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Prossimi Appuntamenti 

 
 

Settembre 2022 
 

Lunedì 26 Settembre 2022 – Ore 19,00 
Riunione Aperitivo presso il Circolo Sociale Biellese 

Relatore della serata il Presidente del Rotaract Biella Lorenzo Vetri che ci 
parlerà su: 

 

“La Stracada 2022” 
 
 

Ottobre 2022 
 

Lunedì 3 Ottobre 2022  
Ore 19,30 

Fotografia Ufficiale del Club per l’85° anno dalla fondazione 
Ore 19,45 

Riunione Conviviale presso il Circolo Sociale Biellese 
Relatore della serata Massimo Andreoni che ci parlerà su: 

 

“L' evoluzione tecnologica del video amatoriale nell' esperienza di un 
appassionato  della montagna” 

 

Serata aperta ai coniugi 
 
 

Lunedì 10 Ottobre 2022 – Ore 19,45 
Riunione Conviviale presso il Circolo Sociale Biellese 

Relatori della serata Gianluigi De Marchi (RC Torino Nord Ovest) e 
Marco Piccolo che ci parleranno su: 

 

“Finanza ed Etica” 
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Lunedì 19 Settembre 2022 
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Il Presidente Andrea Franciosi 
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Relazione 
 

Nella serata di lunedì e nella nostra consueta bella sede abbiamo avuto il piacere e 
l’onore di accogliere la nuova socia Dott.ssa Bianca Masturzo, Direttore del reparto di 
Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale cittadino. E l’accoglienza di un nuovo socio crea 
sempre un clima di fervido interesse e, innegabilmente, più festoso. 
Il nostro Presidente Andrea ha illustrato il prestigioso curriculum di Bianca, che, dopo 
la maturità classica, la laurea in Medicina ed il conseguimento del Dottorato di ricerca 
in scienze ginecologiche ed ostetriche, ha avuto numerose esperienze di studio e di 
lavoro in presidii universitari a Berlino, a Detroit, a Londra, non senza trascurare l’Italia 
anche in realtà apparentemente meno prestigiose ma foriere di vera e concreta 
esperienza quali, ad esempio, l’Ospedale di Sassuolo. 
Bianca è docente di metodica dell’ecografia ed è riconosciuta come opinion leader in 
tema di ecografia in sala parto. 
Ovviamente sono numerose le pubblicazioni scientifiche di Bianca, che nei giorni scorsi 
ha condotto un prestigioso convegno nella nostra città sul tema “Ostetricia e Ginecologia 
oltre il COVID”, che ha visto confluire a Biella i maggiori esperti della materia. 
Il nostro Presidente Andrea ha illustrato a Bianca la natura del Rotary, le sue finalità, il 
suo messaggio e la necessità che tutti i soci lavorino concordemente con le proprie 
specifiche competenze per il fine unico di miglioramento solidale della nostra società. 
 

 
 

È seguita la rituale “spillatura” con l’affettuosa stretta di mano ma Andrea ha rimarcato 
come non si tratti dell’apposizione di una “spilla” ossia di un oggetto estetico bensì di 
un “distintivo” idoneo a “distinguere” coloro che, appartenendo al club, si impegnano, 
senza alcun tornaconto o vantaggio personale, a servizio dei bisogni della comunità. 
Dopo la cena, Bianca ha esposto una relazione intensa, interessante e densa, 
premettendo di essersi occupata prioritariamente nella prima parte della sua carriera 
delle problematiche dei parti delle donne che avevano subito trapianti o che 
presentavano patologie, in particolare tumori prima e durante la gravidanza, ed 
informando noi soci che all’esito degli studi si era raggiunto il risultato di rendere 
compatibile gravidanza e cure, anche chemioterapiche, di tali gravi patologie. 
La relazione è proseguita con argomenti molto interessanti, scientificamente profondi 
ma esposti con modalità che hanno interessato davvero molto anche i soci privi di 
cognizioni mediche. 
Bianca ci ha informati che non sono le cicogne a portare i bambini ma sono i bambini a 
portare le cicogne, poiché queste ultime, soprattutto nei Paesi dell’Europa centrale, 
avevano l’abitudine di costruire i loro nidi sui camini più caldi ossia quelli più usati a 



 
causa della nascita di un bambino con la conseguente necessità di meglio riscaldare la 
casa. Una nota che ha colorato di interesse e di poesia un argomento scientifico. 
E’ seguita una breve ma interessantissima storia dell’ostetricia (termine che deriva dal 
latino ob stetrix ossia stare davanti: ovviamente alla partoriente), partendo da Ippocrate, 
fondatore della scienza medica, che per primo aveva definito l’ostetricia e che, con 
sorprendente modernità, aveva inserito nel suo famoso giuramento il divieto di 
somministrare qualunque sostanza che favorisse l’aborto. Ad egli si deve il primo 
trattato di ostetricia. 
 

 
 

Nell’antica Roma ed addirittura già nel settimo secolo avanti Cristo il re Numa Pompilio, 
con altrettanto sorprendente modernità, aveva autorizzato l’esecuzione del taglio 
cesareo sulla madre morta al fine di salvaguardare la vita del nascituro, mentre nel 
secondo secolo avanti Cristo Sorano di Efeso studiava e prescriveva metodi 
contraccettivi in caso di pericolo di vita della donna. 
Nel Medioevo, come sovente accadeva anche per altre figure professionali, la scienza 
ostetrica veniva sovente sospettata di avere affinità e connessioni con la stregoneria ma, 
fortunatamente, non mancò chi, come Michele Savonarola, portò avanti gli studi della 
materia sino a scrivere ben due trattati di ostetricia, uno per i medici e l’altro rivolto alle 
stesse donne. In tal trattati l’autore prescriveva decotti e misture non senza le 
immancabili formule di preghiera. 
Nel Rinascimento vide la luce un vero e proprio manuale di ostetricia diffuso in tutta 
Europa dal titolo “The birth of Mankynde or the woman’s booke”, nel quale, oltre 
all’esposizione di consigli igienici e di comportamento, si descrive anche, per la prima 
volta, il famoso “sgabello delle ostetriche” e si accenna al cesareo post-mortem. Una 
curiosità ancora frutto dell’ignoranza tecnica del tempo: l’utero viene descritto come 
diviso in sette camere: le tre di destra davano vita al maschio mentre le tre di sinistra alla 
femmina ed addirittura in quella centrale si generavano mostri ermafroditi. 
Ed eccoci arrivati al Settecento ed all’Ottocento, allorquando la febbre puerperale 
uccideva moltissime madri in seguito al parto e si riscontrava altresì un’alta percentuale 
di morti infantili, spesso legate a parti gemellari o podalici. 
Ma in tali secoli, finalmente, nasce anche una vera e propria specializzazione medica in 
ostetricia ed una famiglia inglese, i Chamberlen, nel 1650 inventò’ il forcipe. 
Sul finire dell’Ottocento si studia e si inizia a praticare il taglio cesareo sulla donna viva, 
in particolare da parte del Dott. Rousset. A quel tempo la tecnica prevedeva un’incisione 
sull'addome a sinistra lungo la linea paramediana, poi si passava alla sezione dell'utero 
sostenendolo con una mano. Infine l'organo era ricollocato nella sua posizione senza 
ricucirlo, mentre si suturava la parete addominale. Ma in tal modo le emorragie erano 
inevitabili e le morti in puerperio erano moltissime. Finché il Dott. Edoardo Porro, 



 
primario ostetrico dell’ospedale San Matteo di Pavia, propose l’asportazione dell’utero 
dopo cesareo per salvare la donna. E le morti in puerperio si ridussero drasticamente. 
Ed eccoci giunti nel Novecento, quando compare l’ecografia, I tracciati cardiotocografici, 
l’ossitocina e vengono studiate e sperimentate tecniche assolutamente innovative di 
ostetricia quali il parto in acqua, il lotus birth, l’Alternative Birth Centers, l’Active Birth 
Movement. In tale periodo, però, nascono anche alcune curiose abitudini come, ad 
esempio, quella di conservare la placenta della donna sotto sale. Pratica, oltre che inutile, 
anche illegale. 
Per fortuna in tale secolo viene anche inventata la ventosa da usarsi al posto del forcipe 
e così con evidente molto minore pericolo di danni al nascituro. 
Anche Bianca ed il suo staff hanno recentemente contribuito a perfezionare la 
metodologia di parto con un’innovazione consistente, principalmente, nel far assumere 
alla partoriente una posizione nuova e che maggiormente facilita la nascita, così 
meritandosi un articolo di elogio su una prestigiosa rivista specialistica americana, nel 
quale un famosissimo studioso della materia ha potuto dire che i nuovi studi e la nuova 
tecnica di Bianca e del suo staff costituiscono “una nuova pagina dell’ostetricia”. 
Bianca ha concluso la sua interessantissima relazione (la quale, fra l’altro, è stata anche 
rigorosamente rispettosa dei tempi ritualmente consentiti ai relatori nelle nostre riunioni 
conviviali) fornendo dati, invero preoccupanti, sulla denatalità in Italia e, in particolare, 
nel Biellese ed illustrando il tutto con grafici e percentuali. Segue un applauso davvero 
sincero. Si passa alle domande ed il nostro Presidente Andrea ha preso subito la parola 
domandando notizie sulla raccolta delle cellule staminali del cordone ombelicale. Bianca 
ha risposto che si tratta di una pratica ancora in uso (con le opportune autorizzazioni) 
ma che ci si sta dirigendo verso la raccolta del solo sangue ombelicale (anziché dell’intero 
cordone) e la creazione di cell bank depository a disposizione di tutta la comunità e non 
del solo depositante. Peraltro l’utilizzo delle proprie cellule staminali non sempre 
potrebbe essere la soluzione più idonea in quanto la cellula potrebbe contenere nel DNA 
lo stesso difetto che si vuole andare a curare. 
Un nostro socio ha domandato il perché, secondo Bianca, si sia di fronte a una denatalità 
così importante. Bianca ha risposto che ciò è dovuto a una combinazione di fattori quali 
-ad esempio- la precarietà dell’attività lavorativa ma senza nascondere una verità che 
l’onestà intellettuale impone di riconoscere ossia che l’avere figli in età molto più 
avanzata rispetto al passato favorisce la coesistenza di patologie che insorgono nella 
donna in età ormai matura. 
Un socio ha chiesto a Bianca di illustrarci lo stato dell’arte della diagnostica prenatale. 
Bianca, che è un’esperta in materia, dopo aver risposto, ha precisato anche che si è 
organizzata un’attività di diagnosi da parte di un gruppo di medici specializzati 
provenienti dall’Ospedale Regina Margherita di Torino che ogni due settimane si recano 
a Biella per svolgere tale importantissima loro opera, così evitando lo spostamento delle 
donne in gravidanza. 
Un socio, infine, ha chiesto notizie sull’aborto e, in particolare, sui presupposti legali di 
sua praticabilità. Bianca ha risposto esaurientemente precisando i periodi entro i quali 
l’aborto è consentito per semplice scelta della madre ed i periodi, successivi, in cui tale 
pratica è consentita solo a certe condizioni. 
Dopo un nuovo, caloroso e lungo applauso la serata si conclude. 
Benvenuta Bianca! 



 

 
 
 

Apertura Classifica 
 

Il Consiglio Direttivo nella riunione del 19/9/2022 ha effettuato una rassegna dell’elenco 
delle Classifiche occupate e vacanti ed ha deciso di aprire alla candidatura per 
l’ammissione di un nuovo socio la seguente classifica: 

 
Attività Libere e Professioni, Architetti, Design 

 
Tutti i Soci attivi e non, ma comunque in regola con il Club, a conoscenza personale di 
cittadini aventi i requisiti professionali e morali idonei a farne candidati per le classifiche 
elencate, sono invitati a proporne con cortese sollecitudine i nominativi con allegato il 
curriculum vitae. 
Le proposte dovranno essere inoltrate via email all’indirizzo della Segreteria Rotary 
all’attenzione del Segretario del Club. 
 
 

Fotografia Ufficiale Club 

Biella – 3 ottobre 2022 ore 19:30 
 
Avvisiamo tutti i soci che il giorno 3.10.2022 presso il Circolo Sociale – Sala Vele verrà 
fatta la fotografia ufficiale del Club in occasione dell’85° anniversario della sua 
fondazione.  
Visto che la Sala Vele dovrà poi essere preparata per accogliere una altra serata, vi 
preghiamo la massima puntualità e di inserire l’appuntamento in agenda di modo da 
essere tutti presenti per questo appuntamento che, come da tradizione, si ripete solo una 
volta ogni 5 anni! 
 



 

Seminario Leadership - Sabato 1° ottobre 2022 

Istituto Professionale Statale “Colombatto” Torino – via Gorizia, 7 

 
Ricordiamo a tutti i soci il prossimo evento distrettuale di cui di seguito riportiamo il 
programma: 

08:30 = registrazione dei partecipanti. 
09:00 = onore alle bandiere 
09:05 = saluti istituzionali 
09:15 = Marco Ronco: Governatore Distretto 2031 
09:30 = Gigi Zanovello: Ex Comandante delle Frecce Tricolori 
10:15 = Carlo Conte: Governatore Distretto 2050 
10:45 = Silvia Viscomi: Dirigente Scolastico Istituto Colombatto 
11:15 = Ilaria Demargherita: Presidente Commissione Effettivo Rotaract 
11:45 = Marco Ronco: Governatore Distretto 2031 
12:00 = discussione 
13:00 = aperitivo di saluto 

Chi fosse interessato a partecipare scriva alla Segreteria del Club entro e non oltre 
mercoledì 28/09 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


