
Aria di salute 

di Sergio Harari 

La notte dei ricercatori 
è anche questione di cuore 

D omani si svolgerà in tutta Italia la notte dei ricer
catori, una bella iniziativa che coinvolge ogni anno 
migliaia di scienziati sparsi in tutta Europa. Fin 

dalla sua prima edizione, nel 2005, la notte dei ricercato
ri ha avuto grande successo anche nel nostro Paese; pro
mossa dalla Commissione Europea, si articola in una se
rie di eventi divulgativi che permettono a medici, biologi, 
ingegneri, ricercatori di ogni tipo di incontrare cittadini 
di ogni età per diffondere la cultura scientifica, informa
re, appassionare alla ricerca. 

«Meet me Tonight» è la notte dei ricercatori in Lombar
dia, iniziativa promossa da Comune di Milano, Politecni
co, Università degli Studi, Università Bicocca, Regione 
Lombardia e Fondazione Cariplo, che coinvolge nove città 
in Lombardia con numerosi eventi, molti dei quali rivolti 
anche ai bambini e ai ragazzi delle scuole. 

Si passa da iniziative su arte e creatività a incontri su 
energia, ambiente e sostenibilità, a dibattiti su cibo e ali
mentazione, scienza e società, salute e medicina. 

Tra i tanti appuntamenti 
con la medicina ne segnaliamo 
due organizzati entrambi dal 
Centro De Gasperis dell'Ospe
dale di Niguarda, che questa 
settimana svolge anche il suo 
storico congresso annuale di 
Cardiologia, promosso 47 an
ni fa dal padre della cardiolo
gia italiana Professor Fausto 

Rovelli. «Vivere con il cuore al guinzaglio: il racconto dei 
pazienti, le risposte dei medici» e «Biologico 0 Meccani
co? Il trapianto e il cuore artificiale nel presente e nel fu
turo» raccontano le due strade possibili per trattare i ca
si più gravi di scompenso cardiaco, una condizione re
sponsabile di oltre 200.000 ricoveri all'anno nel nostro 
Paese: il trapianto e il cuore artificiale. A quasi 30 anni 
dal primo trapianto di cuore avvenuto in Italia, questo 
intervento garantisce ai malati una ottima sopravviven
za e qualità di vita ma la scarsa disponibilità dei donato
ri ne limita la diffusione; per questo è nato il cuore artifi
ciale, un dispositivo che aiuta il paziente nell'attesa del 
trapianto e che può anche diventare la soluzione definiti
va. Su youtube è possibile guardare un breve trailer mol
to ben fatto, trapianto cardiaco e assistenza meccanica. 

Gli eventi di Meet me Tonight si svolgeranno presso i 
Giardini Indro Montanelli dalle ore 15 alle 24 (per il calen
dario dettagliato www.meetmetonight.polimi.it). 
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