di un
trapianto a partire dalle cellule di uno stesso donatore”.
Una prospettiva importante, a cui poter dare un futuro anche grazie al
sostegno di realtà produttive che credono nella ricerca.

Scambio internazionale sulla terapia cellulare.
E per Elena, volata in Finlandia,
oggi si apre un dottorato di ricerca in Italia
A volte allargare i confini dei nostri “cervelli” aiuta a non farli fuggire, promuovendo
il lavoro di giovani ricercatori per farli decollare anche qui, in Italia. È quanto accaduto
nell’esperienza di Elena Daniele, classe 1992, ricercatrice di Fondazione Banca degli
Occhi protagonista un anno fa di uno scambio scientifico Italia-Finlandia, che ora
potrà continuare il suo lavoro su terapia cellulare e patologie degenerative della
retina attraverso un dottorato di ricerca all’Università di Ferrara. “Sono partita per
la Finlandia per trascorrere tre mesi presso l’Arvo Centre dell’Università di Tampere
grazie al programma europeo COST, che favorisce il collegamento tra importanti
centri di ricerca europei per la diffusione della conoscenza scientifica” spiega Elena
Daniele. “Noi abbiamo condiviso il metodo di isolamento di cellule staminali limbari
della cornea al fine di ottenere colture cellulari dell’epitelio corneale. Io invece –
continua la ricercatrice – ho imparato a differenziare cellule staminali pluripotenti in
cellule dell’epitelio pigmentato retinico e a caratterizzarle per confermarne il corretto
profilo biologico”. Il progetto che coinvolge l’utilizzo di cellule staminali pluripotenti
per la messa a punto di prodotti di terapia cellulare, che sembrava fantascienza
solo poche decine di anni fa, è diventato oggi dopo l’esperienza in Finlandia anche
materia di un dottorato di ricerca che Elena ha da poco iniziato all’Università di
Ferrara, in collaborazione con Fondazione Banca degli Occhi, presso il Dipartimento
di Morfologia, Chirurgia e Medicina Sperimentale. “L’obiettivo del progetto è quello di
trapiantare queste cellule dell’epitelio pigmentato retinico differenziate in sostituzione
alle cellule native del paziente, irreversibilmente danneggiate in presenza di gravi
disfunzioni retiniche. Uno sforzo prezioso – conclude la ricercatrice – per trovare una
strada percorribile per il trattamento delle malattie della retina”.
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18 ANNI DI ATTIVITÀ DALLA CARTA AL DIGITALE GRAZIE AI
RAGAZZI DELLA COOPERATIVA VERLATA
Creato l’archivio digitale di Fondazione Banca degli Occhi grazie al lavoro di persone con disabilità.
Il Presidente di Verlata Lavoro, Giuseppe Barichello: “Così apriamo ai nostri lavoratori un futuro
nel segno dell’autonomia”

Compito delicato quello di digitalizzare l’intero archivio
cartaceo di Fondazione Banca degli Occhi. Compito anche
imprescindibile, vista l’enorme quantità di documenti,
l’importanza dei dati e la necessità di conservarli secondo
le nuove e recenti normative per la privacy. Per fortuna a
lavorare per questo importante obiettivo ci hanno pensato
i ragazzi della Cooperativa Sociale Verlata, la struttura di
Villaverla, nel vicentino, che accoglie 120 utenti e dà lavoro
ad ulteriori 60 persone svantaggiate, offrendo loro una
strada efficace per l’inserimento nel mondo del lavoro.
Oltre sessantamila fascicoli relativi a circa 18 anni di
attività sono stati diligentemente trasportati da supporto
cartaceo a supporto digitale dalla cooperativa sociale, in
particolare dal settore dedicato ai servizi informatici per la
digitalizzazione. Un servizio che permetterà a Fondazione
di conservare in modo fedele e sicuro dati coperti da
privacy e conservati così a norma di legge. “Verlata è nata
nell’84 da un gruppo di volontari di Villaverla per occupare
il tempo delle persone con disabilità, che all’epoca non
avevano nemmeno l’integrazione scolastica – racconta
il Presidente di Verlata Lavoro Giuseppe Barichello - poi
l’esperienza ha preso quasi da subito una piega di tipo
occupazionale ed oggi è un centro di lavoro tecnologico,
che da un lato conserva mansioni esecutive che riescono
ad incontrare le capacità di molte persone, dall’altro è

diventata una forma di qualificazione professionale”.
Dalla falegnameria alla ristorazione alla manutenzione del
verde, fino ai compiti di digitalizzazione, divenuti quanto
mai indispensabili per ottemperare alle nuove normative
e conservare nel tempo pezzi di storia di aziende e
organizzazioni, Verlata è oggi un luogo in grado di avviare
al lavoro decine di ragazzi. “Ho da poco incontrato un
giovane con disabilità psichica che ha fatto un percorso
da noi oltre dieci anni fa. Oggi lavora presso un’azienda
dove fa l’operaio con un regolare contratto – racconta
Barichello - da noi ha avuto modo di rafforzare l’autostima,
la concentrazione, la costanza nell’eseguire un compito e
la produttività. Rimasto orfano dei genitori, oggi è una
persona autonoma e questo credo sia il successo più
grande. Come lui abbiamo accompagnato in trent’anni di
attività più di trecento persone”.

I DONI SOLIDALI DI FONDAZIONE BANCA DEGLI OCCHI
IL CALENDARIO 2021
Le più belle foto dell’ultima edizione del nostro
concorso fotografico L’emozione di vedere
nel nuovo Calendario da tavolo 2021,
disponibile con una donazione di € 5.

LUCE E COLORE, UN LIBRO PER IL DONO E LA RICERCA

Cinque autori di fama internazionale per un libro a sostegno del dono e dei progetti di ricerca.
La raccolta Luce e colore – Il mattino dopo il diluvio contiene i racconti di Stefano Cosmo,
Maurizio de Giovanni, Piergiorgio Pulixi, Sara Rattaro e Valerio Varesi.
Il libro è stato curato da Lisa Carraro e Fondazione Banca degli Occhi, in ricordo di Marisa e
Antonio Carraro. È disponibile con una donazione di € 10.

LE NOSTRE
T-SHIRT SOLIDALI
Disponibili
con una donazione di € 15

La maglietta di Fbov
“Non perdiamoci di vista”

IL VINO SANTALUCIA

Ultime bottiglie disponibili del prezioso
vino Maculan che sostiene la ricerca

ille
m
r
e
5p

Ecco come sono stati utilizzati i fondi raccolti

PREVENZIONE
E CURA
41%

Una proposta per illuminare i tuoi giorni di
festa con una luce speciale: aiuta migliaia di
pazienti sostenendo la ricerca!

in ambito RETINA e RIGENERAZIONE EPITELIO
CORNEALE

Diego Ponzin
Direttore
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LE BOMBONIERE SOLIDALI

RICERCA 59%

Grazie!
I fondi del 5 per mille hanno reso possibile
la partecipazione di Fondazione Banca degli Occhi
a uno studio internazionale sulle malattie della retina.
In particolare, si sta mettendo a punto una tecnica
di ricostruzione di uno strato della retina
(lo strato dell’epitelio pigmentato retinico),
che risulta alterato nella degenerazione maculare legata all’età,
una malattia della retina che rappresenta una delle principali
cause di cecità nei paesi occidentali.
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La maglietta dedicata al running
“Don’t stop the gift of sight”

Per info, ordini e costi di spedizione consulta il sito www.fbov.org o scrivi a info@fbov.it

IL TUO SOSTEGNO, UNA LUCE CHE DURA NEL TEMPO

Lascito testamentario, un modo concreto per dare futuro alla ricerca
Il lascito testamentario è linfa vitale per far crescere e dare forza nel tempo alle
attività e ai progetti di ricerca che Fondazione Banca degli Occhi del Veneto
Onlus porta avanti con tanta passione e tanto impegno.
Puoi scegliere di fare un lascito testamentario a favore della nostra
organizzazione donando tutti o una parte dei tuoi beni con la certezza che
questo atto di generosità contribuirà a ridare la gioia di vedere e un futuro
migliore a tante persone.

Per informazioni
puoi scrivere a:

Dott. Enrico Vidale
Responsabile Ufficio Comunicazione e Raccolta fondi
enrico.vidale@fbov.it
T. 041.9656440
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IL TUO SOSTEGNO, UNA LUCE CHE DURA NEL TEMPO
Lascito testamentario, un modo concreto per DARE FUTURO ALLA RICERCA
Per informazioni consulta il nostro sito www.fbov.org

