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                                                  FUKUSHIMA 

Dormono i nostri pensieri 
sui fiori bruciati di Hiroshima e Nagasaki

sulle ombre cancellate dai corpi
...sui sogni carbonizzati dei bambini
sui mai più traditi dai figli del dolore

sull'erba rinata con promesse di vendetta
sulla pelle marchiata, scavata

dalla geografia chirurgica dell'evoluzione
sull'inferno che non smetterà di ardere

negli occhi dei sopravvissuti
sugli anniversari che restituiranno un terrore

da rivivere ogni giorno ogni istante 
sul progresso che chiede di dimenticare
di pensare alla morte come un'occasione
d'ascoltare il sibilo dell'annientamento

come sirena di nuove promesse.

Ora la terra ha un brivido che tutto scuote
un sussulto che sviscera memorie seppellite

e l'atomo ribelle è di nuovo liberato
dai guinzagli dei padroni che penzolano nel vuoto

e una preghiera lugubre incombe 
promettendo un futuro ricco e luminoso

soffocando il presente di menzogne radioattive
dove saremo condannati senza nessuna colpa
e nel vento kamikaze di un'umanità smarrita
la bandiera nucleare continua a sventolare

come se niente fosse.

marco cinque

http://www.leggo.it/articolo.php?id=111781&sez=ESTERI%20
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da un finestrino a 1,20 €. la corsa...
 di Andrea Quercioli

“Ma è vero che quando eri piccolo come me, l'autobus a 
Bologna non si pagava?”
Veramente quando avevo la stessa età di quel ragazzino, 
figlio dell'amico che quella sera mi 
aveva  invitato  a  cena,  di  quel 
bambino che con quella domanda, 
mi  fa  ricordare  il  troppo  tempo 

passato, l'autobus dovevi pagarlo per forza perché ... erano grandi, 
verdi e con il bigliettaio sopra. 
Un signore molto autorevole che non ti permetteva il passaggio se non 
sganciavi  una  moneta  in  cambio  di  un  tagliando  tipo  quello  dei 
cinema, che ora sono miniappartamenti e che avevano biglietti  che 
non conservavi perché di carta di ultima qualità e senza nemmeno il 
nome del cinema e il titolo del film. 

L'autobus avrei smesso di pagarlo più tardi, da adolescente in 
via di sviluppo. 
I bus erano diventati rossi e gialli (come i colori del 38 che uscì 
dal servizio per portare le vittime del 2 agosto alla medicina 
legale)  e  invece  del  bigliettaio  avevano  una  grossa  scatola 
rettangolare di metallo. Due feritoie: una per le monete da 50 
lire  (circa  20  cent  del  nuovo  conio)  che  era  il  prezzo  del 
biglietto, una per le monete da 100. In basso usciva il biglietto 
da una ulteriore feritoia o una moneta da 50, il resto da quella 
di fianco.

Ma io l'  autobus non lo pagavo. Mi muovevo in una fascia oraria per cui il  biglietto non si 
pagava.  Una  fascia  oraria  che  coincideva  con  i  movimenti  delle  persone  che  andavano  a 
lavorare o a scuola. Dalle ore “x” alle ore “y” l'autobus era gratis, un provvedimento voluto non 
ricordo se dalla amministrazione Zangheri o da quella precedente di Fanti,  che si basava sul 
concetto di agevolare la gente che andava a lavorare o a studiare. Un concetto che vedo oggi
un po' in antitesi con il Sirio e la viabilità odierna che  permette un'agevolazione allo shopping 
in centro. Nonostante questa bazza (credo unica in Italia) qualche conflitto 
c'era, senza contare i limiti dei teppistelli che bloccavano la feritoia del resto, 
raccogliendo le monete prima del capolinea. Se il controllore ti beccava senza 
biglietto, era normale porre la questione che eri salito durante la fascia oraria 
gratuita, anche se erano già trascorse tre ore e avevi avuto il tempo di fare 
sei volte il giro della città. A quei tempi  i bigliettai salivano sui bus ed erano 
molto tosti, ancora più dei vigili  urbani,  da noi conosciuti  come “gufi” e 
“pulismani”, ma degni di timore reverenziale e di rispetto quando erano alla 
guida delle loro Ducati rosse.
Entrambe le categorie erano il simbolo di un potere. Erano i padri più o meno 
severi che vigilavano su di un futuro che non era il tuo e il fatto stesso di 
fregarli a prescindere era anche un atto politico, forse esistenziale.
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I metodi per sfuggire erano i più svariati, dalla discesa veloce dal mezzo pubblico, al fornire 
false generalità (per lo più si faceva riferimento ai proff. che più ci stavano antipatici), ma i 
controllori potevano avvalersi di che, invece, i gufi difficilmente trovavano: l'opinione pubblica. 
Se  ti  beccavano  senza  biglietto,  non  era  tanto  la  multa  (peraltro 
evitabile) quanto gli sguardi e i commenti delle persone che stavano in 
autobus.  Tanti  padri  riuscivano  a  tollerare  le  multe  in  motorino,  i 
fughini da scuola, e i casini adolescenziali vari ed assortiti, ma non le 
(rare) multe sull'autobus.
Questo proprio no, perché l'autobus era “il Comune”, era e la loro Città, 
di cui loro si percepivano parte.

Leggo ora i commenti sull'aumento del biglietto e mi chiedo quando 
mai questa cosa che una volta si chiamava “senso civico” che era più 
forte di una legge, un regolamento o una ammenda, sia diventato un 
guscio  vuoto  come un  il  vecchio  cinema  destinato  a  residence  per 
gente che gira con vespe che costano più di una utilitaria.

Per sfuggire la colpa meglio non essere un eroe, 
ma una vittima

Luisa Barbieri

Una  pubblicazione  stimolante  compare  sul  Journal   of 
Experimental  Social  Psychology:  "Per  sfuggire  la  colpa 
meglio  non  essere  un  eroe,  ma  una  vittima”,   i  risultati 
emergono dalle sperimentazioni condotte da Gray e Daniel 
Wegner, della Harvard University. 
Grandi  opere  e  lodevole  comportamento  possono  portare 
rispetto e ammirazione, ma questo non  aiuterà a sfuggire la 
colpa quando, a seguire, venisse fatto qualcosa di sbagliato: 
risulta  molto  più  utile,  a  salvaguardia  di  se  stessi, 
soprattutto  nelle  situazioni  di  difficoltà,  essere  vittime, 
piuttosto che eroi. 

Nello studio, i  partecipanti hanno risposto ad una serie di 
situazioni simulate che rispecchiano trasgressioni morali di 
vita reale, come per esempio rubare  soldi a qualcuno. 
I  risultati  hanno  rivelato  che,  non  ha  alcuna  importanza 
quante buone azioni siano state compiute precedentemente, 
gli autori dei misfatti, soprattutto se in precedenza vantavano comportamenti virtuosi, vengono 
colpevolizzati forse  più di coloro che non possono vantare un background eroico.  La ricerca ha 
dimostrato che coloro che, invece, hanno sofferto in passato, e che quindi rientrano nel ruolo 
delle vittime, risultano passibili di minor colpevolizzazione, anche se le motivazioni alla base 
della loro sofferenza sono  totalmente indipendenti dal misfatto e dal tempo trascorso.   
"La nostra ricerca suggerisce che la moralità non è come una sorta di banca cosmica nella 
quale è possibile depositare opere buone che poi potranno essere usate per compensare i 
misfatti  futuri",  ha  detto  Gray,  direttore  di   The Mind Perception and Morality  Lab at  the 
University of Maryland. "l'opinione pubblica tende ad ignorare il  passato eroico, se non ad 
utilizzarlo come una sorta di aggravante nel momento in cui assegna la colpa”.

Sembra che i  risultati  siano supportati  dalla  consuetudine di  dividere  il  genere umano in: 
“attori”  che possono agire  il bene o il male e “pazienti” che, invece, possono solo subire il  
bene o il male. 
Psicologicamente la percezione della distanza tra eroi e malfattori è risibile, mentre quella tra 
criminale e vittima è enorme. Questo significa che gli eroi possono essere facilmente confusi 
coi malfattori, mentre è enormemente più difficile trasformare una vittima in un criminale. 
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Dalle  sperimentazioni  a supporto di  questo studio  si  è visto che coloro che evidenziavano 
sofferenze passate subivano punizioni meno importanti per le malefatte commesse e questo 
dato suggerisce una spiegazione piuttosto evidente del perché molte celebrità giochino la carta 
del  vittimismo  nel  momento  in  cui  vengono  sorprese  coinvolte  in  situazioni  passibili  di 
punizione. Ovviamente questo studio non si propone di convalidare o meno la colpevolezza di 
chicchessia, indica semplicemente una strategia semplice ed efficace per sfuggire la colpa.

La gente trova difficoltà nel ricordare le malefatte delle vittime. Si è visto, sempre in fase 
sperimentale, che sottoponendo una lettura nella quale si racconta di un eroe, di una persona 
“normale” e di una vittima impegnate in un fatto criminale, la memoria del lettore tende a 
“dimenticare o rimuovere” la vittima dai responsabili. 
Il tutto non contrasta il fatto  che le buone azioni non solo donano benefici al sistema sociale, 
ma migliorano in modo significativo anche l'attore, in quanto il riscontro è comunque positivo, 
se non immediatamente, in proiezione futura. 
Ma... e rimane questo “ma ...”: “se volete difendervi dalle ire del coniuge per un anniversario 
mancato oppure volete salvarvi  dalla  condanna per  un macabro delitto,  invocate la  vostra 
condizione  di  vittima  con  storie  di  abusi  infantili,  cuori  spezzati  e  braccia  rotte...!”  come 
scrivono Gray e Wegner.

note di approfondimento: 
• La ricerca è stata finanziata dalla  National Science Foundation, da Institute for Humane Studies da una borsa 

di studio concessa da Social Sciences and Humanities Research Council of Canada. 

• Maryland's Mind Percezione and Morality Lab (MPM) (http://www.mpm.umd.edu/ ) , diretto dal Prof. Kurt 
Gray,  indaga circa la formulazione dei giudizi morali e come le persone percepiscono la mente degli altri. La 
ricerca condotta dai membri del laboratorio MPM è stato descritto da: New York Times, Economist,  National 
Post, Harvard Magazine,  Boston Globe e ad un evento TED (clicca per vedere il video 
http://www.youtube.com/watch?v=KgnR3iIjO_c ) 

• http://newsdesk.umd.edu/universitynews/release.cfm?ArticleID=2346   

• http://www.sciencedirect.com/science/journal/002210  
• http://www.sdreng.it/2008/03/page/2/  

"l'amore è "
di Sara Luccarini

Oh! amore, ricordi ancore i pochi attimi della tua gioventù 
dove la luce rispecchiava in te il mondo ?

ricordi le fiabe della benevolenza e della cattiveria ?
e che filastrocche cantavano nelle piazze o nelle sciocche menti

narrato quello vero, che come Dio, ci si chiede se esiste .

Ho capito
di Giovanna Arrico

Ho capito che vivere oggi 
è meno problematico che vivere in funzione del domani.
Ho capito che ogni persona ama a suo modo
l'importante è farlo
Ho capito che tutti abbiamo dei limiti
ma per star bene con noi stessi e con gli altri
è perché ne trovi spesso solo dei pregi
Ho capito che le "batoste" ti piegano
ma se "usate" ti fanno vivere  più serenamente e più 
eretto.
Ho capito che chiedere scusa guardando negli occhi
è una sensazione che ti appaga

http://www.sdreng.it/2008/03/page/2/
http://www.sciencedirect.com/science/journal/002210
http://newsdesk.umd.edu/universitynews/release.cfm?ArticleID=2346
http://www.youtube.com/watch?v=KgnR3iIjO_c
http://www.mpm.umd.edu/
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Ho capito che le difficoltà sono meno pesanti se condivise
anche solo con un sorriso
Ho capito che perdonare
è il regalo più bello che ogni persona potrebbe fare
Ho capito che quando qualcuno ti offre un'altra possibilità
prendila al volo potrebbe essere l'ultima
Ho capito che la vita è un bene prezioso e che
ogni giorno deve essere vissuto come fosse l'ultimo
...intensamente
Ho capito...
Ho imparato...
Ho ascoltato...
Ho condiviso..."

Recensione del film “la rafle” (vento di primavera)
a cura di Sara Luccarini

Regia: Rosalyne Bosh
Anno:2010
Interpreti principali : Jean Renò (dottore) Melanie Laurent (infermiera) Gad 
Elmaleh (Joseph)

Vento di primavera Trailer Italiano
http://www.youtube.com/watch?v=94BeG3y-J-w&feature=player_embedded#at=83 

Lo straordinario capolavoro di Rosalyne 
Bosh,  frutto  di  tre  lunghi  anni  di 
ricerche e raccolte di testimonianze, ha 
riportato sotto la giusta luce i pensieri 
fiduciosi e ingenui di una tipica famiglia 
ebrea  francese.  La  vita  calma  e 

tranquilla a Parigi continuava felicemente, fino quando una stella 
di carta gialla comparve sul petto degli ebrei a segnare la loro 
“diversità”.
I tedeschi avevano invaso il nord della Francia, facendo razzie nelle case, non tanto per rubare 
denaro o oro, ma per rubare vite  e speranze. Suddivisero la popolazione ebrea in 2 categorie:  
le famiglie con figli e le persone nubili. Le prime vennero radunate nello stadio del velodromo 
d’inverno, il Vel d’Hiv di Parigi, ed è a questo punto che inizia la storia di Joseph Weisman (Gad 
Elmaleh), “ospitato” in questo luogo trasformato in inferno. I secondi smistati nel campo di 
Drancy, alla periferia della capitale francese, in attesa di essere deportati ad Auschwitz. Ma un 
mattino Joseph e gli altri bambini vengono separati dai genitori... 
Annette (Melanie Laurent) l’infermiera del campo, aiutata dal dottore (Jean Renò), iniziò una 
protesta e, anche se tedesca, aiutò i bambini del campo cercando di salvarli da morte certa. 
Tenuti al segreto della fine di tante persone, che sarebbero diventate mobilio e vecchi ricordi di 

una  civiltà  considerata  inferiore  dai  tedeschi  invasori,  le 
famiglie  vengono  separate  e  gli  adulti  vennero  portati  nel 
campo di sterminio di Auschwitz, dove sarebbero morti.
Joseph,  fiducioso,  riuscì  a  scappare  con  un  amico, 
oltrepassando il filo spinato. Gli altri bambini, seguiti e curati 
da Annette, andarono incontro a destino tragico tanto che la 
stessa  Annette,  venuta  a conoscenza del  dramma in  atto, 
svenne inondata dal senso di impotenza.
Anni dopo, a guerra conclusa, Annette incontrò Joseph in un 

ufficio destinato a coloro che erano alla ricerca di parenti e amici scomparsi durante la guerra, 
e seppe che essere stato adottato da due ricchi e gentili Signori. Alla notizia Annette non poté 
non percepire grande gioia che, però si trasformò in disperazione quando vide le foto dei suoi 
genitori e delle sue sorelle appese al muro a denuncia della loro morte certa. 
L’ho trovato un bellissimo film capace di fare aprire gli occhi su di una realtà pazza e malata di 
onnipotenza e di superiorità. Istruttivo per i ragazzi affinché sappiano sempre tenere lontano il 
male e l’odio aiutandosi con la consapevolezza delle molte atrocità accadute.     

http://www.youtube.com/watch?v=94BeG3y-J-w&feature=player_embedded#at=83
http://www.youtube.com/watch?v=94BeG3y-J-w&feature=player_embedded#at=83%20
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Perché sono diventata Vegana
di Maria Tintori

Era un pomeriggio di settembre di sei anni fa, avevo da poco compiuto i 50 anni, quando 
entrai, e non era la prima volta, nell'insolito ambulatorio del medico di famiglia di una vispa 
anziana  signora  che  badavo  in  quel  periodo.  Dico  insolito  perché  sulla  porta  d'ingresso 
capeggiava  un  cartello  che  ritraeva  la  sagoma  di  un  cane  con  scritto  sotto  “IO  POSSO 
ENTRARE”,  quindi  stava  a  dire  che  lì  gli  animali  potevano  entrare  liberamente  con  i  loro 
padroni, non erano costretti ad aspettare fuori, come è consuetudine. 
All'interno appese alle  pareti  immagini  di  povere bestiole  ritratte  durante crudeli  ed inutili 
esperimenti di vivisezione. Su un tavolino vicino alle ricette c'erano una serie di opuscoli che 
parlavano di vegetarianesimo e tutela degli animali. Sulla porta invece dello studio medico un 
cartello con scritto “CHI AMA GLI ANIMALI NON LI MANGIA”. Era da un po' che quelle semplici 
lapidarie parole mi lavoravano nella mente e nel cuore.
Ed infine Lei, il medico di base, ovvero una bella e pimpante dottoressa che faceva il suo lavoro 

in compagnia del suo cagnolino, che sembrava del tutto consapevole di essere in 
un luogo  dove  bisognasse mantenere un certo  contegno:  infatti  se  ne  stava 
fermo come una sfinge.
Quel giorno dopo aver visitato l'anziana paziente, introduco il mio discorso sugli 
animali e mi congratulo con lei per il coraggio di dimostrare così apertamente le 
sue  idee  animaliste.  Le  dico  che  anche  io  soffro  molto  nel  vedere  le  grandi 
sofferenze che spesso e ancora oggi devono subire gli animali.

In quel momento la dottoressa incalza dicendo che anche le mucche, i maiali, tutti gli animali 
di cui mi nutro soffrono ed allora perché non provare compassione anche per loro dato che dal 
suo punto di vista non era per forza necessario mangiare carne.

Le espongo le mie perplessità, mi dà esaurienti risposte, e così mi convinco di voler provare a 
diventare vegetariana.
Nel giro di un mese ho eliminato del tutto la carne e poi gradualmente anche le uova ed i  
latticini, acquisendo così un'alimentazione così detta “vegana”.
A tutt'oggi il menù comprende cereali, legumi, integrati con verdura, frutta fresca, frutta secca 
e semi oleosi. Tutte prelibatezze che un tempo consumavo solo in piccole quantità, in quanto 
ogni piatto ruotava intorno alla preparazione di carni e formaggi.
Sono molto contenta di aver fatto questo cambiamento dal punto di vista etico e di avere la 
consapevolezza  che  si  può  vivere  senza  togliere  la  vita  ai  miei  amati 
animali.

Mi fa stare meglio, e dal punto di vista della salute posso dire di godere di 
buona salute, non prendo alcun farmaco, mi sento molto energica, mangio 
in abbondanza e non sono di certo “grassa”.
Chissà forse non mangiare animali alla fine premia.
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Un'aspirina al giorno ... 

riduce il rischio di morte per cancro, 
ma occorre prestare attenzione

Luisa Barbieri

Parecchie  persone,  soprattutto  di  mezza  età,  usano  assumere  un 
basso dosaggio giornaliero di acido acetilsalicilico (la comune aspirina 
1) allo scopo di ridurre i rischi di incidenti cardiovascolari, rischi verso i 
quali  il  farmaco  ha  sicuramente  un  effetto  protettivo,  oggi  a  tale 
beneficio comprovato,  probabilmente si può aggiungere un possibile 
effetto anticancerogeno. 

Un gruppo di ricercatori inglesi facenti capo al  John Radcliffe Hospital e all'Università di Oxford 
hanno pubblicato uno studio sulla rivista medica The Lancet del 7 dicembre 2010 (2) 
che si  rifà  all'osservazione di  25.570 pazienti  compresi  in  8  diversi  studi  clinici  controllati 
randomizzati  sull'utilizzo  di  bassi  dosaggi  giornalieri  di  acido  acetilsalicilico,  quale  fattore 
interferente la proliferazione di cellule tumorali. Un trattamento con 75-100 mg. di aspirina al 
giorno  per  almeno  5  anni  pare  poter   ridurre 
significativamente  il  rischio  di  cancro  colonrettale, 
inoltre  molte  evidenze  suggeriscono  che  questo 
farmaco potrebbe intervenire favorevolmente anche 
a riduzione del rischio di altri tumori. 
Questi risultati rivestono importanza nella definizione 
delle  linee  guida  sull'uso  dell'aspirina  e  della 
comprensione  della  carcinogenesi,  oltre  che  della 
suscettibilità tumorale al farmaco in questione. 
Il  Dr.  Peter  M.Rothwell,  professore  di  Neurologia 
all'Università di Oxford, dice che questa osservazione 
è importantissima quale prova di  principio  che un 
singolo  composto  semplice,  come  l'aspirina,  possa 
ridurre il rischio di cancro. 

“Ci sono tantissimi studi che dimostrano una serie di 
sostanze  induttrici  di  cancro,  ma  mai  è  stato 
dimostrato  prima che  si  possa  ridurre  il  rischio  con qualcosa  di  semplice  come l'aspirina” 
aggiunge  Eric J. Jacobs,  epidemiologo dell' American Cancer Society   (3)  . 

I  risultati  della  ricerca  non arrivano  del  tutto  a  sorpresa,  in  quanto  l'aspirina  è  già  stata 
sperimentata a rallentare e/o prevenire la crescita di  linee cellulari  tumorali  in laboratorio. 
Studi osservazionali hanno riportato il dato che individui in trattamento con bassi dosaggi di 
acido acetilsalicilico risultavano a basso rischio per l'insorgenza di cancro colonrettale, lo stesso 
si è visto in riferimento ai tumori gastrici, polmonari ed esofagei. Questo studio emerge e va a 
consolidare un presupposto di base in considerazione della sua elevata qualità, poiché basato 
su  studi  clinici  randomizzati,  come  afferma il  Dr.  Alan  A.  Arslan,  assistente  professore  di 
ostetricia e ginecologia e medicina ambientale alla New York University School of Medicine, che 
diversi  anni  fa  condusse  uno  studio  osservazionale,  segnalando il  fatto  che  le  donne  che 
avevano assunto regolarmente aspirina avevano un minor rischio di cancro ovarico. 

Gli esperti dicono che l'aspirina interviene in parecchi modi nel processo di rallentamento dello 
sviluppo delle neoplasie, per fare un esempio facilmente comprensibile si pensi a quanto e a 
come il processo infiammatorio paia giocare un ruolo nella cancerogenesi e a come l'aspirina 
intervenga  bloccando  la  sintesi  delle  prostaglandine,  mediatori  dell'infiammazione,  che 

sembrerebbero incidere sulla promozione precoce del tumore. Inoltre si è 
visto che l'aspirina può  indurre la morte delle cellule del cancro precoce 
prima che diventino aggressive.  
Malgrado tutto questo, come dice il  Prof. Rothwell, coautore della 
ricerca: 
“questi risultati non significano che da ora in poi tutti gli adulti dovranno 
assumere sin da subito aspirina”, come per tutti i farmaci, e l'aspirina non 
fa eccezione considerando anche gli innumerevoli effetti collaterali 

http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/organizations/a/american_cancer_society/index.html?inline=nyt-org
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contemplati, prima di iniziare qualsivoglia trattamento terapeutico è indispensabile consultare il 
proprio medico che, in base alle effettive condizioni del soggetto in questione, deciderà se 
iniziare o meno il trattamento preventivo.
“Rimane  il  fatto”  come  asserisce  il  Dr.   Eric  Jacobs  direttore  del  dipartimento  di 
farmacoepidemiologia dell'American Cancer Society “che questo studio dimostra un'importante 
fatto, ossia che un trattamento quotidiano a lungo termine di bassi dosaggi di aspirina abbassa 
la mortalità non solamente del cancro colonrettale, ma di altre forme tumorali”
Il Dr. Rothwell ha sottolineato la definizione dei benefici del farmaco delineati dalla ricerca in 
esame, in quanto precedentemente le linee guida di somministrazione puntavano l'indice alla 
possibilità per persone sane di mezza età in trattamento con aspirina di incorrere nel rischio, 
seppur limitato, di sanguinamento, viste le proprietà antiaggreganti del farmaco, tale rischio 
contrastava  il  beneficio  derivante  dalla  prevenzione  da  ictus  ed  infarti  miocardici;  ora  la 
evidenziazione della riduzione di mortalità per parecchi tumori piuttosto diffusi depone a favore 
dell'utilizzo, malgrado il limitato rischio di cui sopra.
Dopo cinque anni di assunzione a basso dosaggio, la morte causata da tumori gastrointestinali 
si è ridotta del 54% negli individui in osservazione e, a seguire, si può asserire che dopo 20 
anni di assunzione si è registrato un decremento di morti per: 
carcinoma prostatico del 10%
carcinoma polmonare del 30%  (nello specifico si tratta di adenocarcinomi in non fumatori)
carcinoma colonrettale del 40%
carcinoma esofageo del 60%
A tutt'oggi, a completamento, i ricercatori dell'Università di Oxford e del  John Radcliffe 
Hospital (4) affermano:

− l'assunzione quotidiana di aspirina pare ridurre il rischio di morte per cancro del 21% 
dei partecipanti allo studio randomizzato

− da tenere in elevata considerazione che i risultati, da soli, non dimostrano che l'aspirina 
previene il cancro e anche la morte per cancro e che il ruolo di aspirina come agente di 
chemioprevenzione deve essere chiarito da ulteriori studi 

Prima di giungere a conclusione che potrebbero poi rivelarsi affrettate sarebbe bene proseguire 
con ulteriori approfondimenti come:

− determinare con precisione quale meccanismo permette all'aspirina di incidere sulla 
carcinogenesi

− analizzare l'effetto sui tumori ginecologici che non sono stati adeguatamente valutati 
nella meta-analisi

− esaminare gli effetti del farmaco a distanza maggiore dei 20 anni, nel caso si 
registrasse un effetto di rimbalzo in ritardo

− riesaminare gli effetti del farmaco nei prime 5 anni, effetti che potrebbero essere 
sfuggiti nei rilevamenti dell'analisi corrente

note di approfondimento: 

− 1)   http://it.wikipedia.org/wiki/Acido_acetilsalicilico  ;   http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/druginfo/meds/a682878.html      

− 2)  http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2810%2962110-1/fulltext   - Prof   Peter M Rothwell   
FMedSci   a                   , Prof   F Gerald R Fowkes   FRCPE   b  , Prof   Jill FF Belch   FRCP   c  ,   Hisao Ogawa   MD   d  , Prof   Charles P   
Warlow   FMedSci   e  , Prof   Tom W Meade   FRS   f  

− http://www.farmacologiaoculare.com/2010/05/27/aspirina-e-rischio-di-degenerazione-maculare-senile/   immagine aspirina  

− http://e-learning.med.unifi.it/didonline/Anno-IV/spec-medchirII/oncologiamed/tumori_del_colon/tumori_del_colon.htm   
immagine cancro-colon

− 3)   http://www.cancer.org/   - American cancer society

− http://www.gazetalibertas.com/2009/04/12/terapia-e-aspirines-varet-nga-doza/   immagine: aspirina mucosa 

− 4(   http://www.oxfordradcliffe.nhs.uk/aboutus/research.aspx    Oxford Radcliffe Hospitals NHS Trust's 

− http://www.sciencedaily.com/releases/2010/12/101206201240.htm  

− http://www.nytimes.com/2010/12/07/us/07aspirin.html?_r=1&src=twrhp    

− http://www.cancer.org/Cancer/news/News/daily-aspirin-use-lowers-cancer-death-risk-study-finds   

− http://www.businessweek.com/lifestyle/content/healthday/647054.html   

− http://www.recoverydoctor.blogspot.com/2010/12/effect-of-daily-aspirin-on-long-term.html     

− http://www.medpagetoday.com/HematologyOncology/OtherCancers/23768   

http://www.medpagetoday.com/HematologyOncology/OtherCancers/23768
http://www.recoverydoctor.blogspot.com/2010/12/effect-of-daily-aspirin-on-long-term.html
http://www.businessweek.com/lifestyle/content/healthday/647054.html
http://www.cancer.org/Cancer/news/News/daily-aspirin-use-lowers-cancer-death-risk-study-finds
http://www.nytimes.com/2010/12/07/us/07aspirin.html?_r=1&src=twrhp
http://www.sciencedaily.com/releases/2010/12/101206201240.htm
http://www.oxfordradcliffe.nhs.uk/aboutus/research.aspx
http://www.gazetalibertas.com/2009/04/12/terapia-e-aspirines-varet-nga-doza/
http://www.cancer.org/
http://e-learning.med.unifi.it/didonline/Anno-IV/spec-medchirII/oncologiamed/tumori_del_colon/tumori_del_colon.htm
http://www.farmacologiaoculare.com/2010/05/27/aspirina-e-rischio-di-degenerazione-maculare-senile/
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(10)62110-1/fulltext#aff6
http://www.thelancet.com/search/results?fieldName=Authors&searchTerm=Tom%20W+Meade
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(10)62110-1/fulltext#aff5
http://www.thelancet.com/search/results?fieldName=Authors&searchTerm=Charles%20P+Warlow
http://www.thelancet.com/search/results?fieldName=Authors&searchTerm=Charles%20P+Warlow
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(10)62110-1/fulltext#aff4
http://www.thelancet.com/search/results?fieldName=Authors&searchTerm=Hisao+Ogawa
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(10)62110-1/fulltext#aff3
http://www.thelancet.com/search/results?fieldName=Authors&searchTerm=Jill%20FF+Belch
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(10)62110-1/fulltext#aff2
http://www.thelancet.com/search/results?fieldName=Authors&searchTerm=F%20Gerald%20R+Fowkes
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(10)62110-1/fulltext#aff1
http://www.thelancet.com/search/results?fieldName=Authors&searchTerm=Peter%20M+Rothwell
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(10)62110-1/fulltext
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/druginfo/meds/a682878.html
http://it.wikipedia.org/wiki/Acido_acetilsalicilico
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Ogni giorno un'offerta

di Giovanna Arrico

"...forse la ragione più profonda che ci fa temere la 
morte è il non sapere chi siamo. Crediamo di essere 
un'individualità personale, unica e separata; ma, se 
osassimo esaminarla, scopriremmo che questa 
individualità dipende da una serie infinita di cose che la 
sorreggono: nome e cognome, la nostra "biografia", il  
compagno o la compagna, la famiglia, la casa, il lavoro, 
gli amici, le carte di credito...E' sul loro fragile appoggio 
transitorio che costruiamo la nostra sicurezza..." (S. 
Rinpoche)

Ho trovato questo pensiero su un libro regalato di "365 offerte, pensieri di maestri buddhisti".
Ogni giorno lo sfoglio, prendo qualche pensiero in qua e in là, cercando di capire e di capirmi.
Ogni giorno una frase diventa una mia lezione di vita.
Ogni giorno cerco di regalare a me stessa un pizzico di gioia e di serenità. 
Ogni giorno cerco di espandere la mia esperienza di vita a chi voglio bene.
non come fosse un imposizione...ma semplicemente un altro modo di vivere e non di lasciarsi  
vivere.
Ogni giorno cerco di costruire la mia sicurezza su fatti veri e non presunti. 
Ogni giorno cerco di allontanare l'altrui giudizio su questo mio modo di vivere e di pensare.
Ogni giorno cerco di capire perché c'è tanta delusione negli occhi delle persone.
Ogni giorno comprendo il disagio di questo mondo.
Il giudizio, il pregiudizio, la paura della "diversità" o forse della "normalità", mi verrebbe da  
suggerire: è il problema della società contemporanea.
Il giudizio senza la conoscenza.
Il giudizio su ciò che non si riesce ad essere e si vede nell'altro.
L'invidia per ciò che non si è davanti al come si vorrebbe essere.
La gelosia per chi possiede, ma che alla fine non possiede nulla.
Il possesso per chi o per che cosa?
Il mio bene non necessariamente deve essere il tuo bene,
ma lo si può condividere.
Credo che fino a quando l'uomo sarà ingessato all'interno dei propri o altrui giudizi non si 
possa capire e vivere con serenità 
l'Amore per la Vita,
l'Amore per gli altri,
l'Amore per sé stessi.

Amare ...
di Pier Paolo Olivieri

" Amare è rispettarsi. 
Il rispetto dei valori 

che esprimiamo.
Senza rispetto 

non c'è accettazione.
senza accettazione 

non c'è amore.
Per noi stessi e per gli altri. "
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Angeli viaggiatori
storia anonima raccontata da Simona Marchese

Due angeli mentre viaggiavano si fermarono per 
trascorrere la notte a casa di persone benestanti.
La famiglia era sgarbata e si rifiutò d'alloggiare gli  
angeli nella stanza degli ospiti.
Diedero invece agli angeli una piccola stanza fredda 
nell'interrato.
Mentre si prepararono il letto sul pavimento duro,
l'angelo più anziano vide un buco nel muro e lo riparò.

Quando l'angelo più giovane chiese il perché,l'angelo 
più anziano rispose:
“Le cose non sono mai quelle che sembrano”

La notte seguente la coppia si fermò presso
la casa d'un contadino e sua moglie molto poveri, ma molto ospitali.
Dopo aver condiviso il po' di cibo disponibile,
fecero si che gli angeli dormissero nel loro letto
così permettendogli d'avere una buona notte di riposo.

Quando il sole si levò il mattino seguente gli angeli trovarono il contadino e sua moglie in 
lacrime: la loro unica mucca, il cui latte era la loro unica fonte di guadagno, era li che giaceva 
morta nel campo.

L'angelo più giovane s'infuriò e chiese al più anziano come aveva potuto permettere che ciò 
accadesse?

Accusandolo disse: “il primo uomo aveva tutto e l'hai aiutato.
La seconda famiglia aveva poco, ma era desiderosa di condividere tutto e gli hai lasciato 
morire la mucca”

“Le cose non sono mai ciò che sembrano” rispose l'angelo più anziano.

“Quando eravamo nell'interrato della grande casa, ho notato che nel buco c'era conservato 
dell'oro.
Visto che l'uomo era così ossessionato dall'avidità e non era tanto desideroso di condividere la 
sua fortuna, ho sigillato il muro così non lo troverà mai più.
Ieri sera mentre dormivamo nel letto del contadino, l'angelo della morte venne per prendersi 
sua moglie. In sua vece gli ho dato la mucca.

Le cose non sono mai così come sembrano.”

                             
Delle persone vengono nella nostra vita e ... poco dopo se ne vanno via

Altri divengono amici e rimangono per un po' lasciando delle orme nei nostri cuori e noi non 
siamo mai più gli stessi perché abbiamo trovato un buon amico!!

Ieri è storia.
Domani un mistero.

Oggi è un dono.
Ecco perché si chiama presente!

L'oggi Penso sia speciale...vivi e assaporane ogni
momento... Non è un vestito da provare!
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Dalle api un'ipotesi a sostegno del  legame 
tra intelligenza e longevità

di Luisa Barbieri

L'aspettativa di vita, ossia gli anni 
che  una  persona  può 
ragionevolmente  auspicare  di 

vivere,   in  relazione  ad  una  media  matematica,  è 
innegabilmente aumentata nel corso della storia: dai 
30 anni, in epoche remote, oggi  l'uomo può  aspirare 
ai 100 anni di vita.
Sono state avanzate diverse ipotesi a sostegno della 
comprensione del fenomeno, dalla configurazione del 
DNA, sino a considerarne le ipotetiche mutazioni,  al 
condizionamento ambientale favorevole l'allungamento 
della vita.
Il 1 ° marzo 1681 il medico e filosofo John Locke (1) 
redasse una nota in riferimento alla longevità, forse la 
prima documentazione a carattere scientifico inerente 
il  fenomeno, descrivendo il  caso di  una donna, Alice 
George,  ai  tempi  residente  ad  Oxford,   che  aveva 
superato i  108 anni  di  età e  che presentava ottime 
condizioni  di  salute  psicofisica.  Un  documento  di 
elevato valore scientifico e lungimiranza in quanto andava ad analizzare la famiglia di origine e 
le abitudini della signora Alice, si è poi visto in seguito quanto i comportamenti influenzino la 
qualità e la durata della vita. 

Nel 1973, Alexander Leaf della Harvard Medical School raccontò  per la prima volta le vicende 
della valle ecuadoregna, la Sleeping Inca, ove si trova  il villaggio Vilcabamba (2), nella regione 
meridionale  dell'Ecuador,   per  il  National  Geographic  Magazine  in  relazione  all'evidente 
longevità dei suoi abitanti, ipotizzò motivazioni che ancora oggi sono di là da essere comprese, 
rimane il fatto che in quella valle gli ultracentenari non rappresentano un'eccezione. Parecchi 
studi hanno tentato di dare una risposta esaustiva orientandosi verso l'alimentazione e lo stile 
di  vita  quali  fattori  favorenti.  Richard  Laurence  Millington  Synge,  chimico  Premio  Nobel, 
sosteneva la presenza di elementi medicinali nella flora di certe località vicino all'equatore, 
mentre Morton Walker,  giornalista medico, presente in Ecuador alle dipendenze del governo 
per studiarne la popolazione,  nel suo libro, "The Secret to a Youthful Long Life", asserì che la 
fonte idrica da cui attingevano gli abitanti di Vilcamamba sarebbe stata composta d'acqua ricca 
di minerali che sarebbero intervenuti nel processo di allungamento della vita.

“  Il segreto della longevità tra i monti di Vilcabamba dove la vecchiaia è d'oro  ”  
(http://www.corriere.it/esteri/speciali/2010/i-reportage-di-ettore-mo/notizie/mo-puntata-28-11-10_b9239670-facc-11df-abbf-00144f02aabc.shtml )

Nei  primi  anni  del  3°  millennio  alcuni  scienziati  della  Facoltà  di  Medicina  della  Christian-
Albrechts-University  di  Kiel,  in  Germania,  coordinati   da  Almut  Nebel,  (3)   rese  nota 
l'individuazione di una variante del gene 'FOXO3A' comune in tutto il mondo nelle persone che 
vivono per 100 o più anni. Il dato venne confortato dal confronto di campioni di DNA prelevati 
da  388 centenari  verso  quello  di  731  giovani  osservandone  una  mutazione  genetica  negli 
ultracentenari. 

http://www.corriere.it/esteri/speciali/2010/i-reportage-di-ettore-mo/notizie/mo-puntata-28-11-10_b9239670-facc-11df-abbf-00144f02aabc.shtml
http://www.corriere.it/esteri/speciali/2010/i-reportage-di-ettore-mo/notizie/mo-puntata-28-11-10_b9239670-facc-11df-abbf-00144f02aabc.shtml%20
http://www.corriere.it/esteri/speciali/2010/i-reportage-di-ettore-mo/notizie/mo-puntata-28-11-10_b9239670-facc-11df-abbf-00144f02aabc.shtml%20
http://www.corriere.it/esteri/speciali/2010/i-reportage-di-ettore-mo/notizie/mo-puntata-28-11-10_b9239670-facc-11df-abbf-00144f02aabc.shtml%20
http://www.corriere.it/esteri/speciali/2010/i-reportage-di-ettore-mo/notizie/mo-puntata-28-11-10_b9239670-facc-11df-abbf-00144f02aabc.shtml
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Sempre in quegli anni (2008-2009) venne pubblicato un altro lavoro riferentesi alla longevità 
che teneva in maggiore considerazione la struttura di personalità con tutto ciò che comporta, 
piuttosto che il fattore genetico. Si suppose che alcuni tipi di temperamenti potessero favorire 
un prolungamento della vita, lo  studio (4) pubblicato nel 2009 sul  Journal of the American 
Geriatrics Society  esaminò i  tratti  di  personalità di  246 figli  di  ultracentenari  e giunse alla 
conclusione  che  specifici  tratti  di  personalità  incidono  sull'invecchiamento.  La  progenie  dei 
centenari è risultata a basso livello di nevroticità e ad alto livello di estroversione, risultando 
essere individui gradevoli nel contesto sociale di appartenenza. 

Fermo restando che precise abitudini di vita, quali  una sana alimentazione, 
un'adeguata attività fisica ed un ambiente a basso livello di contaminazione, 
aiutano, si  è osservato che coloro che vivono più a lungo sono piuttosto 
dinamici, amano uscire, stare in compagnia, esprimono capacità empatiche 
e cooperative, risultando meno nevrotici. 
In effetti, sembrerebbe proprio che gli individui estroversi e ben disposti alle 
amicizie,  protesi  verso gli  altri,  cooperanti,  quindi  orientati  ad aiutare  gli 

altri, in grado di raccogliere sufficienti risorse anche in tempi difficili, siano i migliori candidati  
alla longevità a conferma della teoria evoluzionistica. (5)  
Chi  si  sottopone a regimi di  autodisciplina,  forse  perché troppo incentrato  su  di  sé,  forse 
perché assoggettato allo stress da prestazione autoindotto, non favorisce l'allungamento della 
sua  vita,  così  come  chi  si  barrica,  verosimilmente  a  difesa  personale,  dietro  stereotipi 
inattaccabili ed inossidabili. Pare che l'estroversione verso gli altri, così come quella verso il 
nuovo, rappresentino tasselli importantissimi nel processo che stiamo analizzando. 
Un altro elemento  che pare incidere sulla longevità è la personalità materna, come ci dimostra 
uno studio pubblicato nel 2009 su Maternal & Child Nutrition, basandosi sulla valutazione di 
28.000 mamme norvegesi (6) . Pare che le mamme più irritabili, ansiose e/o depresse siano 
più  propense  a  nutrire  i  loro  figli  con cattiva  alimentazione  a  base  di  cioccolato,  bibite  e 
frittelle.  Il  modello  nutrizionale  infantile  diventa  poi  una  insana  consuetudine  dalla  quale 
l'individuo  fatica  a  staccarsi,  conseguentemente  i  figli  di  mamme  con  precisi  tratti  di 
personalità  hanno  ampie  possibilità  di  divenire  adulti  con  cattive  abitudini  alimentari  e, 
conseguentemente, scarse possibilità di vivere una lunga vita.
Le  abitudini,  quando  si  riconoscono  poco  compatibili  al  nostro  equilibrio,  possono  essere 
assoggettate  al  cambiamento,  i  cambiamenti  sono a loro  volta  compatibili  con la  capacità 
critica, conseguentemente la longevità non è solo una questione di salute fisica ma anche, e 
soprattutto, mentale. 
Gli scienziati hanno da tempo ipotizzato un legame tra intelligenza e longevità, già nel lontano 
1932 le autorità scolastiche scozzesi intrapresero una  ricerca, nel corso della quale misurarono 
il quoziente intellettivo dei ragazzi nati nel 1921 nella cittadina di Aberdeen, in Scozia. Furono 
estrapolati i dati e non ne seguì nulla sino al 1997 quando Lawrence Whalley, docente di igiene 
mentale  all’Università  di  Aberdeen,  e  Ian  Deary,  professore  di  psicologia  differenziale 
all’Università di Edimburgo, (7) decisero di  dare seguito alla ricerca. 
I  due  ricercatori  partirono  dall'osservazione  che  gruppi  socioeconomici  diversi  erano 
caratterizzati da indici di morbilità diversi e conseguentemente di mortalità. Del resto è quasi 
espressione comune l'asserire che “i poveri e gli ignoranti si ammalano e muoiono prima dei 
benestanti” , ciò che caratterizzò lo studio dei due scozzesi fu l'interesse 
per l'intelligenza umana in relazione alla durata della vita, fu così che 
rispolverarono le quasi  2800 valutazioni effettuate 65 anni prima agli 
studenti  di  Aberdeen,  accertarono  chi  di  loro  era  ancora  in  vita  e 
scoprirono che la sopravvivenza era nettamente superiore tra coloro che 
ai tempi (nel '32) avevano registrato un quoziente intellettivo elevato, 
rispetto  ai  meno dotati.  Prese  forma,  così  la  teoria  che  l'intelligenza 
vivace potesse costituire un fattore determinante della longevità.

Certo  è  che  una  buona  intelligenza riesce  a  preservare  l'individuo,  i 
comportamenti stessi che lo caratterizzano saranno compatibili ad una 
qualità  di  vita  migliore  rispetto  a  chi  possiede  scarse  capacità 
elaborative,  quindi  maggiormente  assoggettabile  alle  “offese 
ambientali”. A chiarimento porto  un esempio semplificativo riferendomi al consumo di bevande 
alcoliche e/o di tabacco e/o di droghe spesso correlati ad incidenti e/o patologie delle quali 
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spesso  rappresentano  la  causa,  in  sintesi  una  buona  intelligenza  prevede  la  capacità  di 
possedere la modulazione nel proprio corredo comportamentale,  quale strumento sano per 
vivere una migliore qualità di vita, così come una più attenta capacità di previsione dei fattori 
di rischio e/o un miglior controllo della funzionalità della propria emotività, del proprio assetto 
psicologico.
Ian Deary definì il legame tra intelligenza e longevità come "l'integrità del sistema", ossia una 
rete ben cablata su basi cognitive che non solo offre prestazioni migliori in test mentali, ma è 
anche meno soggetta ai rischi ambientali. Le persone che reagiscono meglio allo stress, che 
più di altri fattori pare incidere sull'invecchiamento, tendono a vivere più a lungo. 

Sull'onda  di  queste  cognizioni   Gro  Amdam   (Arizona  State  University  e 
Norwegian University  of  Life  Sciences)  ha avviato  una nuova ricerca facendo 
ricorso alle api quali soggetti attivi dell'esperimento. 
La dott. Amdam ha scelto le api in quanto dotate di grandi capacità di risposta 
all'addestramento  atto  all'acquisizione  di  nuove  informazioni  per  capire  come 
vengono integrati i fattori genetici, fisiologici e ambientali nell'ambito del ciclo 
vitale individuale e come vengono modificati per dare origine a stili di vita sociali. 
Nel corso dell'esperimento le api venivano legate una ad una ad un filo di paglia, 

quindi addestrate ad associare un odore ad una ricompensa alimentare in uno scenario classico 
da condizionamento pavloviano. Dopo alcuni tentativi le api hanno imparato a tirare fuori la 
proboscide in attesa di una goccia zuccherina e già da questa risposta si sono intraviste le 
diverse prestazioni esattamente come quando si osservano degli studenti tra i quali i livelli di  
apprendimento ed esecuzione potranno essere solo relativi al singolo e non omologabili. 
A simulazione del processo di invecchiamento le api sono state messe in tubi di plastica ed 
esposte  ad un  ambiente  carico  di  ossigeno  procurando  uno  stress  metabolico.  Gli  animali 
hanno  bisogno  di  ossigeno  per  respirare,  ma  un  sovraccarico  determina  la  liberazione  di 
dannosi radicali liberi  andando a rompere le membrane cellulari, inducendo quindi una sorta di 
“suicidio” cellulare e provocando, così, l'invecchiamento precoce. 
Si  è visto che le api con migliori  capacità di  apprendimento tendono a vivere più a lungo 
durante questo calvario (una media di 58,8 ore verso le 54,6 ore delle allieve meno dotate) a 
dimostrazione del fatto di possedere un sistema antiossidante più robusto.
Nel  corso  delle  prove  di  apprendimento  le  api  in  grado  di  meglio  sopportare  lo  stress 
dell'essere costrette ad un filo di paglia erano anche in grado di imparare più velocemente le 
regole  del  condizionamento:  odore-cibo;  questa  capacità  ha   permesso  loro  di  sopportare 
meglio lo stress da elevata concentrazione di ossigeno.
La capacità  di  gestire  lo  stress potrebbe essere una componente di  integrità  del  sistema, 
rifacendoci  al  prof.  Ian  Deary, e  una  migliore  capacità  di  recupero  globale  da  stress  può 
contribuire ad elevare il quoziente intellettivo e le possibilità di sopravvivenza. 
É ovvio che gli scienziati dovranno ampliare la ricerca per determinare se queste differenze 
biologiche esistono e si esprimono nella stessa maniera anche  negli esseri umani, se così 
fosse, secondo Amdam: "C'è la possibilità di aiutare tutti a vivere più a lungo." e ... speriamo... 
meglio.

note di approfondimento: 

− http://www.erasmus-sociologia.com/old/index.php?lang=it&area=eventi&pagina=3&ideventi=66     

− http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=old-and-wise    

− http://healthland.time.com/2010/12/27/why-smart-humans-%e2%80%94-and-honeybees-%e2%80%94-live-  
longer/#ixzz1A4ZrdfHT

− http://sols.asu.edu/people/faculty/gamdam.php   - Evolution and regulation of social life–histories - Gro V. Amda

− http://www.theglobaltransition.com/longevity/old-and-wise-why-do-smarter-people-live-longer/   

− www.ricerchedivita.it/aspettativavita.doc  
− “Il segreto della longevità tra i monti di Vilcabamba dove la vecchiaia è d'oro”

http://www.corriere.it/esteri/speciali/2010/i-reportage-di-ettore-mo/notizie/mo-puntata-28-11-10_b9239670-facc-11df-abbf-
00144f02aabc.shtml    - VIDEO  

− (1) John Locke    http://en.wikipedia.org/wiki/John_Locke  ; “The Bewildering History of the History of Longevity”, P. Laslett -   
http://www.demogr.mpg.de/books/odense/6/02.htm   )   

−    (2)     http://it.wikipedia.org/wiki/Vilcabamba_%28Ecuador%29  

− (3)    http://www.molecularlab.it/news/view.asp?n=6473     

http://www.molecularlab.it/news/view.asp?n=6473
http://it.wikipedia.org/wiki/Vilcabamba_(Ecuador)
http://www.demogr.mpg.de/books/odense/6/02.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Locke
http://www.corriere.it/esteri/speciali/2010/i-reportage-di-ettore-mo/notizie/mo-puntata-28-11-10_b9239670-facc-11df-abbf-00144f02aabc.shtml
http://www.corriere.it/esteri/speciali/2010/i-reportage-di-ettore-mo/notizie/mo-puntata-28-11-10_b9239670-facc-11df-abbf-00144f02aabc.shtml
http://www.ricerchedivita.it/aspettativavita.doc
http://www.theglobaltransition.com/longevity/old-and-wise-why-do-smarter-people-live-longer/
http://sols.asu.edu/people/faculty/gamdam.php
http://healthland.time.com/2010/12/27/why-smart-humans-%E2%80%94-and-honeybees-%E2%80%94-live-longer/#ixzz1A4ZrdfHT
http://healthland.time.com/2010/12/27/why-smart-humans-%E2%80%94-and-honeybees-%E2%80%94-live-longer/#ixzz1A4ZrdfHT
http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=old-and-wise
http://www.erasmus-sociologia.com/old/index.php?lang=it&area=eventi&pagina=3&ideventi=66
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− (4) “Personality Traits of Centenarians' Offspring” - Journal of the American Geriatrics SocietyVolume 57, Issue 4, pages 683–

685, April 2009 - http://uofugeron.wordpress.com/2009/04/07/low-key-and-high-five-personality-traits-and-living-longer/ 
Jane L Givens MD, MSCE, Maureen Frederick BA, Leanne Silverman BA, Stacy Anderson BA, Joanna Senville, Margery Silver 
EdD, Paola Sebastiani PhD, Dellara F Terry MD, MPH, Paul T. Costa PhD, Thomas T. Perls MD, MPH

− (5) http://www.time.com/time/health/article/0,8599,1892536,00.html     

− (6)   http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1740-8709.2008.00177.x/abstract    “The impact of maternal negative 
affectivity on dietary patterns of 18-month-old children in the Norwegian Mother and Child Cohort Study” ; Maternal & Child 
Nutrition Volume 5, Issue 3, pages 234–242, July 2009; Eivind Ystrom, Susan Niegel, Margarete E. Vollrath

− (7) Ian Deary  http://www.psy.ed.ac.uk/people/iand  ;   
http://www.gcu.ac.uk/alumni/alumniachievementawards/iandeary/ 

La ricerca scopre perché le prime impressioni sono così persistenti 
- la desensibilizzazione - 

Luisa Barbieri

Una  nuova  ricerca  pubblicata   sul  Journal  of 
Experimental  Psychology:  General  (1) nel  novembre 
2010  :“Generalization  versus  contextualization  in 
automatic  evaluation”,  ed  eseguita  da  un  gruppo  di 
psicologi  canadesi,  belgi  e  statunitensi  presso  la 
University of Western Ontario (2) mostra che vi è più 
di una verità letterale al detto che “non si ha mai una 
seconda possibilità per fare una buona impressione”. 

I risultati suggeriscono che le esperienze connesse alla 
“prima impressione” sono legate al contesto nel quale 
si  vivono  ed  influenzano  le  persone  solo  in  quel 
particolare  contesto,  di  conseguenza  le  nuove 
esperienze potranno influenzare i  vissuti  ma sempre 
circoscrivendo il contesto, fermo restando che le prime 
impressioni dominano comunque.
In riferimento al contesto di interrelazione,  Bertram Gawronski  (4), Canada Research Chair 
presso la  University  of  Western Ontario,  dice: "Immaginate  di  avere un nuovo collega sul 
lavoro,  persona verso la  quale  avete  maturato  un'impressione  non troppo favorevole.  Ora 
immaginate di  incontrare lo stesso collega ad una festa,  situazione nella quale lo scoprite 
piuttosto simpatico. Anche se razionalmente riconoscete di avere sbagliato al primo impatto, il 
vostro feed back positivo sarà influenzato dal contesto nel quale lo vivete o in contesti molto 
simili e, comunque, la prima impressione sarà ancora molto forte e difficile da contrastare in 
altre situazioni”
In sostanza pare che il nostro cervello decodifichi le impressioni che ricaviamo da esperienze 
che non rappresentano la regola, quali eccezioni alla regola stessa per lo specifico contesto nel 
quale  è stata “violata”.

Nel  corso  dello  studio  a  rinforzo  dell'idea  originaria  relativa  alla  persistenza  delle  prime 
impressioni, ai partecipanti  sono state mostrate dallo schermo di un computer una serie di 
informazioni positive o negative circa un individuo da loro sconosciuto. Mentre i partecipanti 
già  si  stavano  facendo  un'idea  dell'individuo-bersaglio,  sono  state  mostrate  loro  nuove 
informazioni circa lo stesso individuo, ad arricchimento di quelle proposte in un primo tempo, 
di  per  sé  non  troppo  esaustive,  ma  per  potere  studiare  l'influenza  dei  contesti,  è  stato 
modificato il colore di sfondo dello schermo del computer. 
Quando, a seguire, i ricercatori hanno valutato le reazioni spontanee dei partecipanti dinanzi 
all'immagine  della  persona-bersaglio  hanno  trovato  che  le  nuove  informazioni  avevano 
influenzato le reazioni dei partecipanti solo in relazione al contesto in cui le nuove informazioni 
erano  state  apprese,  altrimenti  le  reazioni  rimanevano  ancorate  alle  prime  informazioni, 
quando la persona veniva presentata con altri sfondi.

Per potere maturare un'impressione dell'altro maggiormente adeguata, più malleabile e più 
consapevole, tanto che  possa essere rivisitata in contesti differenti, le nuove esperienze si 
devono decontestualizzare e la prima impulsiva impressione perderà il suo potere. Certo è che 

http://www.gcu.ac.uk/alumni/alumniachievementawards/iandeary/
http://www.psy.ed.ac.uk/people/iand
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/mcn.2009.5.issue-3/issuetoc
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1740-8709.2008.00177.x/abstract
http://www.time.com/time/health/article/0,8599,1892536,00.html
http://uofugeron.wordpress.com/2009/04/07/low-key-and-high-five-personality-traits-and-living-longer/
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jgs.2009.57.issue-4/issuetoc
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fintanto  che  il  primo  impatto  rimarrà  cristallizzato  in  un  unico  contesto,  pare  impossibile 
metterla in discussione malgrado evidenze in contrasto.

Secondo  Gawronski la ricerca riveste  importanti implicazioni per il 
trattamento dei disturbi clinici, per fare un esempio: se una persona 
che soffre di aracnofobia si rivolge ad un terapeuta per affrontare un 
trattamento  clinico,  la  terapia  avrà  molte  più  probabilità  di  avere 
successo se la desensibilizzazione la si svolgerà in contesti diversi e 
non solamente nel setting dello psicoterapeuta.
La desensibilizzazione si basa sul concetto per il quale se si abbina la 
rappresentazione di una situazione che genera ansia a uno stato di 
rilassamento  muscolare  e  ad  un'immagine  piacevole,  è  possibile 

inibire la reazione emotiva sgradevole. All'interno di un processo terapeutico si costruisce una 
gerarchia di situazioni ansiogene, dette situazioni-stimolo che vengono indicate dal paziente in 
base ad un criterio soggettivo.

Ognuno di  noi  ha vissuto esperienze di  vita,  alcune delle  quali  possono 
avere  procurato  uno  stato  di  malessere  che  per  alcuni  può  essere 
invalidante, inoltre l'ansia può essere amplificata dal contesto nel quale la si 
è vissuta, dalla durata dello stimolo ansiogeno, dalla presenza di persone 
che potranno avere contribuito, loro malgrado, ad acuire la fobia. 
Durante  la  desensibilizzazione  il  paziente  sarà  invitato,  col  supporto  del 
terapeuta, a valutare mentalmente le diverse situazioni-stimolo seguendo la 
scala  gerarchica  predisposta  (dalla  meno  spaventosa  a  quella  più 
terrorifica). Il vissuto ansiogeno verrà associato passo passo ad un contesto 
rilassante, piacevole atto a sostituire il vissuto disequilibrante acquisito.

É chiaro come la ricerca del gruppo facente capo al prof. Gawronski possa 
risultare di grande aiuto in quanto ci fornisce uno stimolo, supportato dalla sperimentazione, 
che può  andare  a  modificare  il  setting terapeutico  a  favore di  una più  rapida  ed efficace 
risoluzione del problema.

note di approfondimento:

− Bertram Gawronski, Robert J. Rydell, Bram Vervliet, Jan De Houwer. Generalization versus contextualization in automatic 
evaluation.. Journal of Experimental Psychology: General, 2010; 139 (4): 683 DOI: 10.1037/a0020315

−  http://communications.uwo.ca/com/western_news/stories/research_discovers_why_first_impressions_are_so_persistent_20
110118447278/  

− http://publish.uwo.ca/~bgawrons/index.htm   

− http://publish.uwo.ca/~bgawrons/documents/Curriculum%20Vitae.pdf   

Dopo una giornata di sole... 

di Giovanna Arrico

Finalmente uno spiraglio di luce, il  sole che entra in casa, si  riflette tra gli  specchi, tra le 
finestre, voglia di respirare a pieni polmoni.
Esco e prendo la mia bici e mi dirigo verso...verso di preciso non lo so ancora come sempre. 
Non ho mai una meta quando ho voglia di staccare la mente dai pensieri, ogni volta mi faccio 
rapire da mille percorsi, da mille colori, dalla voglia di stare tra il cemento antico di chiese o 
monumenti, oppure tra il verde di prati e laghetti.
Pedalare, sentire il vento, l'aria che ti accarezza il viso, ti fa sentire serena.
Oggi il tempo è tutto per me, neanche la mia Nikon mi segue, oggi solo fotografie virtuali, fatte 
con gli occhi, con lo sguardo, con la mente.
E' il momento per trovare calma, di trovare una panchina e fermarmi.
Mentre io mi fermo e inizio a guardare, ad ascoltare, vedo la frenesia della vita, della gente, 
tutti talmente presi che a fatica capiscono cosa stanno facendo e dove forse devono ancora 
andare. Il borgo dove mi sono seduta si riempie di folla, per poi rimanere in silenzio e vuoto 
per un solo attimo e subito dopo ricominciare con i soliti schiamazzi, con i soliti gesti fin troppo 
comuni.
Decido che è meglio spostarmi, il mio fermarmi non deve necessariamente essere condiviso, 

http://publish.uwo.ca/~bgawrons/documents/Curriculum%20Vitae.pdf
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quindi preferisco spostarmi verso un luogo più tranquillo, più aperto...prendo la bicicletta tra le 
mani e camminando vado verso i giardini.
I  Giardini  Margherita  storici  per  noi  bolognesi,  panchine,  prati,  pontili  sul  laghetto,  giochi 
d'acqua...e tante persone...finalmente più tranquille, gruppi di anziani, gruppi di ragazzi intenti 
a studiare, gruppi di mamme con i propri bambini...Vengo presa da tutto e da tutti, ma in 
particolar modo da queste donne e da questi bambini.
Il mio pensiero? Quanto è difficile essere una madre al 
giorno d'oggi.
Avere un bambino credo sia un'esperienza unica, credo 
perché non essendo madre vado per mio puro e solo 
ragionamento,  un'emozione  che  vada  oltre  ogni 
semplice aspettativa. 
Vedere  questi  bambini  così  minuscoli  tenuti  dentro  i 
marsupi,  nelle  loro  carrozzine,  oppure  quelli  già  più 
grandi che si dimenano in giochi a volte pericolosi per 
attirare l'attenzione di un adulto che forse non si rende 
conto neanche di quale può essere il suo vero compito.
I bambini sono belli, sono simpatici, ti fanno emozionare con le loro frasi, ti fanno emozionare 
con le loro espressioni, ti fanno compagnia...Ma quando crescono?
Ecco il mio pensiero. La crescita di un bambino e di un genitore. 
La preoccupazione di essere in grado e forti abbastanza per poter stare dietro alla vera crescita 
di un bambino e nel contempo rimanere saldi nel ruolo di genitore adulto.
Sempre più spesso sento che i bambini vengono cercati per tenere compagnia, come fossero 
quasi cani o gatti, per sopperire a volte alla non presenza di uno dei due genitori, spesso la 
figura maschile e quindi il padre o il compagno.
Spesso le coppie vogliono un figlio per esaudire sogni anche o soprattutto famigliari, senza 
rendersi conto che i bambini portano sacrifici, preoccupazioni, pensieri, a volte paure che non 
sempre possono trapelare per non inquinare un equilibrio da poco creato.
Spesso le coppie non si rendono conto che un figlio non è un gioco e che appena cresce deve 
essere infilato in qualche corso per occupargli il pomeriggio, o dai nonni per chi li possiede, a 
tal fine di poter continuare a lavorare fino a sera.
Spesso le coppie non si rendono conto di quanto un figlio abbia la necessità di amore, di tempo 
e di educazione, tempo che non sempre gli adulti sono disposti a sacrificare ed educazione che 
non sempre sanno cosa significa ed amore che non sempre sanno o riescono a dare e a 
dimostrare.
Ferma  sulla  panchina  guardo  queste  situazioni,  di  madri  trafelate,  normalmente  il  padre 
durante la settimana per ovvi motivi non viene neanche preso in considerazione, neanche al 
rientro a casa, di madri iperprotettive o al contrario di madri ossessionate dal loro corpo o dalle 
loro manie che non si accorgono neanche che il bambino a volte si può essere allontanato, che 
può essere caduto, intente a parlare di moda, di gossip e similari.
Genitori che per calmare a volte i loro sensi di colpa riempiono di giochi e di regali questi figli  
senza spiegarne l'uso adatto per la sua salute.
Guardo e sono spaventata da quanta facilità si cercano i figli, ma di quando poi diventa difficile 
cercare di averli sani e senza strani pensieri per la testa, educati e rispettosi.
Ma se nessuno ha più tempo di fermarsi, di sacrificare per giusta causa un po' del proprio 
tempo per stare con questa piccola creatura, che crescerà e sarà la tua controfigura, come si 

può prendere la decisione di avere un figlio?
Continuo a guardare l'evolversi delle situazioni. Si fa tardi e le 
mamme  con  i  loro  bambini  vanno  verso  casa,  alcune 
trascinando  questi  “oggetti”,  altre  cercando  di  calmare  le 
lacrime per la fine di un gioco, altre contente di poter correre 
in palestra e lasciare il bimbo a casa.
Io rimango sulla mia panchina. Penso al quadro fatto in questo 
pomeriggio, scene molto belle, molto dolci, alcune meno e che 
lasciano l'amaro in bocca. Penso al loro futuro, a cosa avranno 
capito.  Purtroppo,  il  primo  impatto  ,quello  della  crescita,  è 
proprio  ciò  che  il  ragazzo,  l'uomo,  sempre  inteso  come 

individuo si porterà dietro nel corso della sua vita.
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La preoccupazione vivendo in questa società sale, purtroppo essere dei bravi genitori è sempre 
molto difficile e grandi educatori è ancora più difficile trovarli.
Ovvio la realtà vista non è uguale per tutti,  mi rendo conto e vedo coppie che hanno un 
rapporto completamente diverso con i propri figli da quello appena raccontato.
Questo è solo stato un mio pensiero, una mia fotografia del pomeriggio trascorso tra la gente, 
trascorso tra gli sguardi sempre più tristi di bambini e di genitori sempre più insoddisfatti della 
propria vita.
Un figlio credo e sono convinta sia sempre il frutto dell'amore di due persone, e non frutto di 
ricatti, di egoismo, o di senso di vuoto o solitudine.
Questo è quello che penso, pur non essendo una madre e per scelta non poterlo essere.

Musica ed emozioni

Luisa Barbieri

Si sa che la musica suscita emozioni, ma ci si domanda come 
mai alcune performance musicali ci commuovono, mentre altre 
ci lasciano indifferenti, quale ruolo ha il tocco umano in tutto 
questo.  Gli scienziati della Florida Atlantic University hanno 
ora identificato gli  aspetti  chiave delle  performance musicali 
che  causano  le  emozioni  connesse  all'attività  cerebrale  e 
hanno  dimostrato  l'attività  avvalendosi  della  risonanza 
magnetica funzionale (fMRI)

Video: Chopin Etude in E major Op. 10. No 3 

Il PloS ONE del 16 dicembre 2010 ha pubblicato uno studio (*) che dimostra le 
diverse risposte neuronali, valutabili strumentalmente, all'ascolto di un brano 
musicale di particolare intensità emotiva  (Frédéric Chopin’s Étude in E- Major, 
Op. 10, No. 3) eseguito al computer verso un'esecuzione umana.
La risposta dei cervelli la cui immagine è stata valutata a mezzo di fMRI (una 
risonanza  magnetica  specifica  che  misura  la  variazione  del  flusso  di  sangue  connesse  ad 
attività  neurali  nel  cervello)  ha supportato  l'essere umano, quale insostituibile  induttore  di 
emozioni.
Gli autori sono partiti dalla constatazione dell'elevata intensità emotiva suscitata dall'ascolto 
della musica  eseguita dal vivo e hanno voluto tentare una valutazione strumentale, quindi in 
qualche modo misurabile secondo parametri da noi conosciuti,  dell'intensità emotiva per,  poi, 
poterla comparare con quella suscitata dal medesimo brano eseguito da un computer.
Il brano musicale è stato registrato sulla performance al piano computerizzato di un musicista 
esperto (the “expressive” performance), quindi ne è stato sintetizzata una versione utilizzando 
un computer, ovviamente senza le sfumature tipiche e degne della prestazione umana  (the 
“mechanical”  performance).  Entrambe  le  versioni  proponevano  gli  stessi  elementi  musicali 
(melodia,  armonia,  ritmo,  tempo  e  volume  medio),  come  pure  utilizzavano  lo  stesso 
pianoforte,
ovviamente solo la “expressive performance” includeva i cambiamenti dinamici di tempo e di 
volume, le  variazioni  di  prestazioni  che solo  un pianista può produrre ad evocare risposte 
emotive umane.
Lo studio ha combinato l'analisi comportamentale degli ascoltatori con la neuroimmagine fMRI 
del loro cervello.

− i partecipanti hanno riportato le loro risposte emotive avvalendosi di un software 
specifico deputato a tale registrazione

− sono quindi stati sottoposti ad fMRI seguendo precise istruzioni che li invitavano a 
chiudere gli occhi e a negare ogni emozione all'ascolto di ambedue le riproduzioni 
musicali

− subito dopo la risonanza magnetica funzionale hanno proceduto nuovamente 
all'assegnazione del rating emotivo

file:///C:/Users/Proprietario/Desktop/18%20-%20MEDICONADIR/%20http://www.youtube.com/watch%3Fv=tihAGz1jYYc&feature=related%20
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Edward Large ha precisato:
“Abbiamo volutamente implementato questi tre passi nel nostro studio 
per garantire la coerenza delle  emozioni espresse dai comportamenti 
dei partecipanti con i risultati della risonanza magnetica funzionale"
La  fMRI  rappresenta  un  ottimo  strumento  critico  atto  ad  esaminare 
quali aree del cervello “si accendono” in risposta alla musica. Riesce a 
distinguere  le  attività  del  cervello  in  risposta   alle  “expressive 
performance”  piuttosto che alle “mechanical performance”, come pure 

quelle fornite da esperti ascoltatori piuttosto che inesperti

(video: http://www.science.fau.edu/video/emotionmovie/  (**)   )

I  risultati  di  questo studio hanno confermato l'ipotesi  che il  tocco 
umano  di  una   “expressive  performance”   evochi  emozioni 
supportate  e  connesse  ad  evidente  attività  neurale.  Si  è  visto, 
inoltre,  che  ascoltatori  esperti  musicisti  rispondono  in  maniera 
ancora  più  vivace  all'ascolto  stimolando  maggiormente  i  centri 
emozionali, nonché  quelli del piacere. 

A conclusione dei  risultati  riportati  dello  studio,  e  forse ancora più interessante,  i  risultati 
hanno anche  rivelato  l'attività  neurale  che  fa  seguito  alle   sfumature che  emergono dalle 
esecuzioni  in tempo reale. Queste attivazioni sono state rilevate  in reti motore del cervello 
che si pensa siano responsabili di seguire il ritmo della musica e nel sistema dei neuroni a 
specchio del cervello.
Come dice il prof. Large:
“era  stato  precedentemente  teorizzato  che  il  sistema  dei  neuroni  specchio  fornisse  un 
meccanismo attraverso cui gli ascoltatori percepiscono l'emozione del performer, rendendo la 
comunicazione musicale una forma di empatia, i nostri risultati tendono a sostenere questa 
ipotesi" in quanto le attivazioni neuronali registrate sembrano dimostrare il ruolo fondamentale 
del sistema umano dei neuroni a specchio nella comprensione e nell'imitazione dell'azione.
Attraverso i neuroni specchio siamo in grado di afferrare la mente degli altri non attraverso il 
ragionamento concettuale ma la simulazione delle loro azioni, sentendo non pensando. E’ un 
modo per capire rapidamente le intenzioni di chi abbiamo di fronte. (***)
   

note di approfondimento:

• http://www.ccs.fau.edu/~large/Music_Dynamics_Lab/Dr._Edward_Large.html   

• (*) http://www.fau.edu/communications/mediarelations/Releases1210/121015.php - 
• “Dynamic Emotional and Neural Responses to Music Depend on Performance Expression and Listener Experience,” - Edward 

Large, Ph.D. and Heather Chapin, Ph.D. - PLoS One, December 16 2010. Lo studio è stato condotto da Center for Complex 
Systems and Brain Sciences (CCSBS) in FAU’s Charles E. Schmidt College of Science, in collaborazione con University MRI of 
Boca Raton, in un impianto situato in Florida Atlantic Research Park che offre una gamma completa di servizi di diagnostica 
per immagini.

• (**) http://www.sciencedaily.com/releases/2010/12/101217091205.htm:  Animazione delle modifiche in tempo reale di 
attività neuronale registrate nel corso dell'ascolto della performance musicale di Etude Frédéric Chopin in mi maggiore, 
Op.10, No. 3. Vengono mostrate aree motorie corticali e subcorticali che si ritiene essere coinvolte nella percezione, e una 
rete di aree coerenti con il sistema 'neuroni specchio' umano. Le regioni specifiche del cervello sono: In alto a sinistra il 
rendering 2D (dall'alto in basso): corteccia cingolata anteriore destra, destra gangli basali (nucleo lenticolare / putamen). Top 
rendering 3D di mezzo (in senso orario dall'alto): bilaterale area motoria supplementare (SMA), corteccia motoria primaria, a 
sinistra BA 44, a destra cingolato anteriore. In basso a sinistra il rendering 3D (emisfero destro, si spostano in senso 
antiorario dall'alto): SMA e la corteccia motoria primaria, inferiore del lobo parietale BA 40, solco temporale superiore, insula, 
corteccia premotoria ventrale. In basso a destra il rendering 3D (emisfero sinistro, in senso orario dall'alto): SMA, corteccia 
motoria primaria, BA 44, insula. Correlazioni Media (attraverso ascoltatori) sono state animate da tempo la curva di 
ponderazione in base alle regionali picco T-score e proiettando il risultato sulle zone del cervello corrispondenti. 

• (***) Guarda che ti osservo: la base biologica dell’empatia, Chiara Giovannini - 
http://www.studiofiorenza.com/wp/articoli/guarda-che-ti-osservo-la-base-biologica-dellempatia.html ; 
http://www.scribd.com/doc/40471357/MEDICONADIR-14, pag. 1

http://www.scribd.com/doc/40471357/MEDICONADIR-14
http://www.studiofiorenza.com/wp/articoli/guarda-che-ti-osservo-la-base-biologica-dellempatia.html
http://www.studiofiorenza.com/wp/articoli/guarda-che-ti-osservo-la-base-biologica-dellempatia.html
http://www.sciencedaily.com/releases/2010/12/101217091205.htm
http://www.fau.edu/communications/mediarelations/Releases1210/121015.php
http://www.ccs.fau.edu/~large/Music_Dynamics_Lab/Dr._Edward_Large.html
http://www.science.fau.edu/video/emotionmovie/
http://www.science.fau.edu/video/emotionmovie/
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recensione “INTO THE WILD”
a cura di Luca Piazzi

Christopher McCandless è stanco della società in cui vive. 
La  sua  famiglia  benestante  gli  ha  donato  sicurezza 
economica  e  la  possibilità  di  laurearsi  in  una  facoltosa 
università  statunitense,  eppure  sente  il  bisogno  di 
cambiare. Christopher decide cosi di donare i suoi risparmi, 
abbandonare  amici  e  parenti  e  di  partire  per  un  lungo 
viaggio  che ha come meta “le  terre  selvagge”.  Nella  sua 
strada incontrerà tante persone che formeranno le sue idee 
e che lo aiuteranno a raggiungere l’Alaska. In questo posto 
il ragazzo comprenderà cosa significano le parole libertà e 
felicità, ma ogni cosa ha un suo prezzo….
La prima volta che si vede questo film si rimane stupiti e 
commossi,  anche perché è  tratto  da  una storia  vera.  La 
cosa più sorprendente è il coraggio che questo ragazzo ha 
nel lasciare tutto e tutti e di partire per cercare il significato 
della vita. Dietro questo coraggio c’è però l’irrequietudine di 
tutte  le  persone  insoddisfatte  della  società.  Christopher 
vorrebbe infatti cambiarla o meglio ancora vorrebbe cambiare le persone. Impulsivamente e in 
buona fede cerca il modo di dare una svolta alla sua vita vivendo a contatto con la natura. “Le 
terre  selvagge”  diventano  cosi  il  simbolo  della  libertà  e  della  felicità,  ideali  non  presenti, 
secondo Christopher, nel mondo un cui vive.
La scelta di McCandless potrebbe essere discutibile ma la sua volontà di cambiare no. Il punto 
cruciale del film è proprio il cambiamento, il viaggio che a volte decidiamo di non intraprendere 
per non fare fatica e non essere giudicati dagli altri. 

Scoprendo Forrester
recensione a cura di Luca Piazzi

Jamal Wallace è un ragazzo del Bronx  che ha due passioni: il basket e 
la letteratura. 
La  sua  vita  procede  nella  routine  fino  a  quando  non  incontra  uno 
scrittore  scorbutico,  William Forrester,  che  vive  da  recluso  nel  suo 
appartamento. 
Tra  i  due  si  instaura  un’intensa  amicizia  che  spinge  Forrester  a 
incoraggiare  il  talento  letterario  del  ragazzo.  Il  giovane  ha  infatti 
ricevuto  un'offerta  di  borsa di  studio  da  una prestigiosa  istituzione 
privata. Il docente di letteratura di questa scuola però non accetta il 
fatto che un ragazzo come Wallace sia cosi colto. 
Il professore gli pone cosi davanti un ostacolo: Jamal deve far vincere 
la  squadra  di  basket  altrimenti  ne  pagherà  le  conseguenze.  Tutto 
sembra  risolversi  negativamente  fino  a  quando  Forrester  non 
interviene uscendo dal suo appartamento…

Una storia semplice che va vista p



20paura di esprimersi. Questo 
La pratica della meditazione incentrata 

sulla consapevolezza determina 
un incremento della densità 

della materia grigia del nostro cervello

Luisa Barbieri

La  partecipazione  ad  un  programma  di  meditazione  consapevole 
(MBSR) di 8 settimane sembra favorire  cambiamenti misurabili nelle 

regioni del cervello associate alla memoria, alla percezione di sé, all'empatia e allo stress.
Un team di  ricercatori  guidato dal  Massachusetts General Hospital  (MGH)  (1),  è riuscito  a 
documentare tramite RMN i cambiamenti prodotti nel tempo, della materia grigia cerebrale 
conseguenti alla pratica  della meditazione. Lo studio è stato pubblicato il 30 gennaio '11 sul 
Journal of Neuroimaging (2), organo ufficiale dell'American Society of Neuroimaging.          
Il  Mindfulness-based  o  MBSR  (3),  che  potremmo  tradurre  come  meditazione  di 
consapevolizzazione,  è uno strutturato programma di gruppo che impiega la meditazione  per 
alleviare la sofferenza associata a disturbi fisici, psicosomatici e psichiatrici. Il programma, né 
di matrice religiosa, né esoterica, si basa su di una procedura sistematica atta a sviluppare una 
maggiore  consapevolezza  delle  esperienze,  attraverso  una  percezione  dei  processi  mentali 
implicati  momento per momento. L'approccio presuppone che una maggiore consapevolezza 
possa  fornire  una  percezione  più  vicina  al  reale  riducendone  gli  eventuali  effetti  negativi, 
migliorando così la qualità di vita.

VIDEO:   Health Matters: Stress Management 

Gli interventi terapeutici che utilizzano questo metodo sono diventati sempre più popolari, ma 
fino ad oggi si sapeva ben poco a proposito degli eventuali meccanismi neuronali associati. 
Essendo il programma rieducativo MBSR uno dei programmi più conosciuti ed apprezzati,  è 
stato utilizzato per verificare, attraverso uno studio a controllato longitudinale,  le modifiche, 
pre e post trattamento, capaci di quantificare la  concentrazione di materia grigia cerebrale 
attribuibile alla partecipazione alla terapia.  
16 soggetti sani sono stati sottoposti a RMN prima dell'inizio del programma di meditazione 

MBSR   e, dopo le 8 settimane di durata del programma, sono stati nuovamente sottoposti a 
RNM e si sono osservati cambiamenti, ossia aumento della concentrazione di sostanza grigia 
cerebrale,  specie  nella  zona dell'ippocampo sinistro  (contestualizzatore  di  emozioni,  riveste 
grande  importanza nelle  fasi  di  apprendimento  e  nella  memoria),  aumento  della  corteccia 
cingolata  posteriore,  in  corrispondenza della  giunzione  temporo-parietale  e  del  cervelletto, 
strutture associate  alla consapevolezza di sé, alla compassione, all'empatia e all'introspezione. 
La valutazione è stata comparata con un gruppo di controllo composto da 17 individui che non 

file:///C:/Users/Proprietario/Desktop/18%20-%20MEDICONADIR/%20http://www.youtube.com/watch%3Fv=lT17Jr1EEJQ&feature=player_embedded#!%20
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si sono sottoposti al programma di meditazione . 

(8) Ippocampo
I risultati suggeriscono che la partecipazione a MBSR è associata 
a cambiamenti nella concentrazione di materia grigia in regioni 
cerebrali coinvolte nei processi di apprendimento e di memoria, 
regolazione  delle  emozioni,  dell'insight,  e  della  capacità  di 
ragionare in termini di  prospettiva. 
Sara  Lazar (9),  PhD,  del  MGH  psichiatrica 
Neuroimaging  Research  Program,  autore  senior 
dello studio (*) afferma: 
"Anche se la pratica della meditazione è associato 
con  un  senso  di  tranquillità  e  relax  fisico,  i 

professionisti  hanno a lungo  sostenuto  che la  meditazione  offra  anche  benefici  cognitivi  e 
psicologici che persistono per tutto il giorno. 
Questo studio dimostra che i cambiamenti nella struttura del cervello possono essere alla base 
di  alcuni  di  questi  miglioramenti  segnalati  e  che la  sensazione di  benessere non è  legata 
solamente all'avere trascorso del tempo in relax” 
Già  da  studi  effettuati  nel  passato  la  dott.ssa  Lazar  e  il  suo  gruppo  avevano  riscontrato 
differenze strutturali tra i cervelli di individui avvezzi alla meditazione ed individui senza alcuna 
storia  di  meditazione;  avevano  osservato  l'ispessimento  della  corteccia  cerebrale  in  aree 
specifiche associate all'attenzione e all'integrazione emotiva, ma non si poteva affermare con 
certezza scientifica se tali differenze fossero imputabili alla pratica meditativa, oggi  questo 
nuovo studio sembrerebbe confermare l'ipotesi originaria della Lazar.
I partecipanti allo studio si sono dedicati alla meditazione  per 
27 minuti al giorno per 8 settimane e le loro risposte ad un 
questionario  inerente  la  consapevolizzazione  indicavano 
miglioramenti significativi nel corso della ricerca, se paragonate 
alla risposte fornite prima dell'avvio dello studio. Si è, inoltre, 
registrato  un  sensibile  calo  dello  stress  in  correlazione  alla 
diminuzione della densità di materia grigia nell'amigdala, zona 
del  cervello  conosciuta  per  svolgere  un  importante  ruolo 
nell'accensione  dell'ansia,  in  quanto fornisce  una valutazione 
derivante  dagli  stimoli  esterni,   mentre  gli  stimoli  interni 
vengono decodificati dalla corteccia orbito-frontale.   

(10) amigdala
Britta Hölzel, PhD, ricercatore presso l'Università MGH e Giessen in Germania, dice a riguardo:
“E 'affascinante vedere la plasticità del cervello e che, praticando la meditazione, possiamo 
svolgere un ruolo attivo nel modificarne la struttura  aumentando  in questo modo il nostro 
benessere e migliorando la nostra qualità della vita. Altri studi in diverse popolazioni di pazienti 
hanno dimostrato che la meditazione  può migliorare in modo significativo  una varietà di 
sintomi ed ora stiamo studiando i meccanismi alla base del cambiamento." 
Seguendo  le  valutazioni  di  Amishi  Jha,  PhD,  della  University  of  Miami,  neuroscienziato 
impegnato  nello  studio  delle  problematiche  patologiche  da  stress,   i  risultati  ottenuti  con 
questo  studio  possono  gettare  luce  sui  meccanismi  di  azione  della  pratica  clinica  della 
meditazione. Se, poi, il cambiamento strutturale e comportamentale non lo si lega solamente 
alla pratica della meditazione, ma lo si inserisce in un più ampio discorso orientato ad aprire 
nuove porte alla terapia, allora sarà semplice intuire quanto un rilievo scientifico del genere 
possa rappresentare un intervento clinico a protezione dai disturbi legati allo stress.
Spesso si pensa alla meditazione come ad un'attività inusuale, spirituale, religiosa, in realtà 
questa  considerazione non corrisponde alla  realtà,  in  quanto la  meditazione è  una pratica 
assolutamente normale e alla portata di tutti: è la qualità di attenzione che rivolgiamo ad ogni 
cosa che facciamo.
Ciò che il Buddha scoprì non fu la meditazione, ma il fatto che era possibile essere se stessi al 
cento per cento, completamente se stessi. Il Buddha si rese conto che non avrebbe dovuto 
cercare nulla di  diverso da ciò che era, l'insegnamento completo del buddismo in effetti  è 
orientato alla riscoperta di noi stessi, nulla più.(11)

VIDEO:  Ten Tips for Stress Management 

http://www.youtube.com/watch?v=xOpZU320v5E&feature=related
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VIDEO:   Relax and Enjoy 

note di approfondimento:

− http://en.wikipedia.org/wiki/Massachusetts_General_Hospita  l       

− http://www.blackwellpublishing.com/journal.asp?ref=1051-228  4  

−  http://www.mindfullivingprograms.com/whatMBSR.php  - in Italia: 
http://www.centromindfulness.net/mindfulness/programmi-mindfulness/mindfulness-mbsr.html 

− http://www.jpsychores.com/article/S0022-3999%2803%2900573-7/abstract   

− http://www.sciencedaily.com/releases/2011/01/110121144007.htm    

− http://www.psyn-journal.com/article/S0925-4927%2810%2900288-X/abstract   

− immagine:   http://www.nmr.mgh.harvard.edu/~lazar/   

− Immagine ippocampo: http://www.piuchepuoi.it/memoria-neurofisiologia-recupero-e-oblio.html 
− Sara W. Lazar, PhD è un neuroscienziato del Dipartimento di Psichiatria del General Hospital Massachusetts e 

assistente in Psicologia presso la Harvard Medical School. L'obiettivo della sua ricerca è quello di chiarire i 
meccanismi neuronali alla base della meditazione. Tale obiettivo vuole intervenire sia in ambito clinico che di 
promozione  e prevenzione della salute e del benessere in individui sani. Un obiettivo principale del suo lavoro 
è determinare come lo yoga e la meditazione influenzino la struttura del cervello, e come questi possibili 
cambiamenti strutturali influenzino il comportamento dell'individuo. La dott.ssa Lazar  pratica yoga e 
meditazione di consapevolezza dal 1994 ed è membro del Consiglio dell'Istituto per la Meditazione e la 
Psicoterapia.

−   http://lettere2.unive.it/nicole/Emozioni.html 

− “Come meditare” di  Sakyong Mipham Rinpoche, autore di “Turning the Mind Into an Ally” : 
http://www.mipham.com/ 

mondo è popolato però anche da adulti, imprigionati nei loro stereotipi e incapaci di vedere le potenzialità  
Lo Sport come terapia di riequilibrio 

di Pier Paolo Olivieri

Prendo spunto da diversi articoli letti e da alcune ricerche effettuate sull’importanza del ruolo 
delle discipline sportive  nel nostro Paese come strumento per ritrovare un equilibrio psico-
fisico, fino a diventare uno degli aspetti più innovativi e importanti di un percorso terapeutico. 
La qualità della vita è quella percezione soggettiva che l'individuo ha della propria posizione 
nella  vita,  anche  in  relazione  ai  propri  obiettivi,  aspettative  e  preoccupazioni.  Lo  sport  si 
inserisce in questo contesto come catalizzatore ed espiatore delle diverse componenti umane 
positive e negative. Mediante le ore dedicate allo sport ,diventa più facile uscire dalla propria 
crisi, interagire con gli altri e trovare la voglia di rimettersi in gioco. Lo sport, essendo per 
natura teso all’utilizzazione del corpo per realizzare risultati e prestazioni nelle quali la mente 
ha  un  valore  importante,  crea  fiducia  nel  sé  personale  e  modificazioni  inerenti  alla 
valorizzazione del proprio agire. Oltre ai benefici fisici diretti, sono rilevanti i riflessi anche negli 
aspetti  psicologici  e  sociali:  si  sono  riscontrati  aumenti  dell’autostima  e  voglia  di  fare, 
raggiungendo buoni livelli di autonomia nelle attività quotidiane e una migliorata integrazione 
sociale. Oggi il problema maggiore è dato dal fatto che molte persone in difficoltà non hanno 
l’opportunità di avvicinarsi alla pratica sportiva storicamente legata all’agonismo. Per molti il 
problema  consiste  nel  superare  difficoltà  di  tipo  psicologico,  sia  in  loro  stessi,  sia  negli 
operatori a cui si rivolgono, che molto spesso denunciano la mancata preparazione per favorire 
l’accoglienza. Infatti lo sport da sempre nel nostro Paese è rappresentato come un modello 
vincente a cui  adeguarsi  per imporsi sugli altri  con l’effetto omologazione che attraverso il 
comportamento aggressivo può essere espresso nella competizione sportiva. Tutti ricorderanno 
i recenti effetti  boomerang che i campioni sportivi hanno determinato sul pubblico italiano. 
Soprattutto i campioni di casa nostra per un effetto campanilistico e narcisistico hanno trainato 
masse di sciatori nelle località alpine di sci come Alberto Tomba e centauri sulle strade e nei 
circuiti  dedicati  alle  moto  come  Valentino  Rossi.  Lo  spirito  di  emulazione  ad  ottenere  la 
conferma del proprio valore ed identità abbinata al bisogno di affiliazione e partecipazione,crea 
un modello attrattivo,dove l’impegno nel superfluo supera di gran lunga il forte disimpegno 
sociale.  Anche  sotto  questo  profilo  lo  sport  può  rappresentare  una  forma di  riscatto  e  di 
possibilità d’investimento emozionale, affettivo e comunicativo con gli altri oltre che con se 
stessi. 
Ad esempio nel mio caso la bicicletta,come in precedenza il tennis, ha rappresentato nel corso 
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degli anni di pratica una valvola di sfogo,una modalità per incanalare le mie energie e le mie 
frustrazioni.
Il  mio innamoramento per  la  bici  di  montagna inizia  nel 
lontano 1993 con la prima vacanza estiva a Dobbiaco (BZ) 
nell’Alta Pusteria a confine con l’Austria.
Mentre passeggiavo per i boschi spingendo il passeggino di 
mia figlia Francesca, quattro anni e renitente alla fatica del 
cammino  fine  a  se  stesso,incontrai  un  gruppo  di  ciclisti 
,uomini  e  donne,successivamente  definiti  “Bikers”  che 
sorridenti  scorrazzavano con le  “loro  ruote  grasse”  per  i 
sentieri dell’altopiano locale,che si sviluppava sul tracciato 
dell’antica  ferrovia  che  univa  Dobbiaco  a  Cortina 
D’Ampezzo. Lo stesso tracciato che d’inverno vede migliaia 
di  sciatori  di  fondo cimentarsi  lungo il  percorso fino alla 
nota perla delle Dolomiti e per i meno allenati la possibilità del ritorno in pullman. 
Fu amore a prima vista, anche se dovettero passare alcuni anni prima di potermi dedicare a 
questa passione. L’attrazione che quel mezzo ,sbarcato da oltre oceano, aveva su di me, era 
complementare  alla  voglia  di  stare  in  mezzo  alla  natura  riscoprendo  “nel  fuori  strada”un 
desiderio adolescenziale represso dai genitori. L’avventura iniziò nel 1995 regalandomi la prima 
“rampichino” ovvero mountain bike (MTB)completamente priva di ammortizzatori,poi dopo due 
anni  di  apprendistato  instabile,mi  sono  legato  ad  un  gruppo  di  “maturi  ciclisti  da 
strada”,pensionati  che d’inverno si mantenevano allenati con la MTB per combattere meglio la 
rigida stagione. Da allora per oltre dieci anni sono uscito continuamente,in tutte le stagioni e 
con ogni condizione meteorologica.
Ho così curato e controllato una patologia cronica alle alte vie respiratorie che mi portavo 

dietro dall’adolescenza e che sino ad allora aveva minato e inibito la mia propensione allo sport 
all’aria  aperta.  Dopo  i  difficili  ed  incerti  inizi  anche  con  la  stagione  invernale,complici  un 
allenamento e una dotazione di indumenti inadeguati, sono riuscito nel 1998 a trovare il mio 
equilibrio. Certo lo sforzo e il contributo economico per ottenerlo è stato impegnativo, ma devo 
dire che è stato uno degli investimenti migliori della mia vita. Lo stupore e la meraviglia dei 
luoghi e delle  “stagioni morte” che ho conosciuto attraverso la MTB è impagabile e mi ha 
arricchito a livello umano tantissimo. Ho scoperto come a pochi minuti di pedalate da casa, si 
nascondessero  sorprendenti  tesori  e  come  il  grigio  autunno  di  città  ,possa  diventare  una 
colorata e incantevole “cartolina” in montagna.
E’ una esperienza che consiglio a tutti,ciclisti e non. Vale veramente la pena allontanarsi dalla 
città col mezzo proprio e ancora meglio sarebbe col mezzo pubblico,anche se in verità la nostra 
organizzazione  di  trasporto  locale  scarseggia  nel  supportare  gli  escursionisti  di  ogni  tipo. 
Potremmo e dovremmo imitare i modelli di trasporto dell’Alto Adige, dedicati ai Bikers e ad un 
turismo sostenibile e rispettoso della natura ospitante. Questo è con un pizzico di presunzione 
e lungimiranza,ciò che stiamo cercando di avviare col progetto www.in2thewhite.com che vi 
invito  a  visionare,  dove  un  gruppo  di  amici  amanti  della  montagna  e  dei  suoi  sport,  sta 
investendo competenze e tempo per far scoprire a chi lo desidera un mondo diverso a cento 
chilometri da Bologna in direzione opposta al mare. 
Il Parco del Corno Alle Scale e del Cimone, offre una moltitudine di opportunità per gli amanti 
della montagna e della mountain bike.

Novizi  apprendisti,escursionisti  e  ed  esperti  agonisti, 
trovano ogni tipo di tracciato per soddisfare le proprie 
esigenze di consolidamento e di crescita. 
Gli  accompagnatori  non  ciclisti  hanno  altrettante 
opportunità  di  svago  e  arricchimento  per  adulti  e 
bambini. A loro sarà rivolta una particolare sezione di 
avviamento  alla  disciplina  del  mountain  biking 
attraverso  degli  stage  formativi  a  livello  di  Campus 
Estivi,dove anche i  genitori  liberi  dai  doveri  familiari, 
potranno trovare gli spazi e i suggerimenti idonei per le 
loro nuove esperienze. 

http://www.in2thewhite.com/
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Accompagnatori ed istruttori certificati vi guideranno alla scoperta della fatica non fine a se 
stessa, ma propedeutica al miglioramento del vostro stile di vita.
Un saluto a tutti coloro che decideranno di cogliere e provare anche solo per curiosità,l’offerta 
che  stiamo  costruendo  per  voi  nell’intento  di  promuovere  e  diffondere  ciò  che  di  bello  e 
salutare ci circonda, nello spirito di condivisione. 

Diritti umani - La storia di Anthony Graves - di Marco Cinque

SULLE ALI DELLA LIBERTA' 
di Marco Cinque
La storia di Anthony Graves, liberato dopo 18 anni passati nel famigerato braccio della morte di 
Livingston, in Texas. 
Nel 1992 Anthony Graves era un uomo felice, nel pieno dei suoi 29 anni, con moglie, tre figli e 
una vita tranquilla; ma viveva nel Texas, il paese più forcaiolo degli Stati Uniti e la sua pelle 
purtroppo  per  lui  era  nera,  come  quella  di  coloro  che,  percentualmente,  finiscono  più 
facilmente  in  galera  e  nel  braccio  della  morte.                    
Il 18 agosto di quell’anno, un giorno che Graves non dimenticherà mai, un agente di polizia 
penitenziaria, Robert Carter, si macchiò di un’orrenda strage, massacrando ben sei persone: 
Bobbie Davis, una donna di 45 anni, la figlia sedicenne di lei e quattro bambini, tra cui anche il 
figlio  di  appena  quattro  anni  dello  stesso  Carter.                  
Si pensò che l'omicida, reo confesso, non avesse compiuto da solo quel crimine, così iniziò il 

http://www.mediconadir.it/?q=node/228
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solito gioco al massacro fatto di minacce, ritorsioni e false promesse per riuscire a far sputare 
fuori almeno un nome. La polizia texana era molto abile in questo gioco e, alla fine, Carter 
confessò  che  Anthony  Graves  sarebbe  stato  il  suo  complice.                  
Di colpo la vita di Graves precipitò in un baratro senza fondo e iniziò a sperimentare sulla sua 
pelle gli  ingranaggi della macchina giudiziaria texana. La pubblica accusa, nella persona di 
Charles Sabasta, prese talmente a cuore il caso che cercò, inventò e creò quanti più indizi di 
colpevolezza  possibile.  Dove  prima  non  c’erano  prove,  nelle  mani  di  Sabasta  queste 
germogliavano come per incanto, mentre tutto ciò che poteva essere utile alla difesa di Graves 
fu  ignorato,  cancellato,  spazzato  via.                    
Durante il processo, Yolanda Mathis, una donna che rappresentava l'alibi di ferro per Carter, 
che poteva tranquillamente scagionarlo testimoniando in suo favore, fu vista da più di una 
persona fuggire terrorizzata e in lacrime dal tribunale, subito dopo che la pubblica accusa si  
era appartata con lei per minacciarla di coinvolgerla come parte attiva nel crimine compiuto da 
Carter. Da quel giorno la donna non mise più piede nel tribunale ed Anthony Graves restò solo, 
invischiato  nella  tela  tessuta da Sabasta e a cui  si  prestarono volentieri  svariati  agenti  di 
polizia,  che  giurarono  e  spergiurarono  ad  uso  e  consumo  dell’accusa.               
Non ci fu niente da fare, la sentenza del 1994 era già scritta e la parola pronunciata all’unisono 
dalla giuria fu: «colpevole!». Per Graves si spalancarono le porte dell’inferno, fu strappato via 
alla sua famiglia e scaraventato in un luogo dove si muore un’infinità di volte prima di morire 
realmente,  nella  Polunsky  Unit  di  Livingston,  il  famigerato  braccio  della  morte  texano.
Anche il peggior criminale però, quando si rende conto di non aver più nulla da perdere, inizia  
a fare i conti con la propria coscienza. Carter infatti ritrattò, facendo una dichiarazione giurata 
in cui scagionava completamente Graves. Persino sul lettino di morte, con l’ago già infilato nel 
braccio, Carter ribadì l’innocenza di Graves ed esalò l’ultimo respiro, il 31 maggio del ‘2000.
Anthony Graves ha visto la morte passargli accanto, ha sentito il suo fiato velenoso appestare i 
lunghi  anni  passati  dentro,  ha iniziato  il  conto alla  rovescia  della  sua non-vita.  Poi,  come 
d’incanto, qualcosa di colpo cambiò. Qualcosa d'imprevedibile e impensabile si materializzò 
nella  professoressa  Nicole  Casarez,  dell’Università  St.  Thomas  e  nei  suoi  studenti  di 
giornalismo. Presero a cuore il suo caso e studiarono a fondo gli atti processuali, assieme ad 
ogni altra possibile informazione, arrivando ad una convinzione: «Abbiamo letto ogni pagina 
inerente al caso» affermò la studentessa Meghan Foley «e nessuna pone Graves sulla scena del 
delitto.  Non  ci  sono  prove  fisiche  a  carico  di  Anthony.  Nessuno  lo  vide  lì».
Il  lavoro svolto da Nicole e dai suoi studenti fu prezioso e concreto, non mollarono fino a 
quando, nel 2006, la Corte Federale d’Appello del Quinto Circuito annullò il processo a causa 
delle gravi irregolarità e degli spergiuri commessi dall’accusatore Charles Sabasta e dalla sua 
cricca.
Non  contento,  Sabasta  offrì  una  condanna  all’ergastolo  a  Graves  in  cambio  di  una  sua 
ammissione di colpevolezza. «Come avrei potuto accettare una condanna a vita sapendo che 
ero innocente?» dichiarò Graves «Non potevo tradire la mia famiglia presentandomi al giudice 
per dichiararmi colpevole di qualcosa che non ho fatto. Occorre pur battersi per qualche ideale 
in  questo  mondo».                          
Lo Stato del Texas, nonostante la sentenza di annullamento del processo, è riuscito a tenere 
Graves in prigione per altri quattro anni, finché Kelly Siegler, nuova esponente della pubblica 
accusa non rivelò: «Charles Sebasta ha condotto questo caso in un modo che si  può ben 
definire un incubo del sistema di giustizia criminale. Ciò che avvenne nel processo di Anthony 
Graves,  fu  una  parodia».                                
Finalmente, il 27 ottobre di quest’anno, Anthony Graves si è aggiunto alla schiera dei 138 ex 
condannati a morte riconosciuti innocenti e liberati, da quando nel 1976 gli Stati Uniti hanno 
ripristinato  la  pena  di  morte.                                   
Appena Graves è stato liberato, il  governatore texano Rick Perry ha dichiarato che questa 
vicenda «rappresenta un ottimo esempio di come il sistema funziona». Ma la realtà ci dice 
l’esatto contrario, e cioè che Graves si è salvato per il rotto della cuffia solo grazie all’aiuto 
ricevuto da persone che nulla avevano a che fare con le istituzioni governative e giudiziarie.
In  Italia  la  storia  di  Graves  è  praticamente  sconosciuta,  si  sono  occupati  del  suo  caso 
soprattutto  Bianca  Cerri  assieme  al  piccolo  e  operoso  Comitato  Paul  Rougeau.
Adesso Anthony ha 45 anni e pensa a una nuova vita. Appena libero ha dichiarato: «Devo 
crearmi un mio futuro, facendo qualcosa di positivo. Questo è ancora un momento surreale per 
me. Mi sono sforzato di capire cosa sto provando ma non ci sono ancora riuscito. Ho percorso il 
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mio inferno personale per 18 anni e ne sono uscito fuori da un solo giorno. Comunque pensate 
di descrivere l’inferno, così è il braccio della morte. Non c’è da aggiungere nulla».
>>> segue: "NO alla pena di morte"

sommario 
Diritti umani

''SAAI MASO'' 
concerto poetico contro la pena di morte

NADiRinforma propone il reading di testi tratti da “Saai Maso” (Fratello Cervo) di Fernando 
Eros Caro, proposta a Bologna il 1° dicembre '10 c/o il Centro Sociale Costarena.

Lo spettacolo, curato da Marco Cinque, vuole sensibilizzare verso la messa al bando della pena 
di morte, proponendo la raccolta di racconti e poesie yaqui scritte dal Nativo D'America 
Fernando, rinchiuso da quasi 30 anni nel braccio della morte di S.Quentin in California.
Voce e fiati etnici: Marco Cinque
Percussioni, concertina: Pino Pecorelli 
Voci narranti degli attori della TenTeatro: Alida Piersanti, Beppe Cerone, Armando Bonaldi

http://www.mediconadir.it/?q=node/192 

buon sonno = buona salute

Luisa Barbieri
L'ambiente  nel  quale  viviamo  ci  sottopone  a  cambiamenti 
repentini,  ci  offre  condizioni  sempre  meno  adeguate  alle  reali 
necessità del nostro organismo, per cui non possiamo, al fine di 
difenderci, che sviluppare reazioni che a volte si inquadrano nella 
patologia. 
I disturbi del sonno sono oramai comuni nella società moderna, 
anche  in  relazione  al  costante  calo  del  numero  di  ore  che  vi 
dedichiamo,  quasi  non  si  potesse  “perdere  tempo”,  senza 
considerare il ruolo vitale del sonno stesso. 
Gli scienziati cercano, anche in questo caso, di renderci almeno 
consapevoli  di  ciò che siamo e di  ciò che facciamo.  Attraverso 
l'applicazione di  metodi epidemiologici  di  indagine è dimostrato 

che  la  privazione del  sonno pare  essere associata ad una varietà di  patologie  croniche, 
nonché all'insorgenza di un elevatissima quota di problematiche sanitarie nel corso intero della 
nostra vita. La medicina del sonno rappresenta, non a caso, un 
settore clinico in fase di sviluppo e va ad interessare un numero 
impressionante  di  specialisti  (pneumologi,  neurologi,  cardiologi, 
endocrinologi, psichiatri), senza poi dimenticare le implicazioni in 
materia di epidemiologia, sanità pubblica e medicina preventiva. 

Tra il 2000 e il 2004 il gruppo della  Carnegie Mellon University 
(Archives  of  Internal  Medicine)   sottopose  153   individui  di 
entrambi i  sessi,  con  un'età media di  37 anni,  ad uno studio 
orientato  a  cercare  un'eventuale  relazione  tra  il  sonno  ed  il 
funzionamento  del  sistema  immunitario,  valutando  l'insorgenza 
del  semplice  raffreddore  in  persone  sane  sottoposte  a  riposo 
notturno scarso e/o insoddisfacente. 
Gli studiosi osservarono che il rischio di contrarre il raffreddore 
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(tutti gli individui vennero sottoposti all'agente infettivo) triplicava in coloro che dormivano in 
maniera  insufficiente  e  comunque  un  numero  di  ore  inferiore  alle  8.  Si  ipotizzò  che  la 
mancanza di sonno potesse alterare il sistema immunitario e quindi la capacità dell'organismo 
di contrastare il virus responsabile dell'infezione.
Il prof. Ron  Eccles, Direttore del  Common Cold Centre di Cardiff, a sottolineare il valore che la 
ricerca rivestiva, dichiarò: “il sonno svolge una funzione riparatoria per il sistema immunitario, 
la  sua  carenza  disturba  la  capacità  dell'organismo  di  difendersi  e  non  solo  nel  caso  del 
raffreddore”.

In uno studio italo-britannico recentemente pubblicato sulla rivista medica  “Sleep”  emerge 
l'importanza del numero di ore di sonno consumate abitualmente: parrebbe che sia il dormire 
meno di 6-8 ore per notte, che il dormirne regolarmente di più, possa incidere sulla morbilità e 
sulla lunghezza della vita. 
Poche ore di riposo continuativo aumenterebbero il rischio di morte precoce (prima dei 65 anni 
di età) del 12%, mentre il dormire più di 9 ore al giorno predisporrebbe ad un aumento della 
frequenza  (30%) di contrarre malattie.
Da tempo è assodata la correlazione tra disturbi del sonno ed alcune patologie,  in particolare 
le cardiopatie, l'ipertensione, l'obesità, il diabete tipo 2 e l'ipercolesterolemia; come è assodato 
il legame tra un numero insufficiente di ore di sonno e la possibilità di un rapido decadimento 
delle funzioni cerebrali in termini di performance cognitive e di utilizzo della memoria. 
Per quanto riguarda il  legame tra la depressione e il   troppo dormire non è ben chiaro se 
piuttosto che la causa, l'ipersonnia non rappresenti una sorta di campanello d'allarme, in ogni 
modo la relazione sonno-stato dell'umore esiste e va tenuta in considerazione.  

Sleep, Health and Society
From Aetiology to Public Health 
Edited by Francesco P. Cappuccio, Michelle A. Miller and Steven W. Lockley 

Il  gruppo  di  ricerca  condotto  dall’italiano  Francesco  Cappuccio,  direttore  del  Programma 
“Sonno,  Salute  e  Società” dell’Università  di  Warwick, insieme  a  ricercatori  dell’Università 
Federico II di Napoli,  ha analizzato 16 studi svoltisi in 27 diversi Paesi negli ultimi 25 anni su 
una  popolazione  di  1.382.999  individui,  la  durata  del  sonno  è  stata  valutata  mediante 
questionari, ed è giunto alla conclusione, come afferma lo stesso prof. Cappuccio nel corso di 
un'intervista rilasciata al  quotidiano inglese “The Telegraph”:
“il  deterioramento del  nostro  stato  di  salute  è  spesso accompagnato da  un'estensione dei 
periodi di sonno. Dormire costantemente da 6 a 8 ore per notte sarebbe il dosaggio ottimale 
per  la  salute.  Quello  che  vogliamo  dire  con  questa  ricerca  è  che  il  sonno  è  un  fattore 
estremamente importante per la salute, un fattore che solitamente non viene adeguatamente 
considerato”.
"La  durata  del  sonno  dovrebbe  essere  considerato  come  un  ulteriore  fattore  di  rischio 
comportamentale,  o  rischio  marcatore,  influenzato  da  fattori  ambientali  ed  eventualmente 
suscettibili di cambiamento attraverso l'istruzione e la consulenza, nonché attraverso misure di 
sanità pubblica volti a modifiche favorevole degli ambienti fisici e di lavoro . " 

note bibliografiche:

− http://www.oup.com/us/catalog/general/subject/Medicine/EpidemiologyBiostatistics/?view=usa&ci=9780199566594  

− http://unamelalgiorno.wordpress.com/2008/10/08/ti-sei-lavato-le-mani-allora-niente-raffreddore/   

− http://www.telegraph.co.uk/health/healthnews/4223186/Lack-of-sleep-linked-to-increased-risk-of-catching-a-cold.html   

−  h  ttp://news.bbc.co.uk/2/hi/health/7823599.stm   

− http://www.newnotizie.it/2010/05/06/dormire-tanto-o-poco-un-riposo-equilibrato-6-8-ore-a-notte  

− http://www.telegraph.co.uk/health/healthnews/7677812/People-who-sleep-for-less-than-six-hours-die-early.html   

−  http://oup.com/us/catalog/general/subject/Medicine/EpidemiologyBiostatistics/~~/dmlldz11c2EmY2k9OTc4MDE5OTU2NjU5N
A==?view=usa&ci=9780199566594#Description 

− http://www2.warwick.ac.uk/newsandevents/pressreleases/short_sleep_increases/   

−  http://www.journalsleep.org/ViewAbstract.aspx?pid=27780 

http://www.journalsleep.org/ViewAbstract.aspx?pid=27780
http://www2.warwick.ac.uk/newsandevents/pressreleases/short_sleep_increases/
http://oup.com/us/catalog/general/subject/Medicine/EpidemiologyBiostatistics/~~/dmlldz11c2EmY2k9OTc4MDE5OTU2NjU5NA==?view=usa&ci=9780199566594#Description
http://oup.com/us/catalog/general/subject/Medicine/EpidemiologyBiostatistics/~~/dmlldz11c2EmY2k9OTc4MDE5OTU2NjU5NA==?view=usa&ci=9780199566594#Description
http://www.telegraph.co.uk/health/healthnews/7677812/People-who-sleep-for-less-than-six-hours-die-early.html
http://www.newnotizie.it/2010/05/06/dormire-tanto-o-poco-un-riposo-equilibrato-6-8-ore-a-notte
http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/7823599.stm
http://www.telegraph.co.uk/health/healthnews/4223186/Lack-of-sleep-linked-to-increased-risk-of-catching-a-cold.html
http://unamelalgiorno.wordpress.com/2008/10/08/ti-sei-lavato-le-mani-allora-niente-raffreddore/
http://www.oup.com/us/catalog/general/subject/Medicine/EpidemiologyBiostatistics/?view=usa&ci=9780199566594


28
Video :   Scuola di sesso   

Un parere sull'educazione sessuale
di Luisa Barbieri

In questo nostro incontro settimanale vorrei affrontare il tema 
dell'educazione  sessuale,  specie  in  ambito  scolastico,  quale 
requisito  indispensabile  alla  sana  crescita  dell'individuo  e  al 
contempo  quale  strumento  di  difesa  dalle  devianze  che 
potrebbero derivare  dal contesto sociale nel quale è immerso. 
Essendo lo sviluppo umano caratterizzato dalla  interrelazione 
tra   crescita  fisica,  emotiva,  sociale  e  intellettuale  non  è 
possibile, a mio avviso, non tenere nella giusta considerazione 
l'intervento dell'educazione/formazione scolastica.
Nel corso dello sviluppo sessuale, iniziato già nell'infanzia, la 

pubertà  interviene  con quei  cambiamenti  ormonali  e  somatici   che danno la  possibilità  al 
ragazzo/a   di  tenere   comportamenti  sovrapponibili  a  quelli  degli  adulti  anche  in  ambito 
sessuale,  ma  il  più  delle  volte  ciò  ce  fa  da  spartiacque  è  la  consapevolezza  di  ciò  che 
l'adolescente agisce,  in  quanto al  di  là  delle  pulsioni,  il  ragazzo/a  non possiede strumenti 
adeguati, come se la sessualità fosse altro e non parte integrante del processo di relazione, di 
comunicazione intra ed interpersonale. 
I pre-requisiti per conquistare una buona relazione col mondo passano attraverso le pulsioni 
che non dovrebbero rivestire il solo ruolo di spingere verso il sesso, ma che, incanalate per 
mezzo  di  una  sana  formazione,  potrebbero  migliorare  il  mondo  delle  relazioni  umane. 
Apprezzare il proprio corpo, conoscerlo e percepirsi nella posizione di potere acquisire ulteriori 
informazioni senza vergogna o sensi  di colpa altro non può che aiutare a rispettarsi  come 
donne o uomini in divenire.
Avvicinarsi  all'argomento  “sessualità”  senza  timore  di  essere  giudicato/a  malamente  dai 
cosiddetti  benpensanti  (??),  soprattutto  se  questi  esprimono un ruolo  autorevole  ai  nostro 
occhi,  significa aprirsi  verso la  consapevolezza,  liberandosi  dal  peso dei  pregiudizi   con la 
conseguente possibilità di scegliere come individui affermati e capaci.
Conoscere  ed  accogliere  le  nostre  pulsioni  ci  aiuterà  a  rispettare  quelle  degli  altri 
indipendentemente dal fatto che siano differenti dalle nostre. 
I  comportamenti  espressi  sono  secondari  all'apprendimento  derivante  dalla  cultura  di 
appartenenza,  in  effetti  ogni  pensiero,  fantasia,  desiderio  o  attività  sessuale  è  un 
comportamento culturale, come provato da tanti  studi che mettono in risalto le differenze 
nello sviluppo sessuale tra le diverse culture, gli ambienti sociali e le epoche storiche.
L'adolescenza vissuta nell'era industriale era accompagnata da una forte 
repressione della sessualità giovanile, del resto il sistema produttivo era 
in fase di accumulazione e di risparmio; oggi, invece, viviamo in epoca di 
assoluto consumismo che ha introdotto una sorta di mercificazione del 
sesso,  viviamo  quindi  una  sessualità  meno  repressa,  in  quanto 
commercializzata, ma non per questo più consapevole.
Pioniere della moderna sessuologia, lo psicoterapeuta Wilhelm Reich (1) 
ha  richiamato  l'attenzione  sul  rapporto  tra  funzione  sessuale  e  salute 
psicologica  avviando  la  fase  più  scientifica  e  sperimentale  della 
sessuologia moderna. Reich, in virtù di un approccio clinico basato più 
sulla  scienza  che  sui  pregiudizi  che  dominavano  la  vecchia  Europa, 
organizzò   nella  Germania  nazista  centri  di  educazione  sessuale 
sostenendo che l'essere umano nasce essenzialmente libero ed orientato 
alla naturale ricerca del piacere. A questa essenza umana, secondo Reich, si contrapponevano 
i condizionamenti sociali, economici e religiosi che contribuivano a creare blocchi psicologici e 
fisici, tanto da rendersi responsabili di patologie psichiche secondarie. 
A Vienna negli anni intorno al 1930, Wilhelm Reich diresse un "Consultorio di Igiene Sessuale" 
che offriva servizi medici e psicologici gratuiti, a favore di coloro che non potevano permettersi  
il lusso di pagare gli alti onorari che la psicoanalisi pretendeva. Questa sua modalità di fare 
clinica rappresentò uno dei tanti  motivi  di  rottura con quello che fu uno dei  suoi maestri, 
Sigmund Freud (2), da sempre sostenitore della regola degli alti onorari in psicoanalisi.
L'esperienza clinica derivante dal consultorio rafforzò l'idea originaria orientata a considerare la 
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famiglia  stereotipo  borghese  il  grande  scoglio  alla  liberazione  psicologica  dell'individuo  in 
quanto, secondo Reich, la mentalità borghese, attraverso la famiglia, condiziona il bambino 
influenzandone la visione del mondo e rinchiudendolo nella stereotipo. Per Reich la famiglia "fa 
da intermediario  tra  la  struttura economica  della  società borghese e  la  sua sovrastruttura 
ideologica", fermo restando che il pensiero di Reich non era contrario al concetto generale di 
famiglia, ma a quello di famiglia borghese, quale espressione storica del capitalismo.
Lo stesso atteggiamento ubbidiente e servile che il padre esige dai figli quando sono ancora 
piccoli,  lo  Stato  tenderebbe  a  pretenderlo  dagli  adulti.  La  mancanza  di  senso  critico, 
l’impossibilità di protestare, il “non avere” nessuna opinione personale caratterizzano tanto il 
rapporto di fedeltà familiare che i figli hanno con i genitori, quanto quello degli impiegati fedeli 
con lo Stato, e quello degli operai non ancora coscienti a livello di classe con il loro direttore di 
fabbrica o col padrone.
Nella misura in cui  si  sviluppa all’interno della famiglia proletaria la coscienza di classe, si 
modifica anche l’atteggiamento dei genitori verso i figli, anche se tale trasformazione avviene 
per ultima e con maggiore difficoltà di tutte le altre. 
L'ideologia sessuofobica  favorirebbe  la formazione di individui passivi, acritici, disposti ad 
essere piegati e sottomessi senza opporre resistenza, mentre più la vita sessuale si svolge in 
modo sano e vigoroso, tanto più libero, attivo e critico diventa l’individuo. Ma è proprio questo 
che il capitalismo non vuole che avvenga. La limitazione della libertà spirituale e critica per 
mezzo della repressione sessuale è uno degli  scopi fondamentali  dell’ordinamento sessuale 
borghese. È assai significativo il fatto che la borghesia con tutti i mezzi che ha a disposizione si  
impegni per il mantenimento e il rafforzamento della morale familiare: la famiglia borghese è 
infatti la sua principale “fabbrica di servi”.
Con l'associazione Sexpol,  promossa da Reich nel  '31,  e destinata alla  promozione di  una 
politica sessuale definita come proletaria, migliaia di giovani vennero coinvolti nella prospettiva 
di  una  lotta  anticapitalistica.  Solo  con  il  superamento  di  questo  sbarramento  ideologico 
secondo i teorici si sarebbero potuti creare i presupposti per un’autentica liberazione sessuale. 
L’autoritarismo e la repressione sessuale impediscono lo sviluppo della volontà di lottare negli 
individui, per questo Reich si propose con la sua associazione di aiutare i giovani a liberare la  
propria  sessualità,  come  presupposto  per  un  pieno  sviluppo  della  loro  capacità  critica, 
dell’attività intellettuale e della lotta politica. Non mi voglio soffermare poi sul suo conclamato 
anticlericalismo  che  va  a  collocare  l'istituzione  ecclesiale  accanto  a  quella  capitalistica 
impegnata in un'azione di repressione e di omologazione  dell'animo umano sino ad arrivare a 
porla al servizio del capitale. 
Usando le sue parole, Reich nella sua “La lotta sessuale dei giovani” del 1931, affermava: 
“Tutti sanno che nella confessione religiosa non è tanto importante se uno abbia, per esempio, 
rubato,  ma  è  invece  di  capitale  importanza  se  uno  sia  stato  troppo  libidinoso,  se  si  sia 
masturbato o abbia avuto rapporti sessuali fuori  dell’ordinario. Confessarsi,  in altri  termini, 
significa rinfrescare continuamente il senso di colpa sessuale che i genitori, fin dalla più tenera 
età, hanno inculcato nei loro figli per reprimere le loro curiosità sessuali. Nella confessione il 
ragazzo si sente sempre ripetere che l’attività sessuale è un grave peccato e che la più alta 
autorità divina vede tutto e punisce tutti i "peccati", che i ragazzi compiono in questo ambito. 
Se la società umana oggi non fosse nelle mani dei capitalisti e dei preti che sono così esperti 
nel  servirsi  della religione per i  loro interessi,  se la  sessuologia non stesse al  servizio del 
capitale, ma utilizzasse la propria esperienza scientifica per una critica coerente della società, 
si dovrebbe giungere alla ovvia conclusione che la Chiesa, per la sua influenza negativa sulla 
sessualità dei giovani, ... rappresenta una delle istituzioni più dannose per la salute fisica e 
psichica dell’individuo che lo Stato classista possieda, e che nessuna punizione è troppo grande 
per  coloro  che  continuamente,  in  piena  coscienza  e  consapevolezza  dell’infelicità  che 
provocano, compiono incredibili misfatti contro l’umanità non solo impuniti, ma addirittura ben 
ricompensati...”.  Sebbene  il  suo  assoluto  politicizzare  ed  estremizzare  risultasse  un  po' 
astratto, non possiamo di fondo contrastare l'idea originaria: la liberazione dell’uomo è anche 
liberazione  dalla  morale  sessuale  repressiva,  i  comportamenti  sessuali  sono  dettati  dalla 
morale corrente, cioè dai rapporti tra le classi. Anche l’idea che una maggiore consapevolezza 
sessuale possa aiutare la militanza politica, soprattutto tra le fasce più arretrati di proletari, è 
accettabile. 
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VIDEO:

Claudio Lolli – Borghesia (3)

Rileggendo i lavori di Reich non si può sorvolare sull'attualità delle ipotesi avanzate quasi un 
secolo fa, lo stesso viraggio dalla repressione/coartazione relazionale della società industriale 
al permissivismo consumistico di quella “liberale” nella quale la “libertà” che si manifesta nel 
campo della sessualità più che essenziale è apparente, quasi di tipo pregenitale.
Una licenza sociale al consumo che porta l'individuo a vivere una sorta di schiavitù alla ricerca 
continua   e  mai  soddisfatta  che,  in  ultima  analisi,  lo  porta  all'alienazione  supportata 
dall'esibizione di una facciata genitale che serve a nascondere le turbe pregenitali.
Le relazioni umane sono sempre più limitate da specifici  obiettivi,  non si  comunica, ma si 
intraprende  un  percorso  volto  al  soddisfacimento  dei  propri  bisogni  utilizzando  una 
comunicazione più “autistica” che effettivo scambio interpersonale. Lo stesso partner sessuale 
spesso  è  considerato  una  merce  da  consumare  nel  miglior  modo possibile  per  poi  essere 
cestinato. Le repressioni sessuali denunciate da Reich agiscono anche oggi anche se in maniera 
più  sofisticata  ed  in  sintonia  con  il  permissivismo  dei  nostri  giorni.  Oggi  viene  concessa 
l'illusione della liberalizzazione solo per esercitare un maggior controllo su tutto. 
L'apparente  libertà  nasconde  nuovi  miti,  come  quello  dell'efficienza  sessuale,  tanto  che  la 
sessualità  viene ridotta ad una prestazione scindendola dalla  sua componente affettiva.  Si 
arriva ad usare la propaganda a proposizione del mito del “superuomo” che dentro il letto, più 
che mai, conferma la sua potente virilità. 
Un mascheramento sociale,  quella  della  liberazione sessuale dei  nostri  giorni,  in  quanto si 
osserva solo uno spostamento: “all'angoscia del peccato viene sostituito l'obbligo del piacere”, 
come scriveva Schelsky già nel 1955 in “Soziologie der Sexualität”  (4)  , il ché crea nuovi  
motivi di angoscia per tutti coloro che non si conformano ai nuovi standard di normalità.
Questo “nuovo” assetto sociale incide sullo sviluppo sessuale nell'adolescenza, soprattutto se 
non è confortato da un'adeguata consapevolizzazione e dimostrazione da parte di coloro che 
svolgono ruoli  autorevoli  di  riferimento (genitori,  insegnanti,  autorità  istituzionali,  ecc.).  In 
alcuni contesti del nostro sociale persiste un atteggiamento educativo sessuofobico che può 
provocare sensi di colpa e forte impulso trasgressivo, allo stesso tempo il sistema mediatico 
omologante  sollecita  un iperconsumo sessuale,  questo  doppio  messaggio  non può  che  far 
nascere confusione e malessere spesso invalidante.
A questo punto il problema vero, seguendo le indicazioni di sessuologi di tutto rispetto come W. 
Simon e J. Gagnon (Psychosexual Development del 1973), sta nel fatto che il comportamento 
sessuale dell'adulto  dipende soprattutto dall'apprendimento durante l'adolescenza, in quanto è 
proprio in questa fase di vita che dovrebbero coniugarsi i due livelli della sessualità: quello 
intrapsichico, fonte della risposta individuale determinata da processi psichici, neurovegetativi, 
biochimici e cardiovascolari e quello interpersonale  che segue  copioni in ambito relazionale 
che vanno a determinare le modalità di proposizione e di risposta.
Va evidenziata la grande complessità e variabilità dei comportamenti, delle fantasie e delle 
motivazioni che spingono ad agire sessualmente, come pure non va sottostimata l'unicità di 
ogni sviluppo sessuale. In effetti i comportamenti sessuali rappresentano un ottimo rivelatore 
della  persona,  dei  suoi  valori,  delle  sue  modalità  di  interazione  anche  negli  aspetti  più 
intimistici, delle sue paure sino a rivelarne le angosce.
La normalità in ambito sessuologico non è quindi rapportabile a valori statistici, ma si esprime 
attraverso  l'unicità, l'originalità, la diversità, conseguentemente il compito di un terapeuta non 
è quello di indicare qual'è il comportamento normale, bensì quello di aiutare ogni persona a 
fare scelte libere in campo sessuale, ma per potere scegliere liberamente non si può bypassare 
la conoscenza, ritornando al valore psicologico individuale e sociale dell'educazione sessuale in 
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ambienti idonei e supportata dalla professionalità del tecnico deputato ad insegnare.
Purtroppo a tutt'oggi  nella  maggior  parte dei  casi  gli  adolescenti  ricevono informazioni  sul 
sesso dai loro coetanei e/o da sistemi virtuali, quali internet.
Si sa che molti genitori teoricamente affermano il valore assoluto della formazione in tema di 
sessualità all'interno della famiglia, ma la maggior parte di loro non lo fa, oppure impartisce 
un'educazione fondata sul silenzio e la repressione. Ci si è domandati il perché tanti genitori 
non siano in grado di passare adeguate informazioni circa la sessualità e alcuni psicologi lo 
collegano ad  un  meccanismo di  difesa  contro  l'incesto,  altri,  più  di  matrice  psicoanalitica, 
parlano di moventi inconsci, quali la paura di perdere l'oggetto d'amore, la gelosia e la paura di 
invecchiare. La ricerca prova, invece, che i ragazzi/e che hanno ricevuto buone informazioni dai 
loro  genitori  (o  in  ambiente  idoneo da parte  di  persone affidabili  e  preparate)  tendano a 
rimandare  le  prime esperienze  sessuali,  come a  volere  scegliere  in  base  ai  loro  valori  di 
riferimento, ed usino con maggiore frequenza i metodi anticoncezionali prestando adeguata 
attenzione a possibili gravidanze indesiderate e alle malattie sessualmente trasmissibili (5; 6).
Educare non significa modellare le emozioni e i sentimenti del bambino secondo schemi imposti 
irrazionalmente dagli adulti, è, invece, uno stimolo volto a sperimentare l'autoregolazione delle 
emozioni e dei sentimenti senza per questo escludere dalle esperienze della vita quotidiana.
Educare è un educarsi, un imparare ad acquisire consapevolezza delle proprie reazioni emotive 
e ad avere coscienza della relazione esistente tra pensieri e stati d'animo.
I ragazzi  non perdono l'entusiasmo per la vita, siamo noi adulti  che, soverchiati  dai  nostri 
schemi di regolamentazione sociale,  glielo portiamo via; con i nostri sentimenti negativi e con 
le nostre assurde imposizioni dipingiamo il loro mondo con i nostri colori e quindi dobbiamo 
dire  che il modo migliore per favorire la comunicazione educativa è l'ascolto “attivo”.
Dobbiamo  imparare  a  riconoscere  a  chi  appartiene  il  problema,  a  rispettare  l'emozione 
espressa e a soffermarci alla descrizione dei fatti senza mettere in funzione inutili istruzioni 
moraleggianti. La comunicazione educativa per rendersi attiva ed efficace ha bisogno di un 
sistema relazionale facilitante supportato da un contesto comprensivo.
Non può confondersi con la minaccia, in quanto espressione di un potere personale e riduttivo, 
o con la manipolazione che invece  rappresenta un potere fondato sui limiti  dell'altro e non 
sulle proprie risorse.
Più  che  potere,  l'educatore  deve  esprimere  autorevolezza  sempre  caratterizzata  da 
collaborazione, rassicurazione, comprensione, valorizzazione ed assenza di ostilità. 
“I fermenti puberali, le curiosità sessuali, la 
scoperta del proprio corpo, l'accettazione del 
proprio  sesso,  la  masturbazione  come 
processo di  adattamento alla vita genitale, 
l'ansia  di  vedersi  crescere,  l'ormone 
dell'innamoramento,  la  combattività,  la 
competitività  sono  tutti  segnali  di  crescita 
maturativa  che  bisogna  decifrare.  Chi 
matura ha bisogno di litigare, di distinguersi 
e  di  sfidare  per  definire  meglio  la  propria 
identità. 
L'adolescente  è  simile  ad  un'ombra  che  si 
perde  alla  ricerca  della  sua  identità  e  allo 
stupore  di  un  fiore  che  prende  forma  in 
silenzio.” (7)
In  Italia  non  possiamo  contare  su  leggi 
adeguate a sostenere l'educazione sessuale 
nelle  scuole,  la  legge  che  ne  prevedeva  l'insegnamento  è  ferma dal  1975 in  Parlamento. 
Parecchie  scuole  ne hanno tentato  l'introduzione  avvalendosi  di  autofinanziamenti,  ma ora 
come ora, visti i  tagli  che la nuova riforma scolastica ha previsto, se si vuole insegnare ai 
giovani come affrontare la sessualità si  può ricorrere solo alla buona volontà di insegnanti 
illuminati o ...  delegare i genitori. In realtà una recente indagine della Sigo, la Società italiana 
di ginecologia e ostetricia, rivela che il 64% degli studenti delle scuole superiori vorrebbe un 
corso di educazione sessuale a scuola, e il 44% sarebbe felice di poter parlare di questi temi a 
casa. In un documento risalente al 30 giugno 2009 in occasione di un Convegno nazionale 
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promosso dai ginecologi della SIGO (8) si legge:
“  In Italia  una ragazza su  tre  non usa  alcuna precauzione la  sua  “prima volta”  e il  50% 
continua a non proteggersi neppure in seguito. Crescono le under 14 che chiedono il ricorso 
all’interruzione volontaria di gravidanza (dallo 0,5% del 1995 all'1,2% del 2005) e le malattie 
sessualmente trasmissibili (MST) sono in forte crescita... Distribuire contraccettivi nelle scuole 
superiori è utile per sensibilizzare i giovani sull’importanza di praticare sesso con responsabilità 
per  salvaguardare  la  loro  salute  e  anche  la  fertilità  futura.  Ma  non  basta.  Per  colmare 
l’ignoranza dilagante servono soprattutto interventi strutturati nelle classi, da parte di medici e 
psicologi”. “E come per ogni altra materia, vanno definiti programmi precisi con libri di testo 
specifici e validati, aggiunge Alessandra Graziottin, Direttore della Ginecologia del San Raffaele 
Resnati di Milano”.
In altri Paesi europei la materia viene regolarmente insegnata nelle scuole, per fare qualche 
esempio: in Germania dal 1970, in Francia dal 1973, in Spagna dal 1985, in Portogallo dal  
1990, in Svezia dal 1956 e in Inghilterra è stata introdotta sin dalle scuole elementari.
In Italia se un preside particolarmente attento alle esigenze dei suoi studenti promuove la 
prevenzione delle problematiche legate alla sessualità mal gestita, per esempio  permettendo 
l'installazione di macchinette distributrici di profilattici all'interno dell'istituto, rischia di subire 
vessazioni e quant'altro, esattamente come è successo al  preside del  "Keplero"  di  Roma, 
Antonio  Panaccione:
"Contro di me si è scatenato il diluvio, mi hanno accusato di tutto, anche di traviare i giovani.  
Invece  quel  distributore,  che  è  ancora  lì,  nessuno  l'ha  danneggiato  e  i  ragazzi  comprano 
regolarmente i preservativi a 2 euro a scatola, era soltanto una parte di un programma assai 
più vasto sulla protezione delle malattie sessualmente trasmissibili... Un progetto finanziato 
dalla provincia di  Roma, con gli  esperti  della Lila,  la lega italiana contro l'Aids, che hanno 
formato  un  gruppo  di  studenti,  i  quali  a  loro  volta  hanno  fatto  lezione  ai  loro  coetanei. 
Un'esperienza  straordinaria  di  peer  education,  seria,  scientifica,  del  resto  tra  i  giovani  il 
contagio da Aids è di nuovo una realtà, così come le gravidanze delle adolescenti. Gli stessi 
genitori all'inizio ostili, preoccupati, poi si sono resi conto dell'importanza di parlare di rapporti 
sicuri, e di quanto fossero maturi i loro figli. Davvero non capisco questo attacco del Papa, a 
quanti  secoli  indietro  ci  vogliono  portare?  I  giovani  vogliono  parlare,  sapere,  imparare  a 
proteggersi, che senso ha invece la legge del silenzio?". 
A conclusione, specificamente in riferimento al discorso d'inizio d'anno che  Papa Benedetto 
XVI   ha  tenuto  davanti  al  corpo  diplomatico  in  Vaticano,  schierandosi  contro  l’educazione 
sessuale  e  civile impartita  in  alcuni  paesi  dell’Unione  Europea  quale  rischio  per  la  libertà 
religiosa, non posso che rimandare all'articolo di Don Paolo Farinella “L’educazione sessuale 
non  è  contraria  alla  fede  cristiana”  pubblicato  sul  Domani  il  14  gennaio  2011 
http://domani.arcoiris.tv/l%E2%80%99educazione-sessuale-non-e-contraria-alla-fede-
cristiana/ 

VIDEO:  I preservativi arrivano al liceo Keplero di Roma     (  9)  
Note di approfondimento:
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Esiste un sesso di fede e un sesso ateo? Rispetto per le minoranze,  
d'accordo, ma perché mai una parola contro la Lega che proibisce le  
moschee? Se il Papa pretende che ogni Stato educhi i ragazzi secondo  
la morale cattolica, vuol fare sapere che il  potere temporale resta  
eterno

Paolo FARINELLA – L’educazione sessuale non è 
contraria alla fede cristiana

14-01-2011 – tratto da Domani di Arcoiris
di don Paolo Farinella 

Mentre le agenzie battevano la notizia della morte di Devid, 
avvenuto due giorni prima dell’Epifania, il  papa riceveva il  corpo diplomatico accreditato in 
Vaticano che era presente al gran completo per gli auguri. Tra gli altri argomenti, il papa parlò 
anche di educazione sessuale e disse: «un’altra minaccia alla libertà religiosa delle famiglie in 
alcuni Paesi europei, là dove è imposta la partecipazione a corsi di educazione sessuale o civile 
che  trasmettono  concezioni  della  persona  e  della  vita  presunte  neutre,  ma  che  in  realtà 
riflettono  un’antropologia  contraria  alla  fede  e  alla  retta  ragione».  In  se  stessa  è  una 
affermazione che merita rispetto perché esprime una visione della vita e della sessualità che ha 
diritto di cittadinanza.

Ciò che stride e che è inaccettabile è l’appello ai Paesi, qui Europei, altrove Latinoamericani, 
che fanno «educazione sessuale contraria alla fede». Non so chi scrive i discorsi al papa, ma è 
certo  che  sono  fuori  di  testa  e  di  storia.  Se  prendiamo  per  riferimento  l’Italia,  l’unico 
riferimento all’educazione sessuale in scuola si trova nella riforma scolastica del 1975, dove c’è 
un fuggevole accenno, rimasto per altro lettera morta. Educazione sessuale è parola forte, 
perché qualche indicazione, qualche spruzzo di spazio lo danno solo alcuni insegnanti magari 
illuminati di cui i ragazzi e le ragazze si fidano e a cui fanno qualche domanda. In casa non 
credo che l’educazione sessuale sia il pane quotidiano, anche se molti genitori dicono di essere 
aperti, liberi e che a casa si parla di tutto. Più fumo che arrosto. L’unica fonte d’informazione 
sessuale, dritta o storta che sia oggi i ragazzi la trova in internet e con i compagni, cioè in 
luoghi  dove  nessuno  li  aiuta  ad  elaborare  messaggi,  comportamenti,  implicazioni, 
conseguenze. In una parola sono soli come mai. Almeno quando noi eravamo ragazzi c’era il 
«tabù» generalizzato e di sesso «Gesù, Maria e Giuseppe»… Oggi sono soli.

Gli esempi che vengono dagli adulti, anzi dal capo del governo che dovrebbe essere un modello 
di  comportamento  e  invece  tracima  qualunquismo,  immaturità,  bavosità,  malattia,  perché 
propone un modello di «maschio» (fallito) vetero.-ancestrale: è l’uomo che prende tutto, che 
usa tutti,  che «si  fa» tutte  le  donne che vuole  e che compra per  cui  passa  il  messaggio 
«istituzionale» che la donna si può vendere pur di andare in tv, in parlamento, al governo.
Quando parla la Gelmini o la «vajassa» salernitana si vede subito quali sono le referenze per 
cui sono finite al governo. Costui è accreditato dal papa e dai suoi cardinali o vescovetti come 
un referenti «governativo» con cui trattare e mai una parola sul suo comportamento insano in 
quanto «autorità», anzi con lui si fanno affari, lo si invita a pranzo o a cena, anzi a pranzo e 
cena e forse anche alla prima colazione. Poi i ragazzi vedono anche che al funerale di chiunque, 
il  becero  presidente  del  consiglio  aspetta  il  momento  opportuno  per  essere  al  centro 
dell’attenzione mediatica e, zac! scatta in avanti e corre a fare la comunione tutto compunto e 
mistico,  magari  pensando  al  prossimo  stupro  istituzionale  e  di  qualche  femmina,  anche 
compiacente  e  pronta  a  sacrificarsi  con  un  vecchio  ributtante  pur  di  avere  protezione  e 
carriera.

Dov’era il  papa quando costui,  che rappresenta il  governo «più vicino al  papa» quello che 
secondo il  pensiero  di  Bertone «ha fatto  tanto per  la  Chiesa»,  si  mostrava come modello 
immorale e deleterio per le nuove generazioni e quelle antiche, portando l’Italia ad un degrado 
etico come mai si era visto negli ultimi 150 anni di storia? Con quale autorevolezza il papa 
parla di «educazione sessuale contrari alla fede?». Esiste un sesso di fede e un sesso ateo? 
Una sessualità all’acqua benedetta e una all’acqua di rosa o al ciclamino o al ficodindia? Se il  
papa invece di parlare si preoccupasse di quello che succede a casa sua tra i preti pedofili e 
prendesse provvedimenti sul modo di arruolare e formare uomini immaturi, forse capirebbe 
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qualcosa. L’educazione sessuale favorevole alla fede è forse quella che porta dritto dritto alla 
pedofilia? È questo che vuole il papa?.

Non solo, nello stesso discorso,  il  papa chiede con forza il  rispetto  delle  minoranze  (cioè 
cattoliche) nei Paesi musulmani. Come dargli torto? Perché, però, lo stesso zelo e la stessa 
enfasi non è stata messa qui in Italia nel pretendere il rispetto delle minoranze che chiedono 
un luogo di culto decente per sé. Perché mai una parola contro la Lega che vede la moschea 
come la rovina d’occidente, dicendo che queste minoranze devono andarsene via e portando i 
porci sui luoghi ipotizzati per la costruzione delle moschee?

Se il papa pretende che gli Stati educhino secondo la sessualità «cattolica» (!?), è segno che 
egli  pensa che il  potere temporale non è mai finito, anzi  è diventato eterno. È cessata la 
gestione materiale del territorio dello Stato pontificio, ma si è affinato (aggravato) il potere 
temporale dei papi e ora anche della Cei sui governi, sui parlamenti e di conseguenze sulle 
legislazioni. Ora i preti impongono direttamente le leggi e il parlamento esegue come un notaio 
a stipendio clericale. È deprimente nell’anno del 150° anniversario dell’unità d’Italia prendere 
atto che da una parte la Lega e il governo la vedono come fumo negli occhi e dall’altro che il  
Vaticano e la Cei sono i veri centri dove si prendono le decisioni che riguardano al vita dei 
cittadini e delle cittadine italiani, non solo cattolici (che sarebbe già un monstrum per sé), ma 
anche  per  le  minoranze,  per  i  non  credenti,  per  chi  appartiene  alle  altre  religioni  e  tutti 
aggregati «motu proprio» al gregge del papa di Roma.

Come cattolico e come prete non posso che inorridire e pretendere che lo Stato avochi a sé e a 
sé soltanto il diritto di legiferare e di dare le indicazioni di riferimento per l’insegnamento nelle 
scuole (di quello che di esse resta con la controriforma Gelmini) anche della sessualità e del 
vivere civile. Non è compito della scuola statale dare insegnamenti etici, ma è compito dello 
Stato dare informazioni oggettive universali  che poi  ognuno deve elaborare in famiglia,  se 
crede nelle Chiesa, o dovunque crede opportuno.

Infine se il papa pretende che lo Stato educhi secondo la morale cattolica (ma esiste una sola 
morale cattolica?), significa anche che dichiara il fallimento della sua organizzazione e basta 
andare in qualsiasi  parrocchia per rendersene conto: strutture, mezzi e mentalità fuori del 
tempo e saldamente fondati sui secoli passati con modelli teologici e pastorali senza senso 
perché obsoleti come possono pretendere di parlare alla persona di oggi, se non si possiede 
nemmeno il linguaggio e non si hanno gli strumenti per elaborarlo?

Se il papa vuole fare un servizio alla sua Chiesa, prenda atto del suo fallimento come persona 
che da almeno 35 anni condizione la chiesa a livello centrale, dia le dimissioni e si ritiri in un 
convento  di  clausura  dove  s’impegna  non  vivere  da  sepolto  vivo.  Per  scelta.  La  storia  lo 
ricorderebbe come un «grande Joseph».

Punto tutto su di me

di Chiara Giovannini
tratto da Internazionale di Psicologia

L’essere  umano  cambia,  vive  e  si  trasforma  più  o  meno  rapidamente  da 
quando  nasce  a  quando  muore.  Dall’infanzia  alla  vecchiaia  passando  per 

l’adolescenza e la mezza età, l’uomo affronta o ricerca sfide continue dalle quali dipenderà il 
suo cambiamento o, inversamente, la sua stagnazione.

Fino a qui niente di nuovo non fosse che secondo Hendry e Kloep che hanno messo a punto 
un modello di sfida dello sviluppo, non è possibile valutare a priori quali sfide valutare come 
affrontabili da quelle impervie e di difficile gestione. Questa valutazione: sfide buone versus 
sfide cattive, risente del peso che le risorse personali che possiede ognuno di noi esercitano 
nella  vita.  Le  risorse  strutturali come  i  soldi,  personali  come  le  abilità  superiori  che 
possediamo in determinati ambiti e quelle  sociali  come la rete famigliare hanno effetti sulla 
sfida che decidiamo o siamo costretti  ad affrontare, ed è per questo che una sfida non è 
positiva o negativa ma lo diventa rispetto a quante e quali risorse la persona può mettere in 
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campo. A seconda che la sfida superi di poco le possibilità della persona si verifica il così detto 
sviluppo, ma se la richiesta supera di molto le riserve a disposizione dell’individuo andiamo 
incontro  ad  un  deterioramento  tale  per  cui  le  risorse  del  soggetto  diminuiscono 
impedendogli, a lungo andare, di accettare altre sfide. Quando la persona invece decide di non 
affrontare  nessun tipo di  cambiamento si  trova in  una condizione di  stagnazione  che da 
appagante può facilmente trasformarsi in non appagante. Gli individui e le nazioni che cercano 
di  evitare  qualunque  cambiamento  sono  a  rischio,  semplicemente  perché  una  vita  senza 
cambiamenti e senza sfide non può e non deve condurre ad uno stato di sviluppo, diventando, 
per  questa  ragione  vulnerabili  verso  cambiamenti  indotti  dall’esterno.                
La sensazione soggettiva di avere un bagaglio di risorse personali relativamente pieno ed una 
varietà sufficiente di risorse per affrontare quasi tutti i compiti e le sfide che si presentano 
nella vita quotidiana provoca un senso di sicurezza. Oppure, potremmo ribattere, il senso di 
sicurezza è il segnale della presenza di un numero di risorse sufficienti per affrontare le sfide. 
Situazioni nuove, compiti insoliti e problemi da risolvere tendono a spaventare la persona che 
deve affrontarli,  disturbano il suo senso di sicurezza. Soltanto se può contare su un livello 
sufficiente di sicurezza, l’individuo sceglie di affrontare nuove sfide.
Se  invece  quel  senso  di  sicurezza  non  esiste,  egli  cercherà  quasi  certamente  di  evitare 
qualunque sfida. Questa è in qualche modo una scelta intelligente perché l’ansia abbassa il 
livello di competenza necessario alla maggior parte dei compiti e rende il successo più difficile 
da  ottenere.                                             
La condizione nella quale la persona non è interessata a nessun compito che esula dal contesto 
del  gruppo  ristretto  di  cui  fa  parte  (contented  stagnation)  porta  il  soggetto  a  diventare 
specialista  nello  svilupparsi  soltanto  in  un  numero  ristretto  di  aree  della  vita.  La 
specializzazione comporta il grave rischio di restringere il campo di abilità individuali e nella 
conquista  di  risorse altamente settoriali,  per  cui  una loro  perdita  improvvisa  può risultare 
catastrofica per lo sviluppo complessivo. Questa situazione pone gli specialisti nella medesima 
condizione dei contented stagnators, come nel gioco della roulette puntare molte fiches su 
numeri diversi può procurare vincite piccole ma certe, mentre puntare tutto su un numero solo 
è  un’operazione  ad  alto  rischio.                               
In  definitiva  dunque  sembra  che  l’elemento  cruciale  per  affrontare  le  sfide  della  vita  è 
possedere  il  potenziale  per  cambiare  che  si  raggiunge  solo  ed  esclusivamente  grazie  alla 
capacità di adattamento in un maggior numero di aree possibile, possedendo cioè molte risorse 
in una varietà di aree. Lo sviluppo è dunque un processo dinamico che dura tutta la vita nel 
quale siamo in grado di aggiungere risorse in qualunque momento, visto che ogni nuova sfida 
cambia le risorse individuali che si impiegano per la sfida successiva.
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Le nostre storie: il cinema Eliseo della vecchia Bologna
Il vecchio Cinema Eliseo

di Giuseppe Quercioli 

Pareva  scomparire  sotto  l’incalzare  del  piccone  demolitore  il  vecchio 
cinema Eliseo, poi Ambasciatori, che sorgeva in via Orefici ad un passo 
dal mitico Bar Otello.
L’antica  sala  cinematografica  sorta  nei  primi  decenni  del  dopoguerra, 
ebbe una certa notorietà anche per un caso “politico” che sollevò ondate 
di chiacchiere in tutta Bologna
Non  ricordo  la  testata  giornalistica,  ma  sono  sicuro  che  un  giornale 
milanese imboccato da chi non si sa, un bel giorno venne fuori con la 
notizia  che il  nuovo  cinema Eliseo in via  Orefici  faceva parte  di  una 
società immobiliare che aveva per socio il sindaco Giuseppe Dozza.

La notizia scatenò un finimondo e giunse persino sui banchi del Consiglio 
Comunale dove si spense immediatamente nonostante una minoranza 

molto agguerrita e dalla lingua tagliente, capitanata da un consigliere che non perdeva un 
colpo per puntare il dito contro la maggioranza guidata appunto dal Sindaco. 
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Questo consigliere era un uomo di una dialettica formidabile e si chiamava Ettore Tuffoletto. In 
consiglio Comunale quando chiedeva la parola e si alzava dallo scranno, calava un silenzio di 
tomba.
Quando scoppiò la bomba che metteva in discussione la rettitudine e l’onestà del buon Dozza, 
né Tuffoletto né la maggioranza dei vecchi senatori  della corrente democristiana bolognese 
alimentarono queste illazioni, invece cavalcate con forza da alcuni organi di informazione anche 
al di fuori dalle mura della vecchia Bologna, tanto che il sindaco Dozza a queste voci nate per 
diffamare la sua declamata onestà, rispose con querele a destra e manca.
Per tornare al vecchio cinema Eliseo, fuori da tutte le querelle politiche, c’è da dire che era un 
cinema molto bello e accogliente.
Con la sua vasta sala che copriva tutto il tratto che partiva da via Orefici e raggiungeva la 
stradina di  via del Mercato di  mezzo, arricchiva in sfarzo e bellezza la ricezione delle  sale 
cinematografiche bolognesi dopo la chiusura del vecchio Savoia ubicato in via Rizzoli, tanto che 
il giorno dell’inaugurazione la coda degli spettatori arrivò fino a metà strada. 
Nel tempo il cinema Eliseo marcò il passo. La proprietà dell’immobile che, credo, non ne sono 
sicuro,  fosse  dell’amministrazione  ospedaliera,  più  volte  espresse  il  desiderio  di  un 
cambiamento di gestione. Infatti la vecchia dizione da Eliseo divenne Ambasciatori e, sempre 
seguendo un percorso in discesa, per un lungo periodo la vecchia sala divenne un cinema a luci 
rosse .

L’Eliseo,  poi  Ambasciatori  per  anni  chiuse  gli  storici  battenti  nobilitati,  nei 
giorni invernali dalla vecchia e cara figura di don Marella che si accucciava 
negli  angoli  privi  di  spifferi  del  portone  del  vecchio  cinema  quando  la 
temperatura era particolarmente rigida .
A ricordare i fasti del lussuoso ritrovo rimase per anni soltanto la dicitura in 
alto  sulla  parete,  quella  iniziale  di  “Cinema Eliseo”,  rinata a nuova vita  ai 
giorni  nostri  con  le  mura  dell'antica  sala  cinematografica  ora  adibite  a 
libreria..

il sommario delle nostre storie

NADiRinforma segnala: Comune Partecipato
FINALMENTE IL NOSTRO COMUNE HA SCOPERTO E SPOSATO IL 

PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA'
tratto da L'idea Pianoro
N. 6 - Anno XV - Novembre/Dicembre 2010
Indice giornale

Marco Malpensi

L'articolo 118 della Costituzione della Repubblica Italiana così recita: <<Stato, Regioni, 
Città Metropolitane, Provincie e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, 

singoli ed associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio 
di sussidiarietà>>. Più volte L'Idea ha, in questi anni, sollecitato l'amministrazione comunale a 
rispettare  tale  dettato  costituzionale  ottenendo  sempre  silenzio;  anche  l'opposizione  in 
Consiglio Comunale non ha mai detto una parola in merito. 
È  quindi  con  soddisfazione  che  abbiamo  ascoltato  il  29  settembre  scorso  la  Giunta  che 
illustrava  al  Consiglio  Comunale  il  "regolamento  per  la  concessione  di  forme  di  sostegno 
economico a soggetti operanti nell'ambito della comunità locale per la realizzazione di funzioni  
istituzionali  in  attuazione  del  principio  di  sussidiarietà".  Il  regolamento  è  stato  approvato 
all'unanimità dal Consiglio. L'assessore competente ha elencato i criteri che saranno utilizzati 
per la scelta degli interventi di sostegno da fare; particolare favore sarà riservato ai progetti 
che coinvolgono più di un'associazione. Quest'ultima precisazione ci ha riportato alla mente la 
vicenda del "Comune Partecipato.it" che nel 2007, primo in Italia, aveva portato in casa dei 
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cittadini  le  riunioni  del  Consiglio  Comunale  attraverso  telecamere  collegate  ad  internet.  Il 
progetto  era  stato  proposto  e  realizzato  da  ben  5  associazioni  di  volontariato  (il  Centro 
Formazione  e  Ricerca  Don  Lorenzo  Milani  e  Scuola  di  Barbiana,  L'Idea,  CAMINA  che  è 
un'associazione nazionale di città, NADiRinforma, EMI Editrice Missionaria Italiana). La novità 
venne subita ed ostacolata dalla allora Giunta Saliera nell'assenza dell'opposizione; la Giunta 
attualmente in carica, alcuni mesi fa, ha spazzato via l'iniziativa dei volontari ed ha realizzato 
un suo progetto meno funzionale rovesciando così  il  principio di  sussidiarietà e spendendo 
denaro pubblico la cui entità non conosciamo perché alle nostre domande in merito nessuno ha 
risposto. Ora cogliamo qui l'occasione per ricordare al sindaco ed all'assessore competente il 
dovere di rendere trasparente l'attività dell'amministrazione comunale rispondendo alle nostre 
cinque domande cadute nel vuoto che riproponiamo: 

• Perché  la  precedente  amministrazione  non  ha  sostenuto  il  progetto  realizzato  dai 
volontari  fino al  punto di  impedire loro di  concorrere ad un concorso nazionale che 
avrebbe fatto onore a Pianoro ed al Comune?

• Perché appena insediati non avete cercato di coinvolgere i volontari per cercare insieme 
una soluzione che mantenesse in vita il loro progetto che è più funzionale di quello da 
voi realizzato? 

• A  chi  è  stato  commissionato  il  lavoro  di  installazione  delle  telecamere  e  di 
approntamento del software del vostro progetto? 

• Quanto sono costati tali lavori? 
• Chi svolge il lavoro di gestione del progetto e quanto costa ?

Alice nel Paese delle Meraviglie
di Sara Luccarini

Autore: Lewis Carrol
Titolo :Alice in Wonderland
Edizione : Disney Libri
Genere: fantastico-avventura 

Vorrei raccontare ciò che mi ha colpito nel libro che ho appena finito di leggere:  “Alice nel 
Paese  delle  Meraviglie”.  Una  storia  che  racconta  le   innumerevoli  vicende  vissute  dalla 
protagonista di nome Alice.
Alice è una semplice ragazza ritenuta  “strana” da tutti, si parla dell'antica società londinese. 
Sin da piccola Alice si perdeva nei suoi fantastici sogni e pareva vivere di quelli. Il padre che 

era l’unica persona a darle credito, muore quando lei ha solo dieci 
anni. Alice rimane  con la madre e la sorella maggiore Margaret.
Otto anni dopo la morte del padre, Alice si reca, con la madre, in 
visita dagli  Ascot e dal  loro figlio Hamish ,in occasione di una festa 
che la famiglia aveva organizzato.
Scopre dalle gemelle Catteway, grazie ad un ricatto, che Hamish le 
chiederà la mano sotto il gazebo allestito nel parco della grande casa 
di  famiglia.  Quando  l'evento  si  verifica  Alice  tentenna  e  decide  di 
“pensarci un po' su”.

Alice è pensierosa e, come ogni volta che viene assalita da mille pensieri, si rifugia nel suo 
mondo incantato dove improvvisamente appare un coniglio bianco vestito di tutto punto, con 
tanto di panciotto che fa capolino tra i cespugli.  
Decide di seguirlo e ... scivola in un buco profondissimo. 
Da questo momento Alice vive gli strani episodi che la proiettano nel fantastico “Sottomondo”.
La  ragazza  incappa  in  una  serie  incredibile  di  avventure  talmente  incredibili  da  vederla 
trasformata in un esserino piccolo, piccolo, alto appena 15 centimetri e ... poco dopo in un 

http://pianoro.comunepartecipato.it/%20
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esserone grande , grande, alto dieci metri. 
Alice  ha  modo  di  conoscere  personaggi  suggestivi  come:  il 
Bianconiglio,  il  ghiro,  le  orchidee  parlanti  e  due  strampalati 
fratelli, Pinco e Panco. Tutti insieme si recano dal Brucaliffo, la 
saggezza  massima del  Sottomondo,  srotolano  l’oraculum,  la 
più sicura veggenza della storia di tutte le storie e che indica il 
giorno Gioiglorioso, nel  corso del quale Alice salverà,  con la 
spada  Bigralace,  il   mondo  dalla  regina  Rossa,  uccidendo  il 
Ciciarampa,  il   grande  drago  che  terrorizza  i  discepoli  della 
regina Bianca. 
Alice,  sconvolta,  si  rifiuta di  uccidere  il  drago e il  Brucaliffo 
afferma che:
 “è quasi per niente Alice !”.
Per un attacco improvviso del Fante di  Cuori,  Alice viene condotta dal Gatto Sorridente al 
tavolo da tè del ghiro, dal leprotto Marzolino e dal Cappellaio Matto. Egli la vuole portare dalla 
Regina Bianca ma improvvisamente viene catturato dal Fante e portato dalla Regina Rossa .
Alice, intrepida e determinata, si finge, alla corte della Regina Rossa, Em di Fandonia, ma per 
errore del ghiro viene scoperta. Riesce a rubare la spada Bigralace e a questo punto si offre di 
uccidere il drago, per liberare il Sottomondo .
Alice è molto impaurita, ma con tenacia e coraggio uccide la sua paura e affonda la grezza 
lama nelle scaglie color smeraldo del drago.

Arriva poi il  momento di risvegliarsi dal sogno e, pur ritrovandosi in un sol secondo  nella 
sciatta e banale vita di tutti i giorni, si percepisce sicura delle sue scelte, si percepisce adulta e  
così decide di non sposare Hamish e parte senza pregiudizi per terre lontane alla scoperta del 
mondo, pronta ad affrontare la vita nel bene e nel male. 

Ogni personaggio può essere passibile di interpretazione in quanto si tratta di un romanzo 
introspettivo: la Regina Bianca rappresenta la pace, la tranquillità,  la pacatezza; la Regina 
Rossa, invece, la guerra, l’ambiguità ed il terrore. Il Cappellaio Matto le esperienze negative, le 
sofferenze  e  la  capacità  di  cogliere  diversi  punti  di  vista.  Il  fante  di  Cuori  rappresenta  il 
tradimento e la vendetta. I fratelli Pinco e Panco i pregi e i difetti degli esseri umani. La spada 
Bigralace la verità  e l'oraculum la veggenza.

Il Bianconiglio e il Gatto Sorridente  rappresentano la curiosità e gli stimoli, 
sono  interpretati  da  questi  animali  in  quanto considerate  creature scaltre, 
maliziose e curiose. 
Il Brucaliffo rappresenta la  saggezza: il bruco che si trasforma in farfalla. 
Il cane Bayard può significare  la fedeltà,  mentre il  ghiro può rappresentare lo 
sconforto e il disagio. 

Il  drago  Ciciarampa  rappresenta  le  sfide  e  le 
illusioni.

Mi è piaciuto molto questo libro, non soltanto per le avventure e le 
vicende fantastiche, ma per come vengono narrate al lettore. Si 
tratta di un libro che  rappresenta la crescita di Alice, da bambina 
indecisa, ad esempio se sposare Hamish, nel corso della storia si 
trasforma in  donna sicura delle sue scelte, che non si ferma a 
subire la vita, ma parte pronta ad affrontare nuove esperienze. La 
storia  propone   il  tema  della  crescita:  da  bambini  si  hanno 
insicurezze  e  paure,  date  anche  dalla  ingenuità   e  dalla  non 
conoscenza,  ma  con   il   sopraggiungere  della  maturità  si  può 

acquisire  la  capacità  di  affrontare  la  vita  e  le  sue  difficoltà  con  determinazione  e 
intraprendenza.



39
Osteoporosi: 

il trattamento coi bifosfonati può allungare la vita di almeno 5 anni
Luisa Barbieri

Dall'Australia arriva un importante risultato nell'ambito della ricerca clinica, i ricercatori hanno 
osservato un beneficio straordinario e inaspettato nel  trattamento dell'osteoporosi:  le persone 
che assumono bifosfonati non sono solo migliorano la loro qualità di vita, ma sembra che 
l'allunghino di almeno 5 anni. 

L'osteoporosi  è  una  malattia,  molto  diffusa  ed 
invalidante,  caratterizzata  da  fragilità  scheletrica, 
secondaria   alla  riduzione  della  massa  ossea,  e 
conseguente predisposizione alle fratture. 
Tra  queste  emergono   quelle  al  polso,  ai  corpi 
vertebrali e al femore che portano inesorabilmente a 
riduzione, sino a perdita, di autonomia, cui consegue 
isolamento sociale.  
Colpisce  per  lo  più  il  sesso  femminile  e  la  sua 
incidenza aumenta con l'età, in quanto il metabolismo 
dell'osso  pare  strettamente   legato  agli  ormoni 
sessuali, oltre che a fattori genetici, all'attività fisica e 
alla  dieta,  nonché  a  concomitanti  patologie  e 
trattamenti farmacologici associati.

Come dice il prof. Eisman: "in Australia l'osteoporosi è un grande onere sociale e rimane una 
malattia poco compresa  e gravemente sottostimata. Solo il 30% delle donne e il 10% degli  
uomini affetti  ricevono la terapia adeguata, il ché è inaccettabile se si considera che le persone 
potrebbero essere aiutate, migliorandone le condizioni di  vita sino a ritardarne la morte di 
diversi anni. Esistono buone prove, al di là della ulteriore conferma che emerge da questo 
studio,   che  trattando  l'osteoporosi  si  riducano  le  fratture  ossee  e  la  mortalità”  
Il prof. associato Jacqueline Center ed il prof. John Eisman, del Sydney Garvan Institute of 
Medical Research (1), hanno basato le  loro  conclusioni sui dati emersi dal  lavoro di ricerca 
svoltosi a Dubbo (una città nella Regione di Orana nel New South Wales dell'Australia)  “Dubbo 
Osteoporosi  Epidemiology  Study”  (2),  una  ricerca   che  ha  preso  avvio  nel  1989   e  che 
rappresenta il più lungo studio epidemiologico a livello mondiale  delle fratture osteoporotiche 
negli uomini e nelle donne. 
(3)
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L'ipotesi  di  partenza  dello  studio,  che 
tendeva  alla   comprensione 
dell'interazione tra il  genoma e gli altri 
fattori  di  rischio  per  questa  patologia 
allo scopo di  identificare nuovi obiettivi 
terapeutici,  si  è  concretizzata  nella 
scoperta dei risultati  eccellenti  ottenuti 
con  l'utilizzo  dei  bifosfonati,  classe  di 
farmaci  in  grado  di  inibire  il 

riassorbimento osseo (4). 
La sperimentazione è stata effettuata  su di un campione di 
2000 soggetti  dei  quali  121 sottoposti  a trattamento con 
bifosfonati per una media di 3 anni. Li si è, poi, confrontati 
con  altri  sottogruppi  sottoposti  ad  altre  forme  di 
trattamento, come quello con  la vitamina D (con o senza 
calcio)  o la  terapia ormonale,  e l'allungamento della  vita 
associato  alla  terapia  con  i  bifosfonati  è  chiara  ed 
inequivocabile.
La prof.  Center testimonia il  fatto che:   “in un gruppo di 
donne di età superiore ai 75 anni con fratture osteoporotiche, nei confronti delle quali ci si 
sarebbe aspettati  un tasso di  mortalità  del  50% nel corso di  5 anni,  in  quelle  che hanno 
usufruito del trattamento coi bifosfonati  il tasso di mortalità è sceso del 10%”
I dati sono a confortare l'ipotesi che il trattamento con questi farmaci crei un'aspettativa di 
allungamento di vita di circa 5 anni e i ricercatori ipotizzano che questa possa avere a che fare 
con il  fatto che l'osso rappresenta un naturale magazzino di  deposito  per i  metalli  pesanti 
tossici, come il piombo e il cadmio. L'invecchiamento determina fisiologicamente la rarefazione 
ossea con conseguente rilascio in circolo dei materiali ivi depositati e altrettanto conseguente 
danno intuibile per lo stato di salute dell'individuo, venendo meno un potente meccanismo di 
difesa. Prevenendo il riassorbimento osseo, i bifosfonati prevengono anche il rilascio dei metalli 
tossici  eventualmente  presenti.  Questa  è  l'ipotesi  al  momento  più  accreditata,  al  di  là 
dell'osservazione, ma, come dice il prof. Eisman: “mentre possiamo asserire con certezza la 
dinamica d'azione del farmaco inserito nel metabolismo osseo, non abbiamo ancora le prove 
che sia a questo imputabile l'allungamento della vita osservato”.
Christine  Bennett,  presidente  della    Bupa  Health  Foundation  comitato  direttivo  e  Bupa 
Australia  Chief  Medical  Officer  (5),   ha  dichiarato:   "Mentre  l'osteoporosi  è  chiaramente 
sottostimata  e malcurata, i risultati di questo studio sono importanti per comprendere meglio i 
benefici di questi nuovi trattamenti che possono direttamente influenzare la pratica clinica. É 
un grande risultato l'avere scoperto che non solo migliora l'osteoporosi, ma anche la speranza 
di vita per persone che assumono bifosfonati” .
Certo è che, come ogni farmaco, anche il bifosfonato  può dare effetti collaterali imprevedibili e 
deve essere utilizzato con attenzione, sottoposti  a sorveglianza medica e per il  solo scopo 
approvato  dall'organizzazione  di  controllo  competente  che  dovrebbe  dare  la  garanzia  di 
adesione al criterio della scientificità.  
 
note di approfondimento:

− http://www.garvan.org.au/     

− http://www.garvan.org.au/research/research-groups/dubbo-epidemiology-study.html     

− http://www.garvan.org.au/about-us/our-people/copy_of_dr-jackie-center   ;     http://www.garvan.org.au/about-us/our-people/professor-john-eisman  

−    http://it.wikipedia.org/wiki/Bifosfonati      

− http://www.mbf.com.au/AboutMBF/TheBupaHealthFoundation/AboutUs     
Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism      
 http://www.researchaustralia.com.au
http://eva-news.com/health/osteoporosis/osteoporosis-bisphosphonates-can-add-five-years-to-your-life-scientists-announce-surprising-discovery/2822412     
http://en.wikipedia.org/wiki/Osteoporosis 
http://it.wikipedia.org/wiki/Osteoporosi 
http://www.medicinenet.com/osteoporosis/article.htm 
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2011-02/ra-ae5020111.php 
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 i cambiamenti nel comportamento o nell'apparato emotivo

cambiano la struttura cerebrale ? 
Uno studio a valutazione di possibili cambiamenti del cervello monitorati con EEG 

 sostenuto dalla Mental Health Foundation Ontario
ci dice che il  disturbo d'ansia sociale risponde alla psicoterapia

 
Luisa Barbieri

VIDEO -  Health Matters: What is Social Anxiety Disorder? 

La psicoterapia si inserisce nel programma terapeutico teso a 
migliorare la qualità di vita, ora ci si domanda se e come tale 
terapia possa cambiare l'aspetto del cervello.  Un gruppo di 
ricercatori canadesi ha avviato uno studio su pazienti affetti 
da  disturbo  d'ansia  sociale  sottoposti  a  trattamento 
psicoterapico verso pazienti  che, invece, hanno scelto altre 
vie  per  affrontare  il  problema,  i  risultati  li  ritroviamo 
pubblicati su Psychological Science, la rivista di Association of 
Psychological Science.  

Il disturbo d'ansia sociale, o fobia sociale, è piuttosto diffuso e si esprime attraverso l'eccessiva 
ed irragionevole  paura nei  confronti  di  situazioni  sociali,  anche banali.  L'ansia  consegue la 
paura di interagire con gli altri, soverchiati dall'aspettativa angosciante di essere malgiudicati, 
di essere sottoposti a stretta sorveglianza e a rigidissima critica negativa. 
La paura di commettere errori e/o di vivere l'imbarazzo e l'umiliazione di non essere all'altezza 
della situazione dinanzi agli altri può essere aggravata dal mancato sviluppo delle abilità sociali 
che spesso accompagno la sindrome. Il disturbo d'ansia può debordare in  attacco di panico. 

L'evitamento  delle  situazioni 
considerate  “pericolose”  anziché 
rappresentare un comportamento di 
difesa, acuisce la fobia allontanando 
sempre  più  l'individuo  dalla 
possibilità  di  sperimentarsi,  di 
acquisire  quelle  abilità  che,  sole, 
potrebbero  aiutarlo  almeno  nel 
tentativo  di  superare  la  paura. 
Spesso  l'ansia  è  anticipatoria  ed 
insorge anche parecchi giorni prima 
dell'evento  nel  quale  il  soggetto 
sente  di  doversi  “mettere  alla 
prova”,  soggetto  che  oltretutto 
spesso  ha  piena  consapevolezza 
dell'irragionevolezza  della  paura, 
ma  che,  a  maggior  ragione,  si 
percepisce  inadeguato  e  quindi 
disempowered.

Nella prima parte dell'infanzia l'ansia sociale fa parte del normale processo di sviluppo del 
funzionamento sociale, ma con la crescita tende a ridursi, sino a scomparire. In alcuni casi il  
problema,  invece,  può persistere  cronicizzando ed invalidando l'adolescenza e  l'età adulta, 
interferendo negativamente con la normale routine quotidiana della persona. Tutto ciò che è 
relazione può divenire oggetto di paura: dalla scuola al lavoro, dalle attività sociali in genere 
alle relazioni interpersonali. 
Le ragioni che sostengono il disturbo sono ancora in fase di studio, in quanto lo si può collegare 
alla timidezza patologica, alla sindrome da ansia malgestita o ad altri fattori, forse di origine 
sociale, ma sicuramente anche in questo ultimo caso la risposta agli stimoli e/o insulti sociali  
varia  da  una  struttura  di  personalità  ad  un'altra.                          
Solitamente si distinguono due tipi di Fobia Sociale:                                 

file:///C:/Users/Proprietario/Desktop/18%20-%20MEDICONADIR/%20http://www.youtube.com/watch%3Fv=4truuD_xMP0&feature=player_embedded%20
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semplice, quando la persona teme solo una o poche tipologie di  situazioni (per esempio è 
incapace di parlare in pubblico, ma non ha problemi in altre situazioni sociali come partecipare 
ad  una  festa  o  parlare  con  uno  sconosciuto);                              
generalizzata, quando invece la persona teme pressoché tutte le situazioni sociali. Nelle forme 
più gravi e pervasive, si tende a confluire nel Disturbo Evitante di Personalità.    

L'approccio terapeutico si avvale dell'utilizzo di farmaci associato a psicoterapia, ma la ricerca 
sugli effetti neurologici di quest'ultima è scarsa, soprattutto se la si confronta con quella svolta 
a valutazione dell'azione farmacologica.   
Il  team di  ricercatori,  diretto  da   Vladimir  Miskovic,  ha  voluto  tentare  una  valutazione  di 
possibili  cambiamenti  del  cervello monitorati  con EEG in pazienti   sottoposti  a trattamento 
psicoterapico per disturbo d'ansia sociale. L'EEG è in grado di registrare l'attività elettrica del 
cervello in tempo reale e la ricerca si è concentrata sulla quantità dell'accoppiamento di onde 
delta-beta che risultano elevarsi in sintonia con l'ansia crescente. 
Sono stati  reclutati  25  pazienti  adulti  affetti  da  disturbo  d'ansia  sociale,  i  soggetti  hanno 
partecipato  a  12  sedute,  a  cadenza  settimanale,  di  terapia  cognitivo-comportamentale  di 
gruppo.  Il  trattamento psicoterapico proposto è  ampiamente  convalidato dalla  clinica ed è 
destinato  ad aiutare  gli  individui  ad identificare,  quindi  a  cambiare,  la  sequela  di  pensieri 
negativi tesi a perpetuare le fobie  e i comportamenti auto-lesivi. 
A controllo sono stati identificati due gruppi di studenti che presentavano livelli molto alti e 
livelli  molto  bassi  di  ansia  sociale,  i  gruppi  di  controllo  non  hanno  seguito  il  percorso 
psicoterapico. 
Ogni paziente è stato sottoposto a 4 valutazioni elettroencefalografiche: due valutazioni prima 
del trattamento psicoterapico, una a metà percorso e un'altra 2 settimane dopo la sessione 
finale.
Le valutazione elettroencefalografiche sono state  effettuate  in  situazioni  di  quiete,  ossia  in 
assenza di alcuna spina irritativa, e in situazioni di stress, ad esempio inducendo i pazienti a 
tenere un discorso improvvisato su argomentazioni di elevato valore emotivo e davanti a due o 
più persone oppure davanti ad una videocamera. 
Il confronto degli EEG dei pazienti pre- e post-terapia coi gruppi di controllo ha fornito risultati  
significativi: 

− EEG prima della terapia: le correlazioni delta-beta del gruppo di pazienti erano simili a 
quelli del gruppo di controllo ad alto livello di ansia e di gran lunga superiore alla gruppo 
a basso livello d'ansia

− EEG a metà percorso: si è osservato un netto miglioramento dei soggetti sottoposti a 
terapia

− EEG a fine lavori: i pazienti trattati presentavano un EEG simile a quello degli individui a 
basso livello d'ansia

Con tutto questo “non si può affermare che la psicoterapia cambi il cervello” afferma Miskovic, 
in quanto alcuni pazienti assumevano al contempo anche farmaci, ma lo studio sostenuto dalla 
Mental Health Foundation Ontario è "un primo passo importante" in questa direzione e verso la 
comprensione della biologia dell'ansia per, poi, riuscire a  sviluppare trattamenti più efficaci.
Questa ricerca potrebbe anche inserirsi in una variazione oggettivabile della percezione della 
psicoterapia, come dice Miskovic: "I laici tendono a pensare che la terapia della parola non sia 
reale,  mentre  si  associa  il  trattamento  farmacologico  con  la  scienza  pura,  ma  alla  fine, 
l'efficacia di ogni programma deve essere mediata dal cervello e dal sistema nervoso. Se il 
cervello non cambia, non ci sarà un cambiamento nel comportamento o nell'apparato emotivo”.
 
note di approfondimento:
http://en.wikipedia.org/wiki/Social_anxiety 
Social anxiety disorder  http://en.wikipedia.org/wiki/Social_anxiety_disorder 
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http://www.ipsico.org/fobia_sociale.htm 
http://drjohnblog.guidetoself.com/
 http://www.psychologicalscience.org/index.php/news/releases/does-social-anxiety-disorder-respond-to-psychotherapy-brain-study-
says-yes.html 
Mental Health Foundation Ontario  http://www.omhf.on.ca/home/ 
http://www.aidas.it/fobia_sociale.html Modello Fobia Sociale di Clark & Wells (1995) 
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Il cervello non è preconfezionato,

ma può cambiare funzione a seconda dei bisogni 

In persone nate cieche, le regioni del cervello usualmente deputate alla visione, 
variano la loro operatività in rinforzo al linguaggio  

Luisa Barbieri

Alcuni ricercatori del Dipartimento di Neurologia della Harvard Medical School e del Beth Israel 
Deaconess Medical Center, già nel 2005 studiarono il cervello di individui ciechi, relativamente 
all'ipotesi, non così remota, che in questi individui potessero svilupparsi cambiamenti funzionali 
a livello cerebrale in risposta alle diverse richieste ambientali afferenti ed efferenti.  Dagli studi  
emerse che le regioni del cervello, normalmente associate ai processi di elaborazione visiva, 
subivano cambiamenti importanti in risposta alla cecità. I cambiamenti osservati sembravano 
interessare  non  solamente  gli  altri  sensi,  ma  anche  funzioni  cognitive  superiori,  come  il 
linguaggio e la memoria.
Partendo dal  presupposto oramai  consolidato che il  cervello  sia  in  grado di  presentare  un 
notevole  cambiamento  dinamico  e  di  adattamento  per  tutto  il  corso  della  vita,  vennero 
sottoposte  allo  studio  persone  con  malattie  e/o  lesioni  alla  vista,  oppure  sottoposte  a 
sperimentale  deprivazione  visiva  (ad  esempio  bendaggio  prolungato),  si  cercavano 
cambiamenti cerebrali adattativi e si indagavano le conseguenze comportamentali in risposta 
alle variazioni di input sensoriali. Lo studio, applicabile anche ad altre situazioni  legate  a 
varianti sensoriali, quali i danni all'orecchio, avrebbe potuto fornire ottimi spunti orientati a 
migliorare la riabilitazione e/o la predisposizione di apparecchiature sostitutive e/o di supporto. 

Oggi  uno  studio  di  neuroscienziati  del  MIT,  apparso  negli  Atti  della  National  Academy  of 
Sciences nell'ultima settimana di febbraio 2011,  del quale ci informa  Anne Trafton, MIT News 
Office,  dimostra  che  in  individui  nati  ciechi,  parti  della  corteccia  visiva  intervengono  nel 
processo di  elaborazione del linguaggio. 
La scoperta suggerisce che la corteccia visiva può cambiare drasticamente la sua funzione 
passando  dalla  elaborazione  visiva  al  linguaggio.  Questa 
osservazione  va  in  qualche  modo  a  scalfire  l'idea  che 
l'elaborazione del linguaggio possa avvenire solo nelle regioni 
del  cervello  altamente  specializzate,  geneticamente 
programmate per le attività linguistiche.  
Marina Bedny (Department of Brain and Cognitive Sciences) 
dice: “il  cervello non è un preconfezionato, non si sviluppa 
solamente  seguendo  una  traiettoria  fissa,  è  più  adeguato 
considerarlo una sorta di kit strumentale di auto-costruzione, 
processo  di  costruzione  profondamente  influenzato  dalle 
esperienze di vita”.
La scienza ci insegna che nel cervello vi sono due aree specializzate (conosciute come zone di 
Broca e di Wernicke)  coinvolte nell'elaborazione e nella comprensione del linguaggio e tra di 
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loro interconnesse dal  fascicolo  arcuato.  Si  presuppone che queste aree abbiano proprietà 
intrinseche e specifiche al linguaggio cui sono destinate, come una precisa disposizione interna 
delle cellule e  connessioni altamente specializzate con altre regioni del cervello.

Altre funzioni, quali la vista e l'udito, hanno distinti e specifici centri di elaborazione cerebrale 
nella corteccia sensoriale, tuttavia gli studi confermano una certa flessibilità nell'attribuzione 
delle funzioni cerebrali.  In passato sono stati eseguiti studi su animali presso i laboratori di 
Mriganka Sur,  e si  è  dimostrato  che le  regioni  del  cervello  deputate  ad attività  sensoriale 
potevano subire una sorta di mutamento funzionale se sottoposte ad un variazione degli input 
chirurgicamente indotta nei primi anni di vita. Per fare un esempio collegando gli occhi alla 
corteccia uditiva si può provocare un cambiamento in quella regione del cervello, tanto da 
elaborare le immagini al posto dei suoni. 
Studi precedenti effettuati su non vedenti avevano evidenziato una certa attività nella corteccia 
visiva  sinistra  nel  corso  di  alcuni  compiti  verbali,  come  la  lettura  Braille,  ma  non  si  era 
dimostrato  che questo potesse significare  un'azione di  elaborazione del  linguaggio vera  e 
propria.
Bedney  e  colleghi  hanno  dimostrato  che  nelle 
persone  cieche  le  regioni  cerebrali  deputate  alla 
visione possono essere coinvolte in complessi compiti 
linguistici,  come  l'elaborazione  della  struttura  della 
frase e l'analisi dei significati delle parole. Utilizzando 
la risonanza magnetica funzionale si  è visto che in 
individui non vedenti le regioni del cervello visivo si 
mostravano  sensibili  alla  struttura  della  frase  e  ai 
significati  delle  parole  esattamente  come accadeva 
nelle aree del linguaggio (Broca e Wernicke).  "Ciò 
suggerisce che la funzione intrinseca di una zona del 
cervello è definita solo vagamente e che l'esperienza 
può avere davvero un grande impatto sulla funzione 
delle  aree  cerebrali"  dice  Bedney  che,  però, 
completa:
“Non abbiamo dimostrato che ogni  possibile azione relativa al linguaggio può essere sostenuta 
da questa parte del cervello (la corteccia visiva). Suggerisce solo che una parte del cervello 
può partecipare nell'elaborazione del linguaggio, al di là del processo evolutivo intrinseco”.
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Rimane una domanda alla quale è difficile dare risposta, in quanto non si capisce il perché la 
corteccia visiva vada incontro ad un cambiamento che la porta ad acquisire altre funzioni, 
come  quella  dell'elaborazione  del  linguaggio,  visto  che  nei  ciechi  le  aree  deputate  a  tale 
funzione sono integre. Secondo Bedney si potrebbe fare risalire ad una sorta di ridistribuzione 
delle attività cerebrali in relazione alle necessità emergenti  durante lo sviluppo fisiologico del 
cervello, come se la dinamica di sviluppo cambiasse nella sua interezza.
É possibile che questa ridistribuzione delle attività cerebrali possa avvantaggiare le persone 
non vedenti nell'approccio al linguaggio. I ricercatori stanno progettando uno studio nel corso 
del quale si intende valutare se effettivamente le persone cieche possano avere un rendimento 
migliore se impegnate in compiti linguistici complessi e, allo scopo di valutare con maggiore 
precisione il ruolo della corteccia visiva nell'elaborazione del linguaggio, si stanno studiando i 
bambini  ciechi  per  capire  quando,  durante  lo  sviluppo  della  corteccia  visiva,  inizia 
l'elaborazione del linguaggio.
 
 note di approfondimento: 

• http://it.wikipedia.org/wiki/Apparato_visivo_%28fisiologia%29   

• immagine risonanza magnetica funzionale (fMRI) http://saxelab.mit.edu/index.php 

• http://www.eurekalert.org/pub_releases/2011-02/miot-mpo022811.php   

• http://web.mit.edu/newsoffice/2011/brain-language-0301.html   

• Language processing in the occipital cortex of congenitally blind adults - 

http://www.pnas.org/content/early/2011/02/18/1014818108.abstract  Marina Bedny
, 

Alvaro Pascual-Leone
, 

David Dodell-

Feder
, 

Evelina Fedorenko
 
and  Rebecca Saxe - Massachusetts institute of technology (http://web.mit.edu/ )    Supporting 

Information: http://www.pnas.org/content/suppl/2011/02/21/1014818108.DCSupplemental/pnas.201014818SI.pdf 

•  Area di Broca - http://it.wikipedia.org/wiki/Area_di_Broca 

• Area di Wernicke - http://it.wikipedia.org/wiki/Area_di_Wernicke 

• Mriganka Sur, Laboratory, Massachusetts Institute of Technology - http://www.mit.edu/~msur/ 
• The Occipital Cortex in the Blind - Lessons About Plasticity and Vision; Amir Amedi, Lotfi B. Merabet, Felix Bermpohl and 

Alvaro Pascual-Leone - Department of Neurology, Harvard Medical School, Beth Israel Deaconess Medical Center - 
http://brain.huji.ac.il/publications/Amedi_et_al_Curr%20Directions%20Psychol%2005.pdf 

Cacao Superfrutto
Luisa Barbieri

In  arrivo  una  splendida  notizia  per  gli  amanti  del 
cioccolato: il suo contenuto in fattori protettivi dai radicali 
liberi  supera  abbondantemente  la  frutta,  da  sempre 
considerata il miglior antiossidante, quindi i semi di cacao 
sono  da  considerarsi  dei  “super  frutti”,  come  dice  la 
dott.ssa Miller, direttore della ricerca.

Oggi  possiamo aggiungere  alla  piramide  TAA  (attività 
antiossodante  totale) il 
cacao,  ponendolo  sulla 

parte  più  alta,  ce  lo  dice  una  nuova  ricerca  del  Centro  di 
Hershey per la Nutrizione e la Salute, diretto dal Dott. Debra 
Miller e pubblicata il  5 febbraio 2011 sulla rivista Chemistry 
Central Journal. .
La dott.ssa Miller e i suoi colleghi hanno selezionato fave di 
cacao,  cioccolato  fondente  e  una  grande  varietà  di  frutta, 
verdura..  Questi  elementi  sono  stati  analizzati  grammo per 
grammo al fine di determinarne la capacità nutrizionale, si è 
così  rilevato  come  cioccolato  e  cacao  abbiano  più  capacità 
antiossidante e dosi più elevate di polifenoli e flavonoidi, anche 
se  il  processo  di  alcalinizzazione  che  trasforma  il  cacao  in 
cioccolato, ne riduce il contenuto. 
In ogni modo d'ora in poi  un quadretto di cioccolato fondente 
potrebbe rappresentare la scelta più sana per chi è alla ricerca 
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http://it.wikipedia.org/wiki/Apparato_visivo_(fisiologia)
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di uno snack dolce, come suggerisce Suzanne Steinbaum,  cardiologo al Lenox Hill Hospital di 
Manhattan.

La fava di cacao, cuore di ogni prodotto a base di cioccolato,  è 
il seme del frutto dell'albero del cacao. 
Come si vede dall'immagine, la fave di cacao sono composte 
da:  54%  grassi,   31%  carboidrati,   11%  proteine,  3% 
polifenoli e 1% da minerali,  tra cui ferro, magnesio, fosforo, 
potassio e rame. 
La lavorazione del cacao inizia con la fermentazione della polpa 
bianca o mucillagine che copre i semi, processo cruciale, non 
solo  per  la  formazione  di  significative  frazioni  volatili  (alcoli, 
esteri e acidi grassi), ma anche per lo sviluppo dei precursori 

degli aromi nei semi (aminoacidi e zuccheri riducenti). 
Dopo la fermentazione, le fave di cacao vengono pressate, tostate e macinate, 
si ottiene così il cacao in polvere, nonché fonte concentrata di polifenoli,  e il  
burro di cacao. 
Il cacao da sempre è riconosciuto quale alimento utile al mantenimento di un 
buono stato di salute, più di 100 sono gli usi medicinali del cacao elencati in 
codici  antichi:  dalla  soppressione  della  tosse,  alla  regolarizzazione 
gastroenterica  sino  ai  benefici  cardiovascolari.  Gli  effetti  benefici  erano 
talmente  evidenti  che  antiche  popolazioni  giunsero  a  venerare  le  fave  del 
cacao proprio per l'evidente sostegno alla salute che procuravano. Theobroma, 
dal greco "nutrimento degli dei", veniva chiamato, e questo la dice lunga circa 
la considerazione nella quale  era tenuto il cacao, la cui storia risale a 3700 
anni fa, nel bacino del Rio delle Amazzoni.
L'arrivo del cacao in Europa dalle Americhe ha determinato una perdita della sua connessione 
con la salute, in quanto gli europei hanno puntato sul fine gusto dell'alimento trasformandolo 
in una delizia al palato con aggiunta di latte e zucchero.

Ai giorni nostri ritroviamo l'utilizzo originario del cacao presso gli Amerindi 
Kuna, che vivono al largo della costa di Panama sulle isole San Blas:   la loro 
dieta  tradizionale  è  ad  alto  contenuto  di  sodio,  che,  come  sappiamo 
contribuisce ad elevare i  valori  pressori,  ma gli  individui mostrano poco o 
nessun  aumento  della  pressione  arteriosa  nel  corso  dell'invecchiamento; 
quando migrano,  invece,  la  loro  pressione  arteriosa  tende  a variare  e  ad 
aumentare con l'età  in  modo simile  ad altre  popolazioni.  Nei  loro  villaggi 
indigeni è rimasta ancora la sana tradizione di bere una media di cinque tazze 
al giorno di una bevanda a base di cacao.

Sono stati  identificati  più di  700 elementi  nei  semi di  cacao cui  vengono 
riconosciute funzioni interessanti:  

− pectine, saccarosio, amido agiscono come emollienti
− acido  clorogenico,  quercitina,  cumarina,  acido  ferullico  come 

analgesici
− acido caffeico, acido citrico, acido cumarico, furfurolo, kampferol come 

antisettici  
− cumarina, linalolo come anestetici 
− epicatechina, procianidine come anti-infiammatori
− numerosi antiossidanti, tra i quali quelli che ricevono la maggior 

attenzione oggi sono i polifenoli - una vasta classe di molecole che 
include numerose sottocategorie. I polifenoli  sono generalmente 
presenti nei cibi vegetali e sono raggruppati in base alla loro struttura 
chimica. Una sottocategoria, i flavonoidi, può essere ulteriormente 

suddivisa in 13 sottoclassi, compresi i flavanoli (o più precisamente flavan-3-oli) 
presenti nel cacao. Molti flavonoidi agiscono come antiossidanti, ossia come sostanze 
chimiche o agenti fisici che rallentano o prevengono l'ossidazione di altre sostanze 
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L'ossidazione è una reazione chimica che trasferisce elettroni da una sostanza ad un ossidante 
producendo radicali  liberi responsabili  dell'avvio di una reazione a catena che danneggia le 
cellule. Gli antiossidanti bloccano la reazione a catena intervenendo sui radicali intermedi ed 
inibendo altre reazioni di ossidazione.
Sembra accertato che lo stress ossidativo possa essere la causa di molte malattie umane, 
conseguentemente  l'uso  di  antiossidanti  in  farmacologia  è  sottoposto  ad interessanti  studi 
soprattutto in riferimento alle malattie neurodegenerative e agli ictus a cui pare legato.
I radicali liberi si formano non solo all'interno dell'organismo attraverso i normali processi 
metabolici  ossidativi,  ossia  quando  viene  richiesta  energia,  ma  possono  provenire  anche 

dall'esterno,  ad  esempio  per  esposizione  a:  fumo  di  sigaretta,  inquinanti  ambientali,  luce 
ultravioletta. Rappresentano la principale causa di invecchiamento, di malattia (in particolare 
malattie degenerative), e di morte, conseguenti al danneggiamento del DNA, oltre che delle 
proteine e dei grassi cellulari. L’organismo umano in parte si difende naturalmente dai radicali 
liberi  producendo degli  antiossidanti  endogeni  come gli  enzimi,  però  deve  ricorrere  anche 
all'apporto esterno di antiossidanti e ad un'alimentazione adeguata, completa ed equilibrata, 
che può concorrere  a migliorare  le difese dell'organismo in termini  di  apporto  di  molecole 
antiossidanti.
Un  grande  numero  di  studi  recenti  hanno  dimostrato  che  diversi  biomarcatori  di  rischio 
cardiovascolare sono influenzati favorevolmente da cibi ricchi di flavonoidi, come per l'appunto 
il cacao, svolgendo attività antiossidante. 
L'aterosclerosi  rappresenta un processo strettamente correlato alle malattie cardiovascolari: 
l'indurimento delle arterie consegue processi di infiammazione dovuta a lesioni croniche  del 
rivestimento interno dei vasi sanguigni, o dell'endotelio. Sono molte le cause che provocano 
danno endoteliale, come il fumo, le infezioni, i livelli ematici elevati di omocisteina e i radicali 
liberi.   Si  presuppone  che  i   radicali  liberi  contribuiscano  all'insorgenza  dell'aterosclerosi 
attraverso  l'azione  diretta  sull'endotelio  e  determinando  l'ossidazione  delle  lipoproteine 
“cattive” (LDL), le lipoproteine a bassa densità. Quando il colesterolo LDL è ossidato il suo 
potenziale dannoso sulle  arterie aumenta notevolmente.  A seguito di tale danno, l'endotelio 
cerca di guarirsi attraendo monociti e altre molecole del processo infiammatorio, favorendo, 
così,  la  formazione  del  segno  distintivo  della  malattia  cardiovascolare:  le  placche 
aterosclerotiche. L'endotelio danneggiato tende a ridurre il lume nelle regioni in cui si sono 
formate le placche, con le conseguenze intuibili.  
Tra  i  flavonoidi,  i  flavanoli  sono  antiossidanti  particolarmente  potenti,  le  fave  di  cacao 
presentano  le   più  elevate   concentrazioni  di  flavanoli,  rispetto  ad  altri  alimenti  a  base 
vegetale, in effetti i dati del USDA (U.S. Department of Agriculture) e della ricerca 
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indipendente  sponsorizzata  da  The  Hershey  Company  indicano  che  la  maggior  parte  dei 
prodotti contenenti cacao hanno flavanoli. In generale, maggiore è la concentrazione di cacao 
naturale (non alcalinizzata) maggiore è la concentrazione dei flavanoli. Tra i prodotti a base di 
cacao e di cioccolato, il cacao naturale ha la più alta concentrazione di flavanoli, seguiti dai 
cioccolatini da forno senza aggiunta di zucchero, dal cioccolato fondente ed infine dal cioccolato 
al  latte.  Non  va  sottostimata  la  differenza di  concentrazione  riscontrabile  in  relazione  alla 
regione  di  origine  del  cacao,  al  tempo  di  fermentazione,  alle  procedure  di  tostatura  e  di 
alcalinizzazione. 
 

note di approfondimento:

• Stephen J Crozier, G Amy Preston, W Jeffrey Hurst, Mark J Payne, Julie Mann, Larry Hainly, Debra L Miller, “Cacao seeds are 
a” Super Fruit “: A Comparative Analysis of Various products and fruit powders,” Chemistry Central Journal 2011, 5:5 (7 
February 2011), doi: 10.1186/1752-153X-5-5 http://www.journal.chemistrycentral.com/content/pdf/1752-153x-5-5.pdf 

• Polifenoli - http://www.my-personaltrainer.it/integratori/polifenoli.html     

• Flavonoidi -    http://www.francescosatta.it/prodotti/flavonoidi.htm  

• http://www.luciomariapollini.com/articoli/frutta%20e%20verdura%20II.htm              ANTIOSSIDANTI

• http://it.wikipedia.org/wiki/Antiossidante   

• http://disinformazioni.altervista.org/?m=201004   

• http://www.hersheys.com/nutrition-professionals/cocoa-powder/health-nutrition/nutrition.aspx   

• http://it.wikipedia.org/wiki/Theobroma_cacao   

• http://www.mediterraneanbook.com/2011/02/07/chocolate-antioxidants-fruit-give-benefits/   

• http://www.upi.com/Health_News/2011/02/07/Cocoa-More-antioxidants-than-fruit-juice/UPI-  
75621297096605/#ixzz1DM8IlZ28 

• http://www.laboratoryequipment.com/news-chocolate-has-more-antioxidants-than-juice-020711.aspx   

• http://www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome   ; http://www.ars.usda.gov/is/pr/2005/050404.2.htm 

NADiRinforma e MedicoN.A.Di.R. 
sostengono la campagna NOPPAW

(Nobel Peace Prize for African Women) 

hanno  organizzato  la  proiezione  del  video   “LA  GUERRA  DELLE 
DONNE” in occasione della Festa della Donna, martedì 8 marzo 2011, 
presso la Libreria Serendipità (vicolo dei Facchini a Bologna)

Paolo Mongiorgi e Luca Jourdan 

Il  video  raccoglie  alcune  testimonianze  di  donne  congolesi 
sopravvissute  agli  orrori  della  guerra.  La  Campagna  Noppaw è 

promossa  da  Solidarietà  e  Cooperazione  Cipsi e  da  ChiAma  l'Africa con  l’obiettivo  di 
assegnare il Premio Nobel per la Pace 2011 alle donne africane nel loro 
insieme. 

Il  documentario  è  stato  introdotto  dal  prof. 
Luca  Jourdan, antropologo  Università  di 
Bologna,  alla  presenza  dell'autore  Paolo 
Mongiorgi 

“Questo  evento  vuole  inserirsi  come  una 
piccola  tessera  di  un  grande  puzzle,  tra  le 
testimonianze a sostegno delle Donne d'Africa: nel 2006 incontrammo 

alcune donne congolesi che ci raccontarono le brutalità cui la guerra, che da anni insanguina le 
loro terre, le aveva sottoposte. Una guerra infinita che tutt'oggi miete vittime e terrore in uno 
dei paesi più ricchi del pianeta. Ancora nel settembre del 2010 le Nazioni Unite hanno lanciato 
un ennesimo allarme in riferimento alla violenza subita da 500 donne nella zona intorno a 
Bukavu. L'incontro ha rappresentato e rappresenta per noi una grande emozione, non saremo 
mai abbastanza grati a queste coraggiose donne che hanno voluto regalarci un'importante 
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testimonianza destinata a risvegliare le nostre coscienze”.
L'essenza dell'Africa è al femminile: donne forti, coraggiose, in grado, pur tra le insidie più 
devastanti, di dimostrare la capacità di vivere, non solo quella di sopravvivere. Donne che 
sanno mostrare la dignità e la fierezza del loro popolo, delle loro culture, senza tentennamenti, 
senza inibizioni, con coerenza ma, al contempo, volte verso il futuro. Come racconta l'autore 
del video Paolo Mongiorgi: “In Africa ho visto la forza delle donne. Mi sono reso conto del fatto 
che un uomo non possiede quelle capacità di affrontare, ascoltare, supportare e sopportare, 
tollerare e comprendere,  tanto da sacrificarsi  per la  propria  Comunità di  appartenenza. In 
Africa ho ascoltato le loro storie, racconti di stupri e di violenze. In Africa ho provato vergogna 
nell'essere un uomo.
Questo video nasce dal profondo rispetto che percepisco e che vorrei esprimere nei confronti di 
tutte  quelle  donne che ogni  giorno riescono,  con la  loro  forza,  a  promuovere  la  Pace nel 
mondo”.

La proiezione del video “La guerra delle donne” si inserisce nell’ambito 
dell’iniziativa “8 marzo: donne africane in prima pagina”, con cui la 
Campagna Noppaw si appella direttori dei quotidiani, dei telegiornali e 
dei radiogiornali nazionali e locali affinché l’8 marzo dedichino le prime 
pagine delle testate o le aperture dei telegiornali e radiogiornali alle 
donne africane.
La  Campagna  Noppaw è  sostenuta  dal  ministero  degli  Affari  Esteri 
italiano e dal ministro Frattini, insieme a centinaia di personalità del 

mondo  istituzionale  italiano  ed  internazionale,  della  cultura,  dello  spettacolo  e  di  ogni 
espressione della società.
Nei prossimi mesi saranno promosse iniziative con le donne in varie regioni del Senegal, del 
Mali,  del  Burkina  e  di  altri  paesi  africani.  È  inoltre  già  prevista  la  presentazione  ufficiale 
al Parlamento Europeo a Bruxelles il 23 maggio e alla Farnesina il 25 maggio, con moltissimi 
eventi per tutto l’anno. Il Noppaw continua poi a portare avanti il suo impegno per la raccolta 
delle firme di adesione all’appello (è possibile aderire su www.noppaw.org).

La proiezione del video “La guerra delle donne” a Bologna, è sostenuta 
dalle seguenti associazioni: Csa editrice/libreria Serendipità, Naufragi, 
European Alternatives, Piazza Grande, Ass. Cult. Il Magazzino Bologna, 
Ass. Cinecircolo Il coltello nell'acqua Venezia, Ass. Cult. Frame Firenze, 
MedicoN.A.Di.R., NADiRinforma, Centro Studi Donati, Ass. Senegalese 
BaoBab, Ass. A.C.A.B.A.S, 
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raccolta  delle  firme di  adesione all’appello 

(è possibile aderire su www.noppaw.org).

http://www.noppaw.org/
file:///C:/Users/Proprietario/Desktop/18%20-%20MEDICONADIR/raccolta%20delle%20firme%20di%20adesione%20all%E2%80%99appello%20(%C3%A8%20possibile%20aderire%20su%20www.noppaw.org).
https://picasaweb.google.com/campagna.noppaw
http://www.noppaw.org/
http://www.noppaw.org/
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