NOTIZIE SIBioC

SIBioC NEWS

In ricordo di Renzo Galanello
Il 13 maggio 2013 si è prematuramente spento a Cagliari Renzo Galanello. Era nato
il 21 luglio 1948 a Parrano, un piccolo borgo umbro sulle colline a circa 35 Km a sud di
Perugia. Dopo essersi laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di
Perugia, dal 1973 al 1975 aveva svolto attività assistenziale presso la Clinica Pediatrica
della stessa università, allora diretta dal Prof. Antonio Cao, che diventò il suo Maestro,
ottenendo la Specializzazione in Pediatria nel 1975. Quando Cao si trasferì a Cagliari nel
1975 a dirigere la Clinica Pediatrica dell’Ospedale Microcitemico, Renzo lo seguì e da
quella sede non si è più mosso. Dopo aver maturato la Specializzazione in Puericultura
nel 1978, divenne Direttore del Servizio di Ematologia Pediatrica (1985), Responsabile
del Servizio di Day Hospital per le Talassemie (1998), Dirigente di Struttura Complessa
(2003), Direttore della 2^ Clinica Pediatrica (2006) e, infine, Direttore del Dipartimento di
Scienze Biomediche e Biotecnologie, dal 2008 al 2011. Dal 2000 è stato Professore
Ordinario di Clinica Pediatrica e dal 2009 Direttore della Scuola di Specializzazione in
Pediatria dell’Università di Cagliari.
Renzo Galanello ha contribuito in maniera importante allo sviluppo della genetica molecolare e a quello della cura
delle talassemie, settore in cui il Prof. Cao era esperto di fama mondiale. Nonostante oggi siano molto di moda gli
indicatori bibliometrici, non ho volutamente calcolato i suoi, perché Renzo aborriva le cose troppo burocratiche.
Tuttavia, è sufficiente scorrere l’elenco delle sue molte pubblicazioni per trovare lavori pubblicati su riviste molto
quotate nel suo campo specifico, come Blood, American Journal of Hematology e British Journal of Hematology, e
per restare impressionati dalla sua produzione scientifica. Insieme a lui ho avuto il piacere di pubblicare alcuni
contributi alla fine degli anni ‘90, relativi alle metodiche in HPLC per l’analisi delle emoglobine minori e all’introduzione
di alcuni metodi per la misurazione della glucosio 6-fosfato deidrogenasi, e condurre alcuni studi per la
caratterizzazione di varianti emoglobiniche. A quel tempo, abbiamo cominciato a invitarlo agli eventi organizzati da
SIBioC, nel corso dei quali le sue relazioni spiccavano per l’estrema chiarezza e semplicità con la quale ci illustrava
anche i casi clinici più complessi, alcuni dei quali, ricordo, rappresentavano un vero mosaico di diverse mutazioni nei
geni globinici. Ebbe anche modo di appassionarci a settori nuovi per il professionista di laboratorio, quali quelli del
consultorio genetico e della diagnostica pre- e peri-natale.
Negli ultimi anni viaggiava moltissimo, perché era invitato continuamente e dovunque, essendo coinvolto, insieme
all’Ospedale Microcitemico che rappresentava, nei più importanti studi clinici internazionali per la cura delle
talassemie. Ciononostante, tutte le estati tornava, come un uccello migratore, un paio di settimane a Parrano, il suo
paese natio, del quale era anche stato Sindaco dal 1970 al 1975. Questo costante interesse per le vicende del suo
paese natale e della sua gente e per la natura che lo circonda è stato ben ricordato dal Sindaco di Parrano nel suo
toccante discorso in occasione della cerimonia funebre del 15 maggio scorso.
Se mi è concesso un piccolo ricordo personale, vorrei aggiungere che Renzo era un ottimo cuoco, che amava
soprattutto i piatti semplici e genuini. E probabilmente c’è un nesso con la sua eccellenza nella ricerca scientifica.
Infatti, chi fa ricerca deve anche farsi guidare da cose che non sono scritte nei libri o negli articoli scientifici, ma deve
essere creativo, così come il cuoco, che sapientemente sceglie gli ingredienti giusti, li assortisce in armonia, e vigila
costantemente il prodotto del suo lavoro.
Renzo lascia la moglie, Maria Antonietta Melis, e tre splendidi figli, Giulia, Giacomo e Giovanni.
Andrea Mosca
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