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Cari amici Soci di Oltrelacittà, in
questo periodo, come da consolidata
tradizione, si sarebbe dovuta svolgere
la serata di presentazione del
programma escursionistico 2021, una
serata conviviale e di allegria per
ritrovarci fra noi e scambiarci gli auguri
di buone feste, ma il prolungarsi della
pandemia lo impedisce
Il Gruppo però tiene duro e non
demorde: le nostre attività sono
solamente sospese, il programma sarà
ripresentato, accresciuto ed arricchito
con nuove gite, escursioni e cene,
appena la situazione lo consentirà.
Tutti sentiamo la mancanza delle
belle giornate passate assieme, ma
dobbiamo saper aspettare.
In attesa abbiamo il nostro
Wathsapp........
A tutti un caro augurio di Buone
Feste anche da parte del Consiglio e
della Redazione di 4Passi.
Maurizio
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TESSERAMENTO 2021
LA PRENOTAZIONE DELLE TESSERE
E’ RIMANDATA A GENNAIO

La tessera annuale ARCI ha validità
dal 01-09-2020 al 31-08-2021
Per la partecipazione alle gite
è obbligatoria l’iscrizione al Gruppo.
Le quote sociali :
VECCHI SOCI solo costo tessera Arci 2021 (€ 12,00)
VECCHI SOCI già in possesso della tessera ARCI 2021:
Tessera Oltrelacittà gratis

NUOVI SOCI
Adulti € 30,00 - Over 75 € 25,00 - Ragazzi € 22,00
Per coloro che sono già in possesso
della tessera ARCI 2021 :
Quota di € 20,00 per tessera Oltrelacittà

Il Gruppo Oltrelacittà a nome di tutti i Soci esprime le più
sentite condoglianze alla Socia Francesca Fantappiè
per la morte della madre
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VERONA
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Trento

Riva del Garda
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Cuori nuovi
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Era il 3 dicembre del 1967 quando, a Città del Capo, in fondo all’Africa un chirurgo sorprese tutti e decise di fare quello che ancora nessuno aveva mai osato fare ...trapiantare
il cuore di una persona deceduta in un’altra per permettere a quest’ultima di continuare
a vivere.
Il chirurgo, Christiaan Barnard, non era il più quotato
al mondo né l’ospedale dove si svolse l’operazione, il
Groote Schuur Hospital, era particolarmente rinomato per i trapianti, ma Barnard era giovane, ambizioso e convinto che la cosa si potesse fare…
Rischiò anche l’incriminazione per omicidio in quanto
tecnicamente la ragazza di 24 anni deceduta per
incidente stradale, dalla quale fu espiantato il cuore,
non era tecnicamente morta. A quei tempi infatti
per decretare la morte si faceva riferimento al battito cardiaco; tuttavia da qualche tempo questa convinzione era in discussione in quanto l’introduzione
di tecniche rianimative avevano prodotto la rianimazione di persone che pur continuando a vivere perché il cuore batteva erano in realtà morte dal punto
di vista cerebrale.
Barnard colse l’occasione e fece il trapianto di sua iniziativa avvisando la direzione dell’
ospedale solo a fine operazione, dopo 5 ore...il primo trapiantato, un uomo di 55 anni di
nome Washkansky visse 18 giorni, poi morì per polmonite. Neppure questo mise in
ombra il successo di Barnard che non solo non venne mai accusato di omicidio ma diventò una star internazionale...poco tempo dopo il secondo trapianto ebbe più fortuna:
il trapiantato sopravvisse più di un anno e mezzo e questo successo diede il via ai trapianti cardiaci che divennero molto più sicuri quando fu introdotto l’uso della ciclosporina nel 1971 potente farmaco antirigetto.
In Italia il primo trapianto di cuore fu effettuato
molti anni dopo, nel 1985, a Padova dal cardiochirurgo Vincenzo Maria Gallucci; lui e i suoi collaboratori espiantarono il cuore di un diciottenne
all’ospedale di Treviso e lo trasportarono con una
Mercedes tenendolo sulle ginocchia in una borsa
termica….da allora per gli italiani con gravo problemi cardiaci fu possibile sperare anche senza
viaggi “della speranza” oltreoceano.

La medicina dei trapianti ha una lunga storia; dopo
un primo trapianto di reni nel lontano 1933 andato
male, si deve arrivare agli anni 60 per avere dei
buoni risultati con i reni e agli anni 70 per altri
organi come polmone o fegato. Ma la storia della
medicina ci riserva delle sorprese: ci sono miti antichissimi che già rivelavano quanto la possibilità di
curare con un trapianto di organi nuovi si sia insinuata nella mente umana.
Uno dei miti più antichi risale al 1200 A.C. e narra
come al Dio Ganesh venne trapiantata la testa di
un elefante.
Ai santi cristiani Cosma e Damiano patroni dei medici viene invece attribuita la sostituzione di una gamba ad un uomo...particolare
interessante l’uomo era un bianco e la gamba trapiantata apparteneva ad un nero.
Tentativi non mitici ma da prendere con un certo
scetticismo sono interventi sul naso con trapianto di
pelle del soggetto stesso (da un medico bolognese) e
ricostruzioni della volta cranica usando parti del teschio un cane (in Olanda).
Non possiamo dimenticare un racconto che tutti più
o meno conosciamo: Frankenstein, romanzo di Mary
Shelley, uscito a Londra nel 1818, prototipo dei racconti horror. Qui la vivace fantasia di Mary racconta
la vicenda di un medico che vuole ridare vita ad un
corpo composto da parti di diversi cadaveri ...una
specie di trapianto multiplo. La creatura che il dottore farà vivere sarà infelice, un monito a non sorpassare i limiti ...
Né possiamo dimenticare le leggende su creature che hanno bisogno del sangue
umano per vivere..i vampiri ...perchè in fondo anche il sangue è un organo e Dracula lo assume togliendolo agli altri.
Lasciando il campo dell’horror posiamo anche considerare i misteri dello spirito ...in
fondo i pasti sacri che molte religioni hanno tra i loro riti sono metafore del fatto
che la forza della vita può essere assunta da altre vite materiali o mistiche che siano. Tra i popoli primitivi ci sono poi usi delle parti umane come cibo non per cannibalismo materiale ma per assumere le qualità del defunto (coraggio, intelligenza e
saggezza).
Ma oggi i tempi sono cambiati: la medicina e la chirurgia hanno fatto passi da gigante e hanno portato nelle nostre vite speranze che un tempo sembravano sogni o
miracoli.

Chissà in futuro cosa sarà possibile???
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PROGRAMMA ESCURSIONI 2020

LEGENDA SIMBOLI

Dicembre
5-7
Verona - Trento - Riva del Garda
TURISTICA
Facile adatta a tutti

FACILE
Escursione inferiore a 4 ore
Dislivello massimo 300 m.

MEDIA
Escursione inferiore a 5 ore
Dislivello massimo 500 m.

IMPEGNATIVA
Escursione superiore a 5 ore
Dislivello oltre 500 m.

DIFFICILE
Escursione di lunga percorrenza
Notevole dislivello e tratti esposti

CASA DEL POPOLO di SAN BARTOLO a CINTOIA
IL GRUPPO SI RIUNISCE IL MARTEDI’ ALLE ORE 21.15 PRESSO LA SEDE
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