
LE MAURITIUS POSSONO ATTENDERE

“E' una mancia per morire”

Della malattia ha fatto un'opportunità. Non diresti, avendolo davanti, che ha contratto e combatte
con più patologie. E' emofilico, ha l'epatite e un tumore. Guai a dirgli che è miracolato. “No sono
vivo e sono un cittadino infettato”. 
Angelo  Magrini  è  il  presidente  dell'Associazione  politrasfusi  italiani,  con  la  quale  da  decenni
combatte la battaglia per il riconoscimento dei loro diritti. Qui c'è la sua storia, per sommi capi, e
quella di chi rappresenta. Con le battaglie iniziate in tempi non sospetti e che vanno avanti ancora
oggi.   Era  già  emofilico  quando  ha  avuto  un  incidente  stradale.  Siamo  nel  '91,  all'ospedale
“Molinette” di Torino. Appreso della sua patologia gli somministrano un emoderivato. Nel letto al
suo fianco – per un altro incidente – c'è un uomo che sarà infettato sempre da un emoderivato per
Hiv e che morirà per questo. “Per me non era necessario ma l'hanno fatto ugualmente e mi hanno
trasmesso  l'epatite  C  –  dice  Magrini  –  Avevo  avuto  un  incidente  stradale  e  avevo  rotto  il
parebrezza, i vetri avevano colpito il cranio, sanguinavo, mi hanno portato in ospedale e hanno
usato un  emoderivato, uno solo,  del gruppo Marcucci”. E' bastato quello. E forse è stata l'epatite
ad accelerare un tumore al fegato per il quale è stato operato nel '96. “Io con l'emofilia sono nato,
però  non  avevo  niente  altro,   po  c'è  stata  l'infezione,  quindi  il  cancro.  Sono  vivo  grazie  al
trapiantologo Mauro Salizzoni e allo scopritore dell'epatite C, Mario Rizzetto, sono loro che mi
hanno salvato la vita”. Dopo la scoperta dell'epatite l'avvio delle cure, all'ospedale “Amedeo di
Savoia”, sempre a Torino: “Non stavo in piedi, la mia vita era cambiata per le condizioni generali,
i controlli da fare. Con mia moglie avevo definitivamente chiuso. Poi una sera, era il 18 dicembre
del  '96,  durante  una  trasmissione  televisiva  ho  avuto  un  rigurgito  di  sangue.  Vado  a  fare  la
gastroscopia e altri controlli, i medici mi comunicano che avevo il tumore, uno dei peggiori”.
Un passo indietro, alla comunicazione dell'infezione e dell'epatite. “I medici cercano  sempre di
astenersi dal creare allarmismo, però quando riesci a capire che le transaminasi sono a 1.400 e hai
fatto un esame specifico, sai anche da solo che la situazione è difficile. Mi dissero di stare calmo
perché qualcosa non andava”. E non sarebbe andato di nuovo, perché dopo il fegato c'è stato un
problema anche all'intestino, correlato a una situazione già difficile. “Ringrazio un altro professore,
Gianruggero  Fronda  che  mi  ha  operato”.   Magrini  è  quello  che  si  direbbe  un  paziente
multiproblematico. “Mi sono detto che  o ero in grado di superare quello che mi stava accadendo o
sarei stato superato dai problemi. Allora ho deciso di dare uno scopo alla mia vita e provare a
raccontare la mia esperienza e ad aiutare altre persone”. La memoria torna a quel dicembre del '96.
“In famiglia cambia tutto, io quel Natale dovevo andare con mio figlio alle Mauritus per 15 giorni,
Rizzetto mi ha detto che avevo  il cancro e che la situazione era seria, ho chiamato mio figlio e gli
ho detto che non saremmo più andati, lui ha dato in escandescenza. Non accettava che ci fosse
anche dell'altro dopo la vicenda dell'epatite”. La notizia il 18, gli esami dal 20, quindi l'intervento il
7  gennaio:  “Ho  fatto   quello  che  era  necessario  per  continuare  a  vivere  e  dopo  8  mesi
dall'operazione sono riuscito a uscirne”. Ancora i cambiamenti: “Devi avere obiettivi diversi nella
vita che sono quelli di non perdere la tua dignità e di non abbassare la guardia, può sembrare
strano ma occorre guardare al tumore come opportunità da vivere e non per morire”.
Al contrario di altri casi nessuna precauzione in casa. “L'epatite C non si trasmette con i liquidi
biologici,  solo  nella  fase  iniziale,  quando  non  si  è  ancora  creato  l'anticorpo.  I  medici  che  ti
seguono devono evitare l'allarmismo.  Dovremmo fare   educazione  sanitaria  e  sessuale,  non si
trasmette l'hcv, ma l'epatite B sì con liquidi biologici”. La prima associazione Magrini l'ha creata
nell'83,  quando  era  “solo”  emofilico  ma  all'orizzonte  c'erano  i  primi  problemi:  “Provavamo a
contrastare il problema tra le multinazionali e la fondazione emofilia che agiva come una lobby,
nessuno ci informava dei cambiamenti. Nell'83, quando andavamo in piazza a urlare stop all'Aids
di Stato, si importavamo virus e problemi, come avviene ancora oggi. L'attenzione è aumentata ma



l'ebola c'è, per esempio, e chi ci dice che la sicurezza è garantita”. Riferendosi agli anni nei quali
gli emoderivati erano la norma” i dati in possesso dell'Associazione parlando di quattro emofilici A
gravi  su dieci  sieropositivi,  sei  B gravi  su  dieci  nelle  stesse  condizioni  “e  il  94% di  tutti  noi
sieropositivi, vittime innocenti dello Stato, con problemi causati dal consumismo economico delle
multinazionali”.  Però gli  emoderivati,  almeno in teoria,  erano una soluzione: “Diciamo pure la
panacea, solo che avere il sangue da un donatore era molto più sicuro, da quelli periodici e sotto
monitoraggio  in  particolare,  non  dai  mercenari.  Era  l'83  quando  siamo andati  al   congresso
mondiale Rio de Janeiro e scoperto che andavano nelle favelas a prendere il sangue. Un lotto di
emoderivati è composto da  20.000 donatori, basta uno e infetta gli altri”.
C'è l'episodio di una famiglia di Teramo: “Quattro figli emofilici, hanno riempito il congelatore di
emoderivati e hanno tutti l'Hiv. La vita va avanti, come no, la  gente era invitata a fare incetta di
emoderivati perché dicevano che li avrebbero tolti dal commercio. Allora dicevano di fare le scorte
e con questa storia hanno smaltito i loro magazzini. Hanno tolto dai grossisti il materiale, ma né
dalle farmacie né dagli ospedali e le famiglie sono andate a prenderli”. Con risultati che parlano da
soli: 5.800 i casi seguiti dall'associazione. “Persone che hanno voglia di vivere e andare avanti”.
Magrini ha ottenuto l'indennizzo, non ci sono stati problemi a dimostrare il nesso causale. Oggi
attende un risarcimento ma è pronto ad accettare l'ultima proposta. “E pensare che nel 2007 si era
arrivati a una definizione, un importo pari a 430.000 euro, ma poi in  corso d'opera il cambiato è
stato cambiato, fino ad arrivare a oggi e alla proposta di 100.000 euro”. Li prenderà: “In questa
situazione la vita non si sa come andrà avanti, accetterò per aiutare figli, come molti noi, perché
come si dice prendiamone pochi e maledetti ma subito. Con i tempi che corrono è necessario essere
onesti con se stessi e rendersi conto che i risarcimenti sono difficili se non impossibili. Allora dirò
sì, anche se ritengo che la somma offerta sia una mancia per morire. Certo non aiuta a vivere
meglio,  ma nello  stato  in  cui  mi  trovo il  mio  domani  è  già  oggi,  non so  come andrà avanti,
continuerò  finché  ce  la  faccio  ad  aiutare  gli  altri  ma  devo  pensare  al  futuro  dei  miei  figli”.
L'accenno alla famiglia è inevitabile, al divorzio avviato prima dell'epatite ma poi “aggravato” dalla
malattia.  “Già c'erano problemi,  andavamo a protestare,  veniva la polizia a fare i  controlli,  ci
siamo trovati la Digos in casa, pensavano che fossimo una specie di terroristi quando dicevamo
non all'Aids di Stato e la spaccatura è stata totale. Uscì anche una copertina sull'Espresso secondo
la  quale  contraevano  l'Aids  emofilici,  tossicodipendenti  e  omosessuali,  non  c'è  bisogno  di
aggiungere altro”. Sono tanti, oggi, a rivolgersi all'associazione per  un consiglio: “Non li allarmo,
assolutamente, cerco di far capire che  è comunque un momento da vivere e non si deve abbassare
la guardia”. L'ultimo caso è quello “di un testimone di Geova con figlio emofilico e sieropositivo,
si vergogna di dire che ha fatto un'emotrasfusione. Era allarmatissimo per il ragazzo e io gli ho
suggerito di stare tranquillo perché  è un problema e va affrontato”
Di questo ha fatto e fa una sorta di filosofia di vita, è chiaro: “Ciò che ho avuto mi ha arricchito
perché dal dramma ho potuto trarre l'opportunità di sostenere gli altri”. L'ultimo pensiero è per la
vicenda dei farmaci: “I medicinali ormai ci sono, quello che manca è la volontà. Anche questa volta
abbiamo delle lobby molto attive, in Egitto la cura cosa 1200 euro per 3 mesi, in Italia servono
28000 euro. Si annuncia il farmaco per tutti ma poi si dice che non ci sono i soldi. Il malato è
malato,  secondo  l'articolo  32  della  Costituzione  deve  guarire  e  punto.  Noi  chiediamo  pari
opportunità per tutti, magari una corsia preferenziale per chi ha avuto le trasfusioni e con quelle si
è infettato, poiché è vittima di malasanità”. Il viaggio alle Mauritus, è evidente, non s'è fatto allora e
difficilmente si farà. Possono attendere. Angelo ha fatto della sua malattia e della battaglia per gli
emofilici infettati la sua ragione di vita. 


