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Mandello: al motoraduno Guzzi la mostra 'Le mani nel
cuore', per il piccolo Martin e tutti i bimbi cardiopatici
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Scritto Venerdì 07 settembre 2018 alle 13:15

Mandello del Lario
Non solo motori quest’anno al motoraduno più atteso di Mandello. Grazie infatti all’iniziativa di
una famiglia residente nella cittadina e dell’associazione che ha voluto creare, in occasione del
Moto Guzzi che prenderà avvio questo pomeriggio alle 15, sarà allestita in sala consiliare la
mostra fotografica “Le mani nel cuore” tratta dall’omonimo romanzo del giornalista e
fotoreporter Giovanni Porzio, anch’esso disponibile nello spazio espositivo.

Oscar Malugani, presentatore della serata
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Ma partiamo dall’inizio: come ha spiegato l’assessore Franco Patrignani in occasione del “pre-
motoraduno” promosso dall’Amministrazione comunale ieri sera al teatro Frabrizio De André,
tutto è nato “grazie a un mandellese molto giovane: il piccolo Martin”, un sorridente
bambino di due anni affetto dalla sindrome di down. Come hanno raccontato ieri sera Davide e
Ombretta - i suoi genitori - fin dal secondo mese di gravidanza la coppia ha saputo che il
proprio bambino sarebbe nato con questa patologia, ma “abbiamo deciso di affrontare
questa cosa serenamente e ne è valsa la pena”. 

Subito dopo la nascita, a Martin è stata diagnosticata una grave cardiopatia: a sei mesi è stato
operato dal dottor Alessandro Frigiola e adesso sta bene. “Questo - ha spiegato ancora il papà
di Martin - ci ha permesso di conoscere il lavoro che svolge questo medico straordinario
non solo in Italia ma in tutto il mondo grazie alla sua associazione "Bambini cardiopatici
nel mondo" e abbiamo voluto fare qualcosa per lui”. L’associazione Bambini cardiopatici
nel mondo è un’organizzazione no-profit laica e indipendente che, grazie alla collaborazione
volontaria di più di 150 chirurghi, medici, infermieri e tecnici dei più importanti centri
cardiochirurgici italiani e stranieri opera nei Paesi in difficoltà per dare una speranza di vita ai
bambini malati di cuore. 
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Nata nel 1993 a Milano per volontà del professor Frigiola e della professoressa Silvia Cirri, il
sodalizio ogni mese organizza missioni di speranza in diversi Paesi, forma i medici e costruisce
centri di cardiochirurgia pediatrica nelle aree più depresse, così da sviluppare il sistema
sanitario locale e abbattere il tasso di mortalità infantile. A spiegare come è nata è stato proprio
il medico promotore di questa iniziativa: “Fin da quando ho abbandonato la facoltà di
ingegneria per iscrivermi a medicina mi sono occupato di patologie congenite del cuore,
perché sono sempre stato affascinato dalla funzione inesauribile di questo motore, fonte
della vita. 40 anni fa non c’erano ancora soluzioni chirurgiche per correggere tutte le
malformazioni, e le metodiche diagnostiche erano limitate: molto spesso si assisteva
impotenti alla morte di bambini con cardiopatie complesse, anche nei nostri paesi
industrializzati. La prima volta che mi recai in Francia per un training di aggiornamento
nel 1970 in uno degli ospedali migliori in Europa, dei 50 neonati operati solo tre
riuscirono a superare l’intervento". 
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L'assessore Franco Patrignani, Oscar Malugani e il sindaco Riccardo Fasoli

"Temevamo che il problema delle cardiopatie congenite fosse senza una possibile
soluzione, ma seguirono periodi di grande determinazione, lavoro intenso e ricerca
serrata, volti all’individuazione di nuove soluzioni e cure sperimentali che posero le basi
della cardiochirurgia pediatrica moderna, disciplina che ha cambiato la storia della
medicina, salvando la vita a centinaia di migliaia di bambini e raggiungendo negli ultimi
anni l’importante traguardo di una soglia di mortalità inferiore al cinque per cento" ha
proseguito il professore. "Un dato che cambia in maniera drammatica nei Paesi in via di
sviluppo per la mancanza di centri e medici specializzati: qui la mortalità per la
cardiopatia congenita si avvicina al 90 per cento. In nove Stati su dieci non ci sono
centri in grado di operare tutti i bambini con una patologia cardiaca, nel Continente Nero
c’è un solo centro dedicato e si trova in Sudafrica. Dopo la prima esperienza nel Vietnam
del nord ho quindi deciso di fondare un’associazione per continuare il mio impegno nella
lotta alle patologie del cuore, mettendo a disposizione la mia esperienza, la passione e il
sacrificio di questi anni di lavoro. Grazie ad essa raccogliamo fondi per finanziare borse
di studio e realizzare 40 interventi all’anno della durata di una settimana l’uno in giro per
il mondo, dove insegniamo, operiamo e portiamo i medici in Italia per formarsi”.
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A dare un sostegno concreto all’attività di Frigiola è stato il fotografo e giornalista Giovanni
Porzio, autore della mostra esposta per tutta la durata del motoraduno in sala consiliare dal
nome “Le mani nel cuore”, da cui è nato poi un libro che racconta la storia e l’esperienza
dell’associazione. 
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Martin con la mamma Ombretta e il papà Davide

“Le mani a cui facciamo riferimento con questo titolo sono quelle del dottor Frigiola e dei
membri del team che nel mondo salvano i bambini affetti da patologie congenite - ha
spiegato Porzio in un contributo video inviato ai mandellesi -. Io li ho seguiti per un paio di
anni nei tanti Paesi difficili dove operano, e il libro racconta la storia professionale e
umana di un uomo che ha dedicato la vita ai cuori dei più piccoli e racconta le loro
storie, quelle di bambini che non potrebbero vivere a lungo senza un intervento a cuore
aperto”.
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Alessandro Frigiola

È così che la solidarietà su scala planetaria è stata aiutata da quella locale. Infatti la famiglia di
Martin, con la propria associazione “Vola con Martin oltre il 21” ha deciso di sostenere
l’importante iniziativa portata avanti da Bambini cardiopatici nel mondo, ottenendo subito il
supporto dell’Amministrazione comunale che è riuscita ad inserire questo appuntamento, la
mostra fotografica con la vendita del libro, all’interno del programma del raduno targato Moto
Guzzi.
M.V.
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