
Quel cardiologo che ha il cuore d'oro 
«La solidarietà passa da una visita>> 
Il dottor Salvatore Arcidiacono da due anni visita gratuitamente i 130 calciatori 
che partecipano al trofeo della Pace: «Ma a diventare più ricco sono proprio io» 

BARBARA APICELLA 
CEDERNA 
- Un cardiologodalcuo
re buono. Questo il ritratto del 
dottor Salvatore Arcidiacono, 
cardiologo siciliano d'origine da 
anni residente in città con la 
moglie Teresa e i gemelli Simo
ne e Lorena, che ormai da due 
annivisitagratuitamentegliol
tre 130 calciatori che partecipa
no al Trofeo della Pace. Un bel 

to metto a disposizione diversi 
pomeriggi, sapendo che sono 
all'ordine del giorno appunta
menti saltati, ritardi non comu
nicati e quella naturale diffiden
za quando, diagnosticata anche 
una banale patologia, il paziente 
non si presenta alla visita spe
cialistica». E ce ne vuole ari
chiamare all'ordine questi gio
vani atleti, soprattutto quelli 
che vengono dall'Africa, poco 
inclini ai camici bianchi. Ma il da fare per il dottore monzese 

che lavora all'Istituto 
~ 

Esperienza 
molto bella, 

loro non 
conoscono il 
valore della 

Città Studi di Milano 
ma che non si tira mai 
indietro quando c'è da 
offrire una consulen
za· per coloro che, 
spesso, visite a paga
mento non se le pos
sono permettere. 

dottor Arcidiacono 
non si arrende, lui che 
il Continente Nero lo 
conosce bene dopo 
esserci andato, due 
anni fa, come volon
tario insieme alla fa
miglia. Ma sottoporli 
al check up è fonda
mentale, per molti 
che mai, magari, non L'idea 

prevenzzone 
Così che l'anno scorso 
non ci ha pensato due volte 
quando Carlo Chierico, promo
tore del Torneo di calcio che 
riunisce ragazzi provenienti da 
Paesi diversi ma che da anni vi
vono in Brianza, gli ha chiesto 
di indossare il camice bianco e 
a sottoporli al tradizionale che
ck up prima di scendere in cam
po. Trovandosi più volte difron
te alle difficoltà e ai sospetti di 
chi proviene da una cultura to
talmente diversa. «Ma è 
un'esperienza molto bellae in
tensa - ha commentato -Di soli-

si sono fatti visitare 
da un medico. 

La diffidenza 
<<Ad oggi, fortunatamente, non 
ho diagnosticato patologie serie 
- haproseguito - Quellepiùdif
fuse sono le ernie ombelicali 
nelle popolazioni africane. Au
tentiche proboscidi, come ironi
camente le definisco, che spun
tano anche di quattro centime
tri ma che, in quei Paesi sono 
molto diffuse. Ce ne vuole a con
vincerli ad operarsi, per loro è 
normale perché hanno una con-

Salvatore Arcidiacono con la moglie Teresa e i loro gemelli: da tempo collaborano con il «Trofeo della pace» 

cezio.ne diversa della salute». 
Insomma, finchè si riesce a 

stare in piedi, allora vuol dire 
che si sta bene. E il medico lo si 
incontra solo in casi estremi, 
molte volte quando ormai è 
troppo tardi. 

«La prevenzione non fa parte 
della loro cultura e del loro voca
bolario - ha proseguito - E spes
so, soprattutto in quei Paesi do
ve la scolarizzazione è molto 
bassa, piccole patologie facil
mente guaribili vengono invece 
viste come autentiche punizioni 

divine». 
Ma un medico non può rima

nere indifferente e armandosi 
di santa pazienta, il dottor Arci
diacono insegue i suoi atleti al
lergici al camice bianco. «Pena 
il non scendere in campo - ha 
proseguito - Questo è l'unico 
modo per farsi visitare». 

SOffio al cuore 
Lo sa bene un giovane giocatore 
di colore al quale il medico mon
zese ha diagnosticato un soffio 
al cuore, patologia rischiosa se 

si gioca a calcio. <<Adesso si dovrà 
sottoporre ad ulteriori esami
ha concluso a questo proposito 
- Ma non sono solo io ad aiutare 
loro. Infatti la meravigliosa 
esperienza di volontariato che 
ho vissuta in Africa insieme con 
i miei cari mi ha fatto ampia
mente rivalutare il grande spre
co che spesso si trova nelle no
stre sale operatorie, e la grande 
fortuna ad avere una sanità do
ve, prima di un intervento, non 
ci obbliga ad andare noi a fare la 
spesa in farmacia». • 


