abbiamo seguito il viaggio di un “pony express” del midollo
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da qui partono 1.700 missioni all’anno
Il viaggio inizia a Francoforte. Carina Baumann
(a destra) riceve la valigetta (in primo piano)
e le istruzioni per la sua nuova “consegna”.

È ancora un bagaglio normale
All’aeroporto di Francoforte, lo speciale
contenitore, ancora vuoto, passa i controlli di
sicurezza come un qualsiasi bagaglio a mano.

Il corriere
della vita

si spostano come passeggeri qualsiasi ma
hanno un compito delicato: recapitare cellule staminali
per trapianti. Stavolta la destinazione finale è roma
di Sergio Ramazzotti

È

in grembo, di solito, che una
donna porta una nuova vita.
Tuttavia può capitarvi, salendo
su un aereo qualsiasi in un
qualsiasi giorno, di sedere a
fianco di una donna che quella vita la
porta nel bagaglio a mano. Potreste riconoscerla non dall’aspetto, che non
ha nulla di speciale, ma dal fatto che,
anziché mettere il bagaglio nella cappelliera, preferisce, per quanto scomo1002

do e pesante, tenerlo sulle ginocchia.
La donna che ho incontrato io è tedesca e si chiama Carina Baumann.
Andava dall’Inghilterra a Roma con la
sua vita chiusa in una valigetta d’alluminio che stringeva forte, e che a tratti sembrava guardare con lo stesso misto di apprensione
sono tutti e tenerezza con cui
volontari, una donna incinta
il proprio venabituati a fissa
tre. Il suo posto era
superare il 12B, in classe
qualsiasi economica.

imprevisto

Dire che la vita era sua non è esatto:
in realtà era, o sarebbe stata presto,
quella di un ragazzino di dieci anni che
l’attendeva in un ospedale non distante dalla cupola del Vaticano. La vita si
presentava come le altre volte: chiusa
in due sacche sterili all’interno della
valigetta antiurto, e la si sarebbe potuta scambiare per sangue. Il termine
medico è cellule staminali ematopoietiche, in altre parole midollo osseo, in
una sola la vita. O la speranza di poter
continuare a viverla per chi, altrimenti,
è stato condannato a morte da una

3
Tra i turisti che non sanno nulla
Il volo verso Londra è carico di turisti e nessuno
sembra fare caso all’insolita valigia di alluminio
portata da Carina. Se si leggessero le etichette,
si scoprirebbe che è destinata a contenere cellule
staminali umane “da non sottoporrre a controlli
a raggi x”. Ma per ora la valigia è ancora vuota.

meglio la metropolitana
Per risparmiare tempo e denaro (i costi di
mezzi e uomini), a Londra il nostro corriere
viaggia in metro. Lo aspettano in una clinica.
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comincia il conto alla rovescia
L’appuntamento è alle 10 del mattino in una
clinica londinese dove Carina riceve le cellule
staminali appena prelevate da un donatore: ha
al massimo 36 ore per consegnarle a Roma.
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non lo perde di vista un solo secondo
Con il prezioso carico sempre al suo fianco, Carina passa i controlli all’aeroporto di Londra
mostrando certificati e contenuto. Può così evitare i controlli a raggi x. Stavolta prende
il volo per Roma; giunta a Fiumicino si comporta come una turista normale (foto 7).
delle tante patologie che solo il trapianto di midollo può sconfiggere.
Baumann non è un medico, è un avvocato penalista. Ma è anche uno dei
170 corrieri volontari (molti anche gli
uomini, ovviamente) impiegati da una
società tedesca specializzata in trasporto di midollo (1.700 viaggi l’anno):
“pony express” della speranza che regalano il proprio tempo per garantire
che il prezioso carico viaggi senza intoppi. A ogni missione Baumann è pagata due volte: con un rimborso spese
di 210 euro, e soprattutto con la consapevolezza di aver contribuito a salvare
una vita, che è, come dice lei, «mille
volte più gratificante che difendere un
criminale».
Il volo per Fiumicino sarebbe decollato in ritardo: sciopero dei controllori di volo. Baumann, partita da Francoforte il giorno precedente, aveva ritirato il midollo in una clinica nel centro

di Londra alle dieci di quel mattino,
come stabilito da tempo. Da quel momento, sapeva di avere non più di 2436 ore per arrivare all’ospedale di Roma. Accade sempre così, per via di un
perverso e imprescindibile gioco d’incastri che regola ogni trasporto: una
volta estratto dal
donatore, il midolil carico
lo si deteriora rapideve
damente e non ha
arrivare
più di 36 ore di vita
in 36 ore
utile. Il corriere lo
altrimenti prende in consesi deteriora gna immediatamente dopo il prelievo, in un luogo che chiameremo
punto A: in quel preciso istante, in un
altro luogo che chiamiamo punto B, si
completa la preparazione del ricevente, cominciata sette giorni prima con
una terapia chimica che (lo diciamo in

termini che farebbero inorridire un
medico) lo svuota di tutto il midollo
malato ed è irreversibile. A partire da
quel momento il paziente, chiuso in
una camera sterile per proteggere il
suo corpo divenuto fragilissimo perché
senza più difese, deve ricevere il midollo il prima possibile per sopravvivere.
La missione del corriere è tremendamente semplice: se entro 24-36 ore
non porta il suo carico dal punto A al
punto B, un essere umano muore. Con
una complicazione: ipotizzando che il
punto B sia a Roma, il punto A potrebbe trovarsi a Londra così come in Nuova Zelanda (è accaduto). È la compatibilità genetica a decretarlo: un paziente privo di un donatore consanguineo
ha una probabilità su 100 mila di trovare un midollo compatibile, che i
computer cercano (spesso senza tro-
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a roma la valigetta è attesa con ansia
All’ingresso dell’ospedale romano, la responsabile del reparto e un
dirigente del nosocomio attendono all’ingresso Carina (foto 8) per
prendere in consegna le sacche. Missione compiuta (foto 9).
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ora un bambino riceverà la sua nuova esistenza
Nelle camere sterili dell’ospedale romano le sacche vengono preparate per essere
consegnate al centro trapianti (foto 10). Carina osserva felice. La mamma del bambino che
attendeva il midollo (a destra, foto 11) riceve la notizia che tutto è andato per il meglio.
varlo mai) in una banca dati mondiale
di 23 milioni di potenziali donatori
sparsi in 50 Paesi.
Per andare dall’Inghilterra all’Italia 36 ore possono sembrare un’enormità, ma sappiamo quanto fragili siano gli equilibri che governano il trasporto aereo: uno sciopero, un guasto
tecnico, l’eruzione di un vulcano in
Islanda, un attentato a New York possono allontanare Roma da Londra fino
a rendere la distanza incolmabile. È
per questo che i corrieri come Baumann sono selezionati dopo aver superato il colloquio con uno psicologo
e formati con un training rigoroso che
insegna a mantenere il sangue freddo,
a farsi uccidere piuttosto che separarsi dal loro carico, a reagire razionalmente sotto stress, a destreggiarsi
nell’incongruente universo parallelo
degli aeroporti (infatti molti sono piloti o hostess in pensione), e soprattutto a sapersi imporre nel giusto modo per superare l’ostacolo più arduo: i
varchi di sicurezza. Perché il midollo
non può essere sottoposto ai raggi x (le
cellule muoiono) e ogni volta, a dispetto dei documenti che lo accompagnano, bisogna convincere il personale addetto ai controlli che quelle sacche («il
sogno di ogni terrorista») non sono una
bomba. E, una volta a bordo dell’aereo,
può capitare di dover discutere anche
con un comandante troppo pignolo.
Ecco la cosa sorprendente: per
quelle valigette tanto importanti ci si
aspetterebbe una corsia preferenziale,
gli aeroporti in pre-allerta, la scorta
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della polizia, ambulanze a sirene spiegate per evitare il traffico delle metropoli. Niente di tutto questo, invece: il
corriere è da solo con se stesso, e se deve andare dal centro all’aeroporto
all’ora di punta, per fare più in fretta
prende la metropolitana. La ragione è
semplice, e come è noto prevale sulla
vita umana: il denaro. La polizia, le ambulanze finirebbero per costare troppo a chi paga i trapianti, ossia i servizi
sanitari nazionali. Quindi ci si arrabatta con tutta l’inventiva possibile
chi teme
coniugare il
di aiutare per
massimo dell’effiil “nemico” cienza col minimo
rifiuta
delle spese: vale a
dire, quando serve,
i registri
pubblici.
donatori mezzi
Inoltre, fa notare la dottoressa Nicoletta Sacchi, che
dirige il registro italiano donatori di
midollo presso l’ospedale Galliera di
Genova, «nel caso in cui il midollo esca
dal Paese, e quindi serva a salvare la vita di un cittadino straniero, la cruda
realtà è che non sempre alle autorità di
quel Paese la faccenda interessa». In
questo ambito le idiosincrasie geopolitiche sembrano rivelarsi più lampanti
che su certi campi di battaglia: molti
Paesi arabi non hanno registri donatori per timore (anche se nessuno lo dice
ufficialmente) che il loro midollo possa
andare a salvare la vita di un cittadino
americano, o peggio, di un israeliano.
E tuttavia a volte il destino gioca ad
accoppiare donatore e ricevente come

un romanziere beffardo. Per esempio:
«Nel 2003», ricorda Sacchi, «avevamo
un piccolo paziente iracheno, figlio di
profughi fuggiti dalla guerra e arrivati
a Genova. Trovammo il donatore compatibile negli Stati Uniti: era un soldato
che dopo qualche giorno sarebbe partito per l’Iraq». Salvò un iracheno per
altruismo, chissà quanti ne avrà dovuti
uccidere per lavoro: a chi si chiedesse
perché la legge stabilisce che paziente
e donatore non possano mai conoscersi, ecco una delle risposte.
Il volo da Londra è atterrato a Fiumicino alle sette, con due ore di ritardo. Dopo un’altra ora, Baumann ha consegnato il midollo al personale dell’ospedale. Tre ore più tardi, terminata la
preparazione, un medico mostrava la
sacca alla madre del paziente che attendeva all’ingresso della camera sterile. Il
sole, fuori, era tramontato da tempo, ma
negli occhi della donna è stato come se
sorgesse di nuovo. Trenta minuti dopo,
il bambino cominciava a essere infuso
con la sua nuova vita. Baumann era probabilmente già nel suo albergo, dove
avrebbe passato la notte, esausta come
sempre le accade alla fine di un trasporto, per tornare l’indomani a Francoforte. Dal 1989, più di 10 mila valigette come la sua hanno viaggiato in tutto il
mondo, passando chissà quante volte al
nostro fianco mentre eravamo bloccati
nel traffico, spingevamo per salire sul
treno affollato, di malumore eravamo
costretti a infilare il bagaglio a mano
sotto il sedile di fronte a noi.
Sergio Ramazzotti

