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Le nuove frontiere della scienza, della medicina e delle cure fra mito e realtà

Che cosa sono i volontariati? 
Quello di cui sono molto esperto è il “volontariato di sussidiarietà”. A 
che cosa serve? Sono di estrazione e di educazione cristiana, e quindi 
la diversità non è una difficoltà, è un dono perché nella diversità sta 
la possibilità di progredire; se siamo due persone e io dono me stesso, 
la speranza è che l’altra persona faccia la stessa cosa, allora si crea la 
“reciprocità”; la domanda va spostata: serve a qualche cosa la reci-
procità?  E qui si può rispondere: vieni e prova perché la reciprocità 
è certamente donatrice di letizia che non è felicità, su questa terra la 
felicità non c’è, non è gioia perché la gioia è qualcosa di episodico, 
per letizia si intende quel qualche cosa che senti nel cuore quando per 
un cristiano ti sembra di essere stato nella volontà di Dio, per un ateo 
è credere e servire la società, cioè la pace del cuore; allora si trova la 
reciprocità e moltissime volte il mio volontariato lo ha dimostrato: 
malati che hanno incontrato i volontari sono diventati a loro volta 
volontari. 
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Il Prof. Longhini riceve un premio dal Papa Giovanni II, 1991

L’AVO è nata da un’idea del Prof. Erminio Longhini (allora primario di medicina interna dell’Ospedale di Sesto San Giovanni – 
Milano) e di sua moglie Caterina, anch’essa medico. Basandosi sulle loro personali esperienze ospedaliere sentirono l’esigenza di 
“umanizzare” la vita del ricoverato all’interno dell’ospedale, credendo fermamente che la sofferenza umana non potesse essere vinta 
solo con la tecnica. Allora proposero e cercarono di promuovere il coinvolgimento di persone che gratuitamente si inserissero nella 
struttura pubblica come volontari ospedalieri. Il primo gruppo di volontari si formò nel febbraio del 1976 nell’Ospedale di Sesto San 
Giovanni. Ad oggi sono presenti sul territorio nazionale più di 200 sedi che fanno capo alla federazione nazionale, FEDERAVO, di 
cui il Prof. Erminio Longhini è presidente. L’operato dell’AVO all’interno del sistema sanitario fu reso ufficiale dalla legge quadro 
sul volontariato n° 266 del 1991. Ogni singola AVO fonda le sue attività istituzionali associative sui principi costituzionali della 
democrazia e della partecipazione sociale, è retta da uno statuto, dal 1994 ha a disposizione un regolamento che fornisce le linee 
guida per gli aspetti organizzativi e operativi e un decalogo che dà i principi base di comportamento che un volontario deve tenere in 
reparto. Ha un presidente che la rappresenta e un consiglio esecutivo, eletto dall’assemblea dei soci, che ha potere decisionale e cerca 
di adempiere alle numerose attività necessarie per lo sviluppo e crescita della sua sezione.

“La malattia non è interruzione di vita, disagiata, sofferta,
ma è vita e portatrice di diritti, doveri, valori”

ovvero “le mille vite per l’uomo che soffre”, la storia semplice e complessa dell’AVO, l’Asso-
ciazione volontari ospedalieri, un affresco fra sentimenti forti e discreti: entusiasmo, perseveran-
za, etica, malinconia. 

Intervista al Prof. Erminio Longhini
a cura di Alberto Salvadori, Eros Barantani, Giuseppe Riggio
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Ritengo che i nostri studi dovrebbero essere 
pressoché privi di scopo. 
Essi vogliono essere perseguiti con castità, 
come le matematiche
   J. Emerich D. Acton 

Fondazione Tonolli:  scienza  cultura  etica  società

Il reparto di CardioChirurgia Pediatrica, 
a destra il Dott. Yoseph Ghidei

Una vita esemplare
Milano 1909 – Pallanza 1985

La ricerca scientifica
Ricercatrice, presso l’Istituto Italiano di Idrobiologia 
sulla riva settentrionale del Lago Maggiore, per lo 
studio delle acque dolci e dei suoi micro-organismi 
(1938), richiamando grandi ricercatori fra cui il 
Nobel per la Medicina, James Watson, 1962.

L’impegno civile
Negli anni della guerra l’Istituto è stato richiamo di 
giovani scienziati rifugiati fra cui Adriano Buzzati 

Traversa, Luca Cavalli Sforza, Vittorio Tonolli che 
divenne Direttore e sposò Livia con la quale este-
se le ricerche alla limnologia internazionale. Nel 
1977 Livia assunse la direzione dell’Istituto che 
fu incorporato nel Consiglio Nazionale delle Ri-
cerche dedicandosi alla Ecologia e alla protezio-
ne dei laghi italo-svizzeri.

Creò due fondazioni in memoria del marito Vittorio 
Tonolli: l’International Memorial Fund per promuo-
vere la ricerca limnologia nei paesi in via di svilup-
po e la Fondazione di cultura per la cardiologia, oggi 
“Livia e Vittorio Tonolli”, pensando in particolare ai 
giovani come indica la “Mission” della Fondazione i 
cui obiettivi sono: 

Il futuro e le iniziative sociali: aiutare i bambini pensando all’uomo

Il progetto “Con il cuore in Eritrea” sostegno ai bambini cardiopatici nei paesi in via di sviluppo è stato avviato all’inizio del 2011 
mediante contatti con la Dr. Tsegereda Gebrehiwot Tikue presso il reparto di Cardiochirurgia dell’Ospedale I.O.C.C.A. di Asmara. 
Il 27 maggio 2011 il Dr. Yoseph Ghidei, cardiochirurgo presso l’ospedale di Asmara e momentaneamente ospite presso il Centro di 
Cardiochirurgia pediatrica dell’Università di Padova, è stato ospite della Fondazione Tonolli durante il Corso di Perfezionamento. Il 
Dott. Ghidei, durante una riunione scientifica presso la Sala di Rappresentanza della Prefettura del VCO ha illustrato l’organizzazione 
del Reparto di Cardiochirurgia dell’Ospedale di Asmara dove opera periodicamente l’equipe di Padova. Al suo rientro in patria ai primi 
di novembre ha posto le basi per una collaborazione con la Fondazione Tonolli. Nella settimana dal 12 – 20 novembre 2011 dall’e-
quipe di Cardiochirurgia dell’Università di Padova, guidata dal Prof. Giovanni Stellin, sono stati operati ad Asmara presso l’Ospedale 
I.O.C.C.A. undici bambini, fra questi è stato operato dal Dr. Yoseph Ghidei il bambino Dobrom Aster nato il 07.09.2009, affetto da 
difetto interatriale ostium secundum con ipertensione polmonare (presto regredita).

 L’Ospedale I.O.C.C.A. – AsmaraUn bambino dell’Eritrea 

L’impegno morale

- clinica comunicazione management per la cura 
del singolo malato

- educazione sanitaria e prevenzione nel bambino, 
nella donna, nell’anziano

- sostegno ai bambini cardiopatici nei paesi in via di 
sviluppo

Vuoi essere “Amico Sostenitore” della Fondazione Onlus?

- Sostenitore ordinario con un contributo annuo di € 50,00;
- Sostenitore benemerito con un contributo annuo di € 100,00;
- Sostenitore onorario con un contributo annuo oltre €100,00.

• Formazione clinica per la cura del singolo malato
• Prevenzione nel bambino, nella donna e nell’anziano
• Sostegno ai bambini cardiopatici nei paesi in via di sviluppo

I versamenti possono essere effettuati (anche per via telematica) mediante bonifico bancario: Veneto Banca -IBAN: IT15Z0503522410210570262374
La quota del sostenitore ed eventuali donazioni sono deducibili in sede di dichiarazione annuale dei redditi.                           

info@fondazionecardiologiatonolli.it
www.fondazionecardiologiatonolli.it

Sabato 3 dicembre a Villa S. Remigio, Pallanza: Ricordo di Livia Pirocchi Tonolli
organizzato dal Comune di Verbania, l’Istituto per lo Studio degli Ecosistemi CNR, la Fondazione di Cardiologia “Livia e Vittorio 
Tonolli”, Pallanza. Hanno partecipato, fra le Autorità, il Prefetto del VCO Dott. Francesco Russo, Il Presidente della Provincia VCO 
Massimo Nobili, il Presidente dell’Ordine dei Medici VCO Daniele Passerini, il Dir. Sanitario Az. ASL VCO Dott. Renzo Sandrini, il 
Sindaco di Verbania Dott. Mario Zacchera in qualità di Coordinatore.
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molati da uno spirito di altruismo connaturato. 
Einstein diceva: “guardando dalla finestra il 
mondo è una bolgia, un inferno, ma la colpa 
non è tanto dei malvagi quanto dei cosiddetti 
sani che guardano e non dicono niente”. In-
dubbiamente vi è questo divario: crescendo la 
società e il benessere si crea sempre il contrario 
della reciprocità: l’egoismo è individualismo.

Come vede il futuro su questo problema 
oggi in cui l’intolleranza allontana l’uomo 
dall’uomo? 
Penso sempre che siamo in un periodo di crisi, 
stiamo sacrificando la gioventù, che è disoccu-
pata e senza futuro, però le crisi dell’umanità 
(la storia dice) si sono sempre risolte in un be-
ne maggiore, Candia in Brasile per dieci gior-
ni, aveva bisogno di consigli tecnici, l’ospeda-
le era sulla riva nord del Rio delle Amazzoni, 
vedere questo fiume ci fa pensare che rispetto 
al cosmo noi siamo una di queste molecole 
d’acqua, ognuno di noi ha la responsabilità di 
vivere questo momento di cercarsi una strada 
per dare qualcosa di sé alla reciprocità, alla 
realizzazione del bene comune e questa è la 
responsabilità del momento, noi siamo liberi 
nel momento in cui viviamo, io decido di di-
re queste cose nel momento in cui me lo avete 
chiesto, però il passato non posso cambiarlo, il 
domani non posso prevederlo, l’importante è 
diffondere questi concetti e allora la speranza 
è che le redini alla fin fine sono nelle mani di 
Dio, la dimostrazione ci arriva dalle conquiste 
realizzate dal tempo delle caverne ad oggi, rea-
lizzate attraverso momenti critici faticosi e, per 
meglio comprendere e superare l’intolleranza, 
può aiutarci Beckett quando ci ricorda “quan-
ta fatica costa la cattiveria”, auspicando il suo 
contrario.

cose dell’uomo hanno qualche dato negativo, 
hanno creato anche delle nuove povertà quan-
do la tecnologia o la scienza diventano inutili, 
quando il malato non riveste più un interesse 
economico, ha un DRG basso e nessuno lo 
vuole, oppure i mondi che sono ancora pieni di 
preconcetti: pensate a malattie da usura. 
Quelli a prognosi non buona ora si stanno orga-
nizzando Hospice qui e là. Si sono così create 
delle nuove povertà di cui quella più spavento-
sa è quella della Psichiatria dove le terapie sono 
sintomatiche, non c’è una terapia che porti alla 
guarigione, l’ammalato non viene considerato 
un uomo come un altro e di conseguenza la sua 
situazione peggiora l’atmosfera familiare, tut-
to si riversa sulla famiglia. Basaglia è stato di 
grandi vedute ma è morto prima di completare 
la sua visione e così hanno chiuso i manicomi 
e hanno fronteggiato la parte urgente; la leg-
ge mette il paziente a carico della famiglia la 
quale spesso non comprende e non è in grado 
di sopperire e sopportare difficoltà incredibili. 
Abbiamo in corso un progetto in tre città ita-
liane (Cagliari, Roma e Genova), in tre tappe: 
essere presenti nella famiglia, il domicilio per 
cure continuative e modificare la legge per chi 
è in grado di avere un’autonomia in apparta-
menti controllati (uno appena dimesso smet-
te le cure) e trovare un lavoro (il lavoro è un 
grande risanatore); a Foggia è stato creato per 
soggetti con handicap cerebrale un piccolo 
laboratorio dove si costruiscono piccole cose 
che poi vengono vendute, una finalità soprat-
tutto è acquisire una dignità. Talora i genitori 
non riconoscono o non vogliono riconoscere la 
presenza di una malattia, di una tara e quindi 
è possibile pensare ad una prevenzione a detta 
degli specialisti a livello adolescenziale e si po-
trebbe fare molto. Quindi il campo è infinito. 

Aiutare un altro essere dovrebbe essere dal 
punto di vista antropologico connaturato 
con l’uomo, probabilmente l’ecologia della 
mente che dovrebbe es-
sere dentro di noi. Qual 
è il Suo pensiero in me-
rito?
Penso di sì, le civiltà non 
procedono di pari passo: 
in un Paese in via di svi-
luppo il paziente affetto 
dalla malattia del sonno 
in cui la terapia dev’es-
sere effettuata per endo-
vena entro le 24 ore con 
un farmaco molto tos-
sico, viene trasportato a 
mano su una barella fino 
all’ospedale a 200 Km di 
distanza alternando i volontari che trasportano 
il malato in questa corsa verso la salvezza, sti-

Segue dalla prima pagina

Crea un tipo di cittadino nuovo che non crede 
nell’individualismo: intanto comincio a mette-
re a posto me stesso e poi se sono bravo e ho 
qualche cosa che cresce lo dono; questa è una 
bellissima cosa però non migliora la società 
perché la società diventerà bella quando ci sarà 
veramente la pace dei cuori e quando ognuno 
di noi vivrà protetto dal bene comune. Credo 
veramente che il volontariato di sussidiarietà 
sia quello che mette le basi per la creazione 
del bene comune, o meglio dei beni comuni, 
ad esempio il diritto alla vita dal concepimen-
to all’ultimo respiro, alla cultura, alla libertà, 
alla famiglia, al lavoro, alla salute, cioè quan-
do tutti questi beni fossero offerti all’uomo io 
credo che solo allora si potrebbe parlare di be-
ne comune, di tempio di Dio sulla terra che è 
costruito da noi che ne siamo le pietre viventi e 
così il volontariato sotto sotto ha queste radici; 
ma fino a qui è tutta teoria: quando mi dicono 
così io rispondo, guardate e venite nell’AVO, 
vediamo se qualcosa di concreto ha dato; io ho 
vissuto il prima e il dopo; ho cominciato la mia 
vita di medico al Policlinico di Milano, e si tra-
scinava qualcosa del lazzaretto; siamo stati noi 
dell’AVO che abbiamo ottenuto che nell’art. 1 
della riforma sanitaria ci fosse che il persona-
le che opera ai fini istituzionali siano medici, 
infermieri e volontari. Questo ha comportato 
un primo tentativo di dare risposta al disagio 
maggiore denunciato dai ricoverati in ospeda-
le, cioè la solitudine. 
Oggi credo che nessuno discuta l’ospedale 
aperto, tutti sono d’accordo, l’ospedale è di-
ventato una piccola città, ospita i parenti, ha i 
negozi ma noi siamo stati i primi; tu sei malato 
e ti vengo a trovare, vivo con te e con il tuo 
problema, ti regalo me stesso e costruiamo la 
reciprocità, è una cosa che dà un significato 
diverso alla malattia, non sono un discriminato 
dalla natura, non sono un terminale di diagnosi 
e cura ma sono uno che pur nella malattia ser-
vo a qualche cosa, sono attivo, questa potrebbe 
essere una via per finalizzare la sofferenza e 
queste sono state cose concrete; abbiamo por-
tato noi la prima volta il telefono per cui invece 
che tramite l’infermiera, la persona parlava di-
rettamente. Alcuni dicono che dolore e soffe-
renza sono la stessa cosa, non è vero, perché il 
dolore è il più grande amico dell’uomo perché 
ti dice che hai qualcosa, che non è il caso di 
forzare; la sofferenza è invece qualche cosa 
che nell’umanità dura per tutta la vita, perché 
quando si fa intravedere la finalità l’uomo 
l’accetta; l’allenamento, lo studio, mettere al 
mondo un bambino sono sofferenza, però sono 
finalizzate, l’uomo discutere sulla necessità di 
combattere la sofferenza quando essa è senza 
scopo; la malattia sembrerebbe essere così e 
questo mi sembra essere un concetto da chiari-
re perché in effetti la società del giorno d’oggi 
tenta di fuggire dalla sofferenza. 
Quindi la tematica fondamentale del volonta-
riato di sussidiarietà è donare se stessi con la 
speranza che nasca la reciprocità. 
Questa è l’Associazione agli albori nata così 
a Sesto San Giovanni e oggi sono 27.000 in 
246 città che fanno circa tre milioni di ore di 
servizio l’anno. La tecnologia e la scienza han-
no fatto passi giganteschi, ma poiché tutte le 

Il Prof. Longhini riceve un riconoscimento 
dal Presidente della Repubblica Ciampi e dal 

Ministro della Sanità Sirchia, 2006.

Ippocrate nell’era ipertecnologica
Corso di perfezionamento 2012 - 2013

Presto una nostra newletter sul programma scientifico

Non cesseremo di esplorare
e il fine di ogni nostra esplorazione 
sarà là dove siamo partiti e
sapremo il luogo per la prima volta.
 Thomas S. Eliot
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La “Mission” della Fondazione di cultura per la cardiologia e le scienze multidisciplinari “Livia e Vittorio Tonolli” e della Fondazione Onlus For-
mazione e Management “Livia e Vittorio Tonolli School”, ispirata ai principi fondamentali dei diritti umani sociali etici, è formare i giovani in 
assoluta libertà di insegnamento e apprendimento in vari campi e senza confini, con orientamento verso la prevenzione e cura delle malattie 
cardiovascolari e particolare attenzione ai bambini e al singolo malato. 

Con noi per una salute e una vita migliore.

Fondazione di cultura per la cardiologia
e le scienze multidisciplinari
Livia e Vittorio Tonolli
con il patrocinio del Consiglio Nazionale delle Ricerche

Formazione e Management
Livia e Vittorio Tonolli School

Fondazione Onlus
accreditamento della Regione Piemonte

Corso Nazioni Unite, 64 - 28925 Verbania (VB)
Tel. Segr. 0323 501374 - Presidente 348 2654957

Fax 0323 508160
e-mail: info@fondazionecardiologiatonolli.it

www.fondazionecardiologiatonolli.it
Consiglio di Amministrazione

Prof. Giuseppe Riggio, Presidente - Verbania
Prof. Eros Barantani, Vice Presidente - Verbania
Dott. Ugo Palmieri, Tesoriere - Verbania
Dott. Peppino Cattaneo - Arona 
Dott. Ugo Gabino - Milano
Dott. Silvia Gamba - Verbania
Avv. Gianfranco Negri Clementi - Milano

Comitato Scientifico
Prof. Sergio Dalla Volta, Presidente - Padova
Prof. Ottavio Alfieri - Milano
Dott. Marco Bobbio - Cuneo
Prof. Luciano Daliento - Padova
Prof. Silvio Garattini - Milano
Prof. Benedetto Marino - Roma
Prof. Claudio Rapezzi - Bologna
Dott. Rosario Russo - Padova 
Prof. Gianfranco Sinagra - Trieste

Consiglio di Amministrazione
Dott. Ugo Gabino, Presidente - Milano
Prof. Eros Barantani, Vice Presidente - Verbania
Dott. Ugo Palmieri, Tesoriere - Verbania
Dott. Massimo Riggio - Milano
Dott. Alberto Salvadori - Verbania

Secondo lo Statuto le cariche in seno ad entrambe le Fondazioni sono a titolo gratuito.

preventivamente, un defibrillatore.
Con le Cellule staminali si può riparare un 
cuore infartuato? La ricerca è stata condotta 
negli Stati Uniti da due medici italiani, Roberto 
Bolli dell’Università di Louisville (Kentucky) 
e Piero Anversa della Harvard Medical School 
di Boston. I due scienziati hanno dimostrato 
in una ricerca pubblicata sulla rivista “The 
Lancet” come il recupero dopo un attacco car-
diaco sia facilmente migliorabile grazie alle 
cellule staminali multipotenti adulte; sono sta-
ti riscontrati un aumento della frazione di eie-
zione e gli effetti delle cellule staminali dopo 
un anno erano ancora evidenti, una diminuzio-
ne dei tessuti necrotici del 24% dopo quattro 
mesi e del 30% dopo un anno. Non sappiamo 
se l’effetto sia dovuto alla formazione di nuo-
ve cellule cardiache sane oppure se sia a cau-
sa della riattivazione di staminali dormienti. 

Notizie a cura di
Dott. Alessandra Villa, Resp. Segreteria organiz-
zativa agg. sito web A. L. Far, Università Milano 
Prof. Eros Barantani, Primario di Endocrinologia 
- Centro Auxologico Italiano di Piancavallo, Verba-
nia 
Dott. Silvia Gamba, Dir. Lab. Analisi, Casa di cura 
“Eremo di Miazzina”, Verbania 
Dott. Alberto Salvadori, Primario di Lab. di fisio-
patologia respiratoria, Ist. Auxologico, Piancavallo, 
Verbania 
Prof. Giuseppe Riggio, Coordinatore didattico 
Fondazione Tonolli, Verbania

parte di queste agisce sul metabolismo dei 
farmaci portando ad una variabilità di con-
centrazione plasmatici nei diversi pazienti. Il 
genotipo CYP2D6 metabolizza meno la tiori-
dazina (alle dosi abituali di farmaco si ha un 
aumento del rischio di aritmie ventricolari), 
il warfarin ha un ridotto indice terapeutico e 
spesso richiede dosi più basse per raggiunge-
re l’effetto anticoagualente, il clopidogrel ri-
chiede l’attivazione epatica per essere trasfor-
mato nel suo metabolica solforato attivo: una 
minore attività dell’enzima CYP2C19 porta 
ad una riduzione del farmaco attivo e ad una 
diminuzione dell’efficacia del farmaco. Fino 
ad oggi l’integrazione delle informazioni ge-
netiche del citocromo P450 nel prendere deci-
sioni cliniche è limitata, tuttavia può portare 
in futuro a minori rischi e ad un aumento della 
clinica farmacogenomica.

Da una predisposizione genetica un aiuto a 
prevenire la morte improvvisa: una varia-
zione del gene BAZ2B raddoppia il rischio di 
essere colpiti da un arresto cardiaco fatale, il 
gene potrebbe essere impiegato come marker 
per identificare le persone a rischio. Questa 
informazione emerge da uno studio coordi-
nato da ricercatori del Cedars-Sinai Heart In-
stitute di Los Angeles e pubblicato su PLoS 
Genetics. La speranza del team, coordinato da 
Sumeet S. Chugh, è quella di poter impiegare 
questi geni come marcatori per identificare le 
persone a maggior rischio e impiantare loro, 

Adelfio Elio Cardinale è stato nominato Sot-
tosegretario alla Salute e Vice Presidente dell’I-
stituto Superiore di Sanità da gennaio 2008. 

Luca Pani è stato nominato Direttore Gene-
rale AIFA; medico, specialista in Psichiatria, 
esperto di Farmacologia e Biologia Molecola-
re, ha sviluppato la sua attività professionale 
lungo diverse direttrici tra cui l’attività rego-
latoria nazionale e internazionale per la Co-
munità Europea e coordinamento di Progetti 
di Ricerca.

Renato Balduzzi, costituzionalista, esperto 
di diritto sanitario, è stato nominato Ministro 
della Salute. E’ Professore Ordinario di Dirit-
to Costituzionale all’Università del Piemonte 
Orientale e Presidente del Nucleo di valuta-
zione dell’Azienda ospedaliera universitaria 
“Maggiore della Carità” di Novara.

Il Generale Cosimo Piccino, comandante dei 
NAS, intervenendo al seminario AIFA sulle 
misure per contrastare la contraffazione dei 
farmaci e il loro commercio, ha ribadito gli 
altissimi rischi per la salute a cui si espongono 
i cittadini ricorrendo ad internet per acquista-
re i farmaci.

Genetica e clinica: il citocromo P450 com-
prende una famiglia di enzimi presenti negli 
organismi viventi principalmente a livello del 
fegato: è deputato a trasformare ed eliminare 
sostanze endogene ed esogene, una piccola 

Cambiamenti al vertice   Riconoscimenti   News dall’Europa e dal Mondo

Sostieni la formazione indipendente e l’aggiornamento continuo 
del medico, è una garanzia per la tua salute
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