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SOLIDARIETÀn FU COLPITA DA ARRESTO CARDIACO PER UN PACEMAKER DIFETTOSO

Si terrà domenica 2 aprile
la marcia per Maria Spina

STEFANO CORNALBA

n TornaaMelegnano lamarcia
perMaria, lamammadi SanDo-
nato in coma da sette anni: sarà
domenica 2 aprile la camminata
colorata lungo la via Emilia.
L’appello del marito Fabrizio:
«Unamaggior tutelaperpazienti
e familiari». Il dramma è quello
vissuto dalla 49ennemammadi
SanDonatoMaria Spina: nell’ot-
tobre 2010 la donna, che lavora-
va come infermiera all’ospedale
Predabissi di Vizzolo, fu vittima
di un terribile arresto cardiaco
provocato a quanto pare da un
pacemaker difettoso.
Così aveva stabilito nel 2015 il
tribunale diMilano che, nel pri-
mogradodi giudizio, avevacon-
dannato la società importatrice
e due ex manager a risarcire la
vittima e i familiari. «Da allora,
e sono trascorsi ormai sette anni,
la nostraMaria vive in uno stato
di comavegetativo -ha raccon-
tato con un filo di voce ieri po-
meriggio il marito Fabrizio Bri-
ganti -. Da quasi sei anni è rico-
verata alla Fondazione
Castellini, dove segue anchedei

corsi di musicoterapia. Certo,
quando le parliamo apre gli oc-
chi: sembra quasi che ci sorrida.
Ma in realtà vive in un mondo
tutto suo, al quale ci è di fatto
impossibile accedere». Si spiega
così la battaglia di Fabrizio che in
questi anni, con i tre figli Federi-
ca, Alessia e Davide, ha dovuto
fare i conti con i tanti problemi
derivanti dalla malattia della
moglie. «Vogliamosensibilizza-
re sullanecessità di unamaggio-
re tutela sia per i pazienti sia per
i proprio familiari - sono state le
sueparole -. E’ nata così nel 2014
lamarcia di solidarietà “In cam-
mino per Maria” che, proprio
come vorrebbe lei, è diventata
ungrandemomentodi aggrega-
zione». Sin da subito, infatti,
l’appuntamento ha riscosso un
notevole successo.
L’annoscorso in trecentoaveva-
no partecipato alla camminata
da SanDonato aMelegnano, che
si conclude sempreconunavisi-
ta a Maria. Ragazzi e nonne, in
bici e sui pattini, a piedi e con le
carrozzine: in tanti sono soliti
stringersi alla famiglia Briganti
per portare la propria solidarietà
alla mamma, alla collega e al-

l’amica. E così sarà certamente
anche quest’anno, quando la
suggestiva camminata sulla via
Emilia sarà accompagnata da
centinaia di palloncini gialli e
dalla musica di Ligabue, il can-
tautore tanto amato dalla
49enne di San Donato.
Domenica 2 aprile il ritrovo è
dunque fissato per le 15 a San
Donatonella piazzetta delGela-
tiere di fronte all’Oviesse, il po-
stodove in gioventùMaria si da-
va appuntamento con gli amici.
Dopounpercorsodi 7 chilometri
emezzo lungo la statale, lamar-
cia gratuita e aperta a tutti si
concluderàproprio aMelegnano
alla FondazioneCastellini in via
Cavour. «Ringraziamo di cuore
tutti coloro che anchequest’an-
no vorranno partecipare alla
camminataperMaria - ribadisce
ilmarito Fabrizio in conclusione
-, che sarà di certo felice per la
nuovamarcia a lei dedicata».
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a tutti

Torna la manifestazione per ricordare la 49enne in come da sette anni: l’anno scorso parteciparono

in 300 alla camminata che parte da San Donato

Castellini, screening al via:
gratis le prime cento visite
n Diabeteesovrappeso,Castel-
lini inprima fila. Tuttoprontoper
levisite gratuite alCentromedico
Castellini: perusufruiredel servi-
zio, cheègarantito alleprime100
prenotazioni, i soggetti tra i 40 e i
55 anni devono telefonare allo
02/98220432.«Oggi il sovrappeso
e ildiabete sonosemprepiùdiffu-
si nella nostra società - chiarisce
il direttore generaledella Fonda-
zioneCastelliniRobertoDelzotto
-. Si spiega così la campagna av-
viata inquesti giorni, il cuicompi-
tosaràproprioquellodiprevenire
le patologie di questo tipo che
portano conseguenze anche di
estremagravità. Il nostro, insom-
ma, intende anche essere uno
spunto per un’attenta riflessione
sulle problematiche di questo ti-
po. Essendo rivolta ai cittadini
dell’intero territorio, la campagna
hauna finalitàdigranderilevanza

sociale. Non costa nulla e quindi
tuttivipossonoaccedere, seppure
abbiamodovutonecessariamente
limitare il numero delle visite in
quanto il tuttoèacaricoesclusivo
dellanostraFondazione».Lavisi-
ta gratuita sarà rivolta ai soggetti
di etàcompresa tra i 40e i55anni,
fasciad’etàconsiderataamaggior
rischio, everrà garantita alle pri-
me100prenotazioni, peraccede-
re alle quali sarà possibile chia-
mare il Centro medico Castellini
allo02/98220432.«Gli specialisti
dell’unitàmultidisciplinareper il
trattamentodellemalattiemeta-
boliche saranno a disposizione
nelle giornate del 3 e 10 aprile e
dell’8e 15maggio- ribadisceDel-
zotto -.Nel caso si rilevasserodei
problemi, gli specialisti saranno
pronti a fornire leopportune indi-
cazioni sueventuali terapieone-
cessità di approfondimento».


