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La sparizione di bambini e il malessere sociale
di Marco Cinque

 http://www.mediconadir.it/?q=node/216 

La recente sparizione di  Daniela Asam, una bambina 
Rom costretta dalla mamma a mendicare nella zona di 
Piedimonte  Matese  e  il  suo  successivo  ritrovamento 
presso un istituto di assistenza minorile, ha scatenato 
una serie di reazioni e valutazioni, da cui emerge un 
crescente populismo e superficialità nel manifestare il 
proprio disagio e la propria insicurezza sociale.

Sulla  questione  “sparizione  di  bambini”,  poi,  esiste 
forse una classifica di merito che sancisce una scala di 
valori  tesa  a  stabilire  se  alcuni  bambini  siano  più 
bambini di altri? O se alcune notizie siano più notizie di 
altre? O se la ribalta vada riservata a soggetti, contesti 
e  situazioni  ben  determinate?  E  nell’altra  classifica, 
quella dei sospettati e dei colpevoli, esiste anche qui 
una graduatoria da osservare? 

Stranamente, quando le tensioni e i conflitti sociali si acuiscono, quando la popolazione diventa 
oggetto  di  sfruttamento  e  impoverimento,  i  governanti  di  turno,  storicamente,  trovano 
escamotage diversi nella forma ma identici nella sostanza: se la gente non ha il “pane”, allora 
bisogna  dargli  in  pasto  qualcos'altro.  Una  volta  esistevano  gli  anfiteatri  dove  “sfamare”  i 
cittadini, con spettacoli barbari e cruenti. Non ce ne rendiamo conto, ma oggi il cosiddetto circo 
mediatico svolge le stesse identiche funzioni. Sbatti la vittima o il “mostro” di turno in prima 
pagina e, oppla, il gioco è fatto. Il popolo sazierà il suo morboso appetito, restandone sempre 
più dipendente e distoglierà l’attenzione da questioni ben più serie e vitali per la soluzione dei 
suoi propri problemi. Lo scientifico e criminale impoverimento del livello culturale, poi, faciliterà 
questo meccanismo, portando i cittadini a ragionare con la pancia piuttosto che con la testa.
Il malessere sociale ha bisogno di sfogare in qualche modo la sua frustrazione, ecco quindi che 
si trova, di volta in volta, un nemico che funga da valvola di sfogo: zingari, immigrati, terroni,  
drogati, froci, etc., diventano i bersagli che fanno della diversità e della non omologazione una 
ragione di colpevolezza, la causa di tutto ciò che è male, cattivo, sbagliato.                   

Se ci giunge notizia che una mamma Rom maltratta e sfrutta la sua bambina obbligandola a 
mendicare, automaticamente tendiamo a trasformare tutte le mamme Rom in carnefici e tutti i 
loro figli in vittime. Ogni volta però si tende ad omettere la questione più importante, e cioè 
che  nessuna persona di  alcun popolo  o  etnia  è  di  per  sé  malvagia  e  che  sono  invece  le 
condizioni cui sono sottoposti gli strati sociali più deboli ed emarginati ad essere la vera causa 
del  disagio.  Sono  proprio  i  campi  Rom,  i  Centri  di  detenzione  per  immigrati,  le  periferie 
degradate delle grandi città ed ogni altra sorta di ghetto a causare l’imbarbarimento sociale.
Per fare una metafora, è troppo semplicistico pensare che un qualsiasi dolore cronico si attenui 
o si estingua con dosi  sempre più massicce di farmaci. Se non risaliamo alle cause e non 
troviamo  una  vera  terapia,  le  conseguenze  più  probabili  saranno  l’avvelenamento 
dell’organismo  fino  all’amputazione  delle  sue  parti  contaminate  dal  male.  Ma  il  ricorso  a 
soluzioni così  drastiche trasformerà il  corpo sociale in un soggetto orrendamente mutilato, 
incapace  persino  di  badare  a  se  stesso.                            

E  se,  infine,  i  dati  statistici  ci  dicono che oggettivamente la  stragrande maggioranza delle 
violenze e dei soprusi sui minori si consumano proprio all’interno dei nuclei famigliari e tra le 
mura  domestiche,  per  risolvere  il  problema  allora  che  facciamo,  dichiariamo  guerra  alla 
famiglia? 
La questione è che non stanno semplicemente sparendo dei bambini in carne ed ossa, ma sta 
agonizzando quell'essere bambino che abita ciascun essere umano, nella sua forma più pura e 
sincera.

http://www.mediconadir.it/?q=node/216
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Il lavoro nobilita l’uomo

Ho paura, è la prima volta che ho tanta paura, è la prima volta che sento la povertà così vicina, 
ci cammino a fianco ogni giorno. 
Non sono giovanissima ma nemmeno tanto vecchia, sono proprio nel mezzo tra quelli che la 
povertà l’hanno vissuta o perlomeno sfiorata e quelli  per cui la parola sacrificio non esiste 
(perdonatemi  l’estremizzazione),  insomma  la  posizione  scomoda  della  ragione  e  della 
consapevolezza. 
Nonostante tutto, la mia paura non è così grande come quella di coloro che non sanno dove 
andare la mattina quando si alzano perché un lavoro non ce l’hanno, che bussano ad ogni 
porta chiedendo un impiego, un qualsiasi impiego a qualsiasi orario pur di recuperare quella 
dignità che hanno perso, che hanno lasciato là in quell’azienda di cui magari conoscevano ogni 
angolo ma che ora non ha più uno in cui ospitarli. 

Quei racconti dei miei genitori che mi hanno fatto crescere con senso del dovere, del risparmio, 
del non spreco ora non sono più racconti, ma una realtà sempre più tangibile. 
Ogni giorno allo stabilimento suonano persone in cerca d’impiego, la cassetta delle lettere è 
piena di curriculum, c’è persino chi chiama ad un ritmo cadenzato, e allora me lo immagino ad 
aprire l’agenda sulla quale si è scritto a chi deve telefonare proprio oggi tra tutti coloro a cui si 
è proposto perché, è tragico, ma è quello il suo lavoro di quel giorno. 
Non mi sono mai sentita così impotente nemmeno in Africa e allora mi rendo conto più che mai 
di quanto siamo tutti uguali, deboli e vulnerabili, di come non ci voglia nulla a perdere quella 
dignità che solo il lavoro ti può dare e che nessun altro uomo ha il diritto di portarti via.

Cinzia
                                            Perché ???

In principio era solo fumo
E la concezione della terra era contemplata solo dai suoni che

Offuscati, quasi trasparenti avevano il solo obbiettivo di 
crescere e sopravvivere

Perché i faraoni di quel deserto dovevano sopravvivere e non 
solamente vivere?

Perché la terra gira intorno al sole ?
Perché l’acqua scorre ?

Perché  solo cosi magicamente mantengono quella loro unicità
Unica in un unico mondo 

E il fumo che cosa faceva ?
Faceva  apparire offuscati i suoni tra loro

Sara Luccarini
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Di malnutrizione si muore: il caso di Anna Wood

 Luisa Barbieri

Anna Wood era una ragazza inglese di 15 anni che, insieme alla 
mamma cinquantaduenne,  decise  di  sottoporsi  ad  una  dieta 
ipocalorica dopo le  feste di  Natale del 2008. Una decisione 
all'apparenza piuttosto normale e condivisibile, in realtà forse 
una decisione che già nascondeva il seme di un disagio capace 
di slatentizzare  il disturbo del comportamento alimentare.
É iniziata così la battaglia di Anna contro l'anoressia nervosa, 
una battaglia che, prima di portarla a morte nel marzo 2010, 
ha determinato l'instaurarsi di uno stato di malnutrizione tale 
da trasformarla nell'ombra di se stessa.

Christine  Gibson,  la  mamma  di  Anna,  oggi  racconta:  “è 
successo tutto così rapidamente dal rendersi conto che soffriva 
di anoressia alla sua morte, che non abbiamo nemmeno avuto 
il tempo per imparare a trattare con lei per, poi, tentare di aiutarla”
La Gibson, divorziata dal padre di Anna, signor  Paul Wood, continua: “mia figlia non è mai 
stata grassa, forse aveva qualche chiletto in più tipico dell'età che stava attraversando e che 
sarebbe scomparso naturalmente senza ricorrere a nessun tipo di restrizione alimentare”
Facendo mente locale la  signora Christine si  rende conto che,  malgrado quella dieta post-
natalizia presa alla leggera lei l'avesse abbandonata dopo sole 4-6 settimane,  quanto invece 
abbia inciso sul comportamento di sua figlia che invece proprio da quel momento cominciò a 
restringere  la  quantità  di  alimenti  introdotti  cominciando  a  perdere  peso  in  maniera 
considerevole,  tanto  che  un  insegnante  del  College  (Wimbledon  High  School)  che  Anna 
frequentava, in febbraio, ossia dopo un due mesi dall'inizio del trattamento dimagrante, la 
convocò  preoccupato per l'evidente debilitata condizione fisica della ragazza.
La mamma di Anna racconta che era sfuggita alla sua osservazione  sia la debilitazione che il  
comportamento tenuto dalla figlia nei confronti del cibo, comportamento definito ingannevole e 
subdolo. 

Ambedue i  genitori  non si  sono  resi  conto  di  quanto 
fosse  grave  il  disturbo di  cui  soffriva  la  figlia  sino  al 
momento nel quale hanno dovuto ricorrere al ricovero 
ospedaliero.  
Nel  maggio  2009,  visto  il  chiaro  peggioramento  delle 
condizioni fisiche di Anna, la signora Christine decise di 
consultare  il  medico  di  famiglia  che  accettò  di 
monitorare  l'assetto  fisico  della  ragazza  che  nel 
frattempo aveva iniziato anche una psicoterapia con uno 
psicologo. Purtroppo  nessuno dei due terapeuti  fu in 
grado  di  aiutarla  a  riavvicinarsi  al  cibo  in  maniera 
adeguata  e  nell'agosto  si  dovette   ricorrere  ad  un 
ricovero in ospedale.
Il  corpo  di  Anna,  oltre  alla  spaventosa  magrezza, 

mostrava tutti i segni della grave malnutrizione, persino la cute pareva essersi trasformata e 
aveva assunto un aspetto ruvido e rugoso. 
Dopo 4 mesi  la  ragazza venne dimessa e,  viste  le  difficoltà  intercorrenti  si  decise  di  non 
riprendere gli studi sino all'anno accademico successivo. 
Nel frattempo Anna iniziò un lavoretto part time a circa 3 miglia da casa. 
L'11 febbraio del 2010  svenne mentre lavorava, ne seguì un immediato ricovero. I genitori 
poterono constatare  che alla base del malessere accusato c'era un comportamento patologico 
della loro figlia: Anna aveva camminato a piedi per 6 miglia e non aveva consumato il pranzo. 
Nel corso del ricovero si evidenziò un'ulcera gastrica perforata che richiedeva un intervento 
chirurgico, ma, viste le sconfortanti condizioni fisiche della ragazza, la prognosi era quanto 
meno preoccupante.  Il 26 marzo 2010 Anna morì.
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I genitori, che hanno anche un altro figlio di 20 anni, dal profondo della loro disperazione 
vogliono  cercare  di  parlare  al  maggior  numero  di  persone  possibili,  al  fine  di  metterle  in 
guardia circa la pericolosità dei disturbi del comportamento alimentare prima che sia troppo 
tardi.  

Il signor Wood insiste nell'affermare che sino al momento del ricovero fatale per Anna non si 
erano resi conti della reale gravità del male che affliggeva la figlia e che purtroppo, come 
genitori, non può non sottolineare quanto si siano sentiti isolati e abbandonati dalle strutture, 
in quanto, secondo lui, gli aiuti per questo genere di problematiche sono davvero insufficienti, 
ciò che prevale nella famiglia è il vissuto di impotenza.
Un'inchiesta sulla morte di Anna è prevista per il novembre prossimo venturo.                        

Liberamente tratto da: http://www.dailymail.co.uk/news/article-1315734/Anna-Wood-15-went-post-Christmas-diet-
dies-anorexia-year.html 

Internet Therapy

di Giovanna Arrico

...la sveglia suona, nonostante la musica scelta per 
un buon inizio giornata, percepisco dalla fatica nel 
muovermi, nello spegnere lo stereo che forse oggi, 
poi un così buon inizio non possa essere.
Mi  alzo,  mi  do  fisicamente  una  energica  scrollata 
della notte appena trascorsa e faccio finta di nulla.
Forse fin troppo finta di nulla.
Bene, iniziamo, mi dico. 
Guardo i gatti, li ascolto mentre miagolano e del mio 
cattivo inizio giornata sembra quasi non ne vogliano 
sapere.
Li guardo mentre mangiano, mentre girano per casa, 
mentre  in  terrazza  si  arrampicano  per  vedere  e 
sentire l'aria fresca della mattina, hanno percepito 
anche loro il mio umore e stanno aspettando quella ripresa, che sanno arriverà. Ma quando e 
come? La sto aspettando anche io.
Una mattina dove nella mia mente si susseguono pensieri, emozioni, stanchezza emotiva, dove 
mi piacerebbe crogiolarmi nel mio dolore o pseudo tale, e iniziare quell'ora di pianto che per 
anni ha segnato buona parte della mia vita e delle mie giornate.
No,  questa  volta  non  è  così.  Da  alcuni  mesi,  forse  proprio  in  questo  ultimo  anno, 
maggiormente, ho cercato di allontanare questo comportamento da me e da tutto ciò che vivo.
Ho allontanato la rassegnazione, ho allontanato la possibilità di stare male e di farmi prendere 
dagli eventi. 
La vita non è per tutti o forse per nessuno una bellissima passeggiata, un mondo di fiori e di 
colori,  di  tepore  e  di  tranquillità,  ma si  può provare  ad arrivarci  vicino,  a  percorrerla,  ad 
afferrarla anche se non quotidianamente, almeno per lunghi tratti...ogni tanto l'acquazzone ci 
può stare, ma sappiamo che due sane gocce di acqua non fanno altro che pulire a volte certi  
strani atteggiamenti o certe idee continue della nostra testa. 
Ecco che  cosa  mi  succede  quando proprio  il  grigiore  non vuole  uscire  dalla  mia  testa,  le 
alternative sono tante, dallo uscire da sola per vedere a mio modo quello che mi interessa di 
più, contattare amici per due chiacchiere e la possibilità di trovare qualche locale particolare e 
nuovo per un tè caldo nella stagione invernale o qualche gustosissima granita ai mille gusti di 
frutta nel periodo estivo...Prendere un bel libro e sedersi su quella panchina, in quel luogo 
preferito, che ogni volta, quando passi, purtroppo è sempre occupata da qualcuno che ti ha già 
“copiato” l'idea...
Io da sola, 
Io con gli altri,
Io che provo e riesco a stare bene.
L'altra alternativa gratificante e importante è proprio quella di accendere il pc.
Seduta sul divano, apro il mio portatile.

Illustrazione 1: Giovanna Arrico

http://www.dailymail.co.uk/news/article-1315734/Anna-Wood-15-went-post-Christmas-diet-dies-anorexia-year.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1315734/Anna-Wood-15-went-post-Christmas-diet-dies-anorexia-year.html
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Non controllo neanche la posta elettronica, non accendo nulla che mi possa far rintracciare da 
persone e distogliermi dal mio lavoro principale.
Occuparmi di me e solo esclusivamente del mio benessere.
Iniziare a leggere il quotidiano, ma non le solite testate giornalistiche che comunemente trovi 
anche in edicola, altro.
Nella mia vita ci deve essere sempre dell'altro.
L'informazione, siti nuovi perché consigliati, siti che già ne consideri attendibile la fonte, e ogni 
volta  la  mia  reazione  è  sempre  la  medesima.  Occhi  sbarrati,  volto  simile  a  quello  di  un 
bambino all'interno di un negozio vastissimo di giochi, quante parole si possono leggere, quanti 
pensieri  si  possono trovare,  quante news provenienti  da ogni  parte del  mondo si  possono 
filtrare.
Sul pc si iniziano ad aprire “finestre” di informazioni, fonti inesauribili di notizie...
Scelgo che essere informati sia un diritto dell'uomo e perché non farlo comodamente da casa, 
nel tepore e nella tranquillità  del  proprio focolare domestico, soprattutto come terapia per 
allontanare quei pensieri, quegli stati d'animo che hai già capito non ti portano da nessuna 
parte.
Usare internet, lo stesso social network come facebook, e tanti mille canali possano dare solo 
informazione,  stimolare  la  curiosità,  scoprire  frasi  mai  sentite,  e  avere  la  possibilità  di 
interagire, provando a comunicare e a dar voce al nostro pensiero. Una scelta ragionata e 
consapevole e non la decisione di altri di scegliere te e di farti vivere una vita non tua.
Perché isolarsi nelle proprie idee, perché isolarsi dal mondo, perché non valutare che dietro ad 
ogni oggetto, dietro ad ogni persona ci possono essere tante forme di crescita personale, di  
ulteriori emozioni, di altre forme di dialogo, di conoscenza, di accettazione dell'altro e di noi 
stessi.
Dopo pochi minuti di questa ipotetica giornata iniziata in modo grigio, inizia a spuntare un 
colore e poi un altro e poi un altro ancora.
Il mio pensiero incalzante che mi ha recato una notte insonne, si è allontanato.
Il mio pensiero non è svanito, ha preso solo una forma diversa, una forma più duttile per 
essere lavorata. Il mio pensiero che mi ha dato il tormento perché  inizialmente irrisolvibile è 
diventato più tranquillo, forse io stessa mi sono procurata tranquillità, occupandomi di altro, 
guardando anche altro.
I nostri pensieri a volte assumono connotati di un'entità assurda, a volte ci sembrano pensieri 

o problemi dove una soluzione non possa mai arrivare.
I nostri pensieri? Ma proviamo per un attimo a pensare, 
ad ascoltare, a leggere i pensieri degli altri...
Forse poi così drammatici o privi di soluzione non sono, 
forse siamo noi stessi a renderli tali, a volte, per una 
nostra paura, per una nostra incapacità. 
Ecco proprio in questi momenti proviamo ad occuparci 
di  altro,  di  qualcosa  che  ci  gratifica,  che  ci  fa  stare 
bene.
Io  ho  trovato  la  mia  soluzione  nell'informazione,  nel 
leggere, nel conoscere, nel vedere e nell'ascolto degli 
altri.

Internet è un buon compagno di viaggio se usato con parsimonia e per noi stessi.
Internet è una buona valvola di sfogo, ma non solo per contattare vecchi amici o per brevi 
saluti, internet è una fonte preziosa di dialogo e non di isolamento, se noi vogliamo dare una 
svolta alla nostra vita.
Internet ci può dare quelle famose fonti di conversazioni che mai avremmo pensato di poter 
avere,  la  cultura,  l'informazione,  il  poter  scegliere  l'argomento  o  gli  argomenti  che  più  ci 
appassionano, scegliere e non fermarsi al primo dato di cronaca, curiosare, chiedere quali sono 
le fonti attendibili, ma soprattutto confrontare parole e fatti, persone del passato e persone del 
presente.
Scegliere di sapere e di non sapere questa è la verità. Uscire dal circolo vizioso dei propri 
problemi o affrontarli cercandone una soluzione.
La giornata non è più grigia, non ha solo qualche breve cenno di colore, ora la giornata si è 
trasformata. Mi sento appagata, mi sento serena. Mi sono ritornate le forze. Ora si comincia. 

Illustrazione 2: Giovanna Arrico
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Ragazzi, tentate di ridurre il sale nella dieta  

Luisa Barbieri
Gli esperti consigliano la riduzione del sale nella dieta sin dall'adolescenza al fine di prevenire  
ipertensione, infarti, ictus. I  ragazzi occidentali sono  forti consumatori di sale e la clinica lo  
testimonia rilevando ipertensione nei più giovani. 

Nel  corso  dell'American  Heart  Association  Convention  2010,   tenutosi  a 
Chicago  nel  novembre  u.s.,   Kirsten  Bibbins-Domingo dell'Università  di 
California (San Francisco) ha focalizzato l'attenzione sull'elevato consumo di 
sale nella dieta da parte degli adolescenti e sulle conseguenze a carico della 
salute  riscontrabili  già  in  giovane  età  ed  inevitabilmente  tese 
all'aggravamento col passare degli anni. 
Sembra che gli adolescenti del 3° millennio mostrino peggiori condizioni di 
salute,  in  particolare  a  carico  del  sistema  cardiovascolare,  rispetto  alle 
generazioni precedenti,  tale peggioramento parrebbe  essere legato ad un 

elevato consumo di sale nell'alimentazione (si valuta un consumo giornaliero medio di sale di 
oltre 9 grammi o 3.800 milligrammi di sodio). 
Gli esperti asseriscono che gli adolescenti potrebbero trarre beneficio riducendo 
di  un  mezzo  cucchiaino  quotidiano  il  sale  della  dieta:  una  simulazione  al 
computer in riferimento al  consumo di sale  evidenza che la riduzione dalla 
dose giornaliera di sale di 3 g  riduce  episodi ipertensivi in adolescenti di ben il 
63%.
La simulazione  è basata sui dati  del National Health and Nutrition Examination 
Survey riferentesi alle ricerche effettuate dal 1999 al 2008, in riferimento alla valutazione del 
livello di pressione arteriosa sistolica suddivisa per fasce di età (12-24; 25-34; 35-50 anni), gli 
effetti benefici sulla pressione arteriosa conseguenti alla riduzione dell'apporto di sale con la 
dieta sono stati stimati attraverso studi clinici già pubblicati. 
"L'urgenza per tutti questi tipi di ricerca è che abbiamo ancora un gran numero di bambini e 
adolescenti obesi, per cui la salvaguardia della salute cardiovascolare precoce deve prendere 
avvio già  durante l'adolescenza ed è destinata a continuare, oltre a presentarsi come una 
questione davvero   importante per la salute pubblica", ha detto Domingo Bibbins- MedPage.
Il modello ha mostrato una diminuzione del numero di ipertesioni in età adolescenziale: dai 12 
sino ai 24 anni, riduzioni che vanno dal  44% al 64%. 
Se questi adolescenti continueranno a mangiare una dieta ridotta di sale, lo studio prevede che 
il numero di adulti ipertesi di età 35-50 anni sarà ridotta dal 30% al 43%.

Alla espressa necessità di ridurre il  sale nella dieta si è unita la voce di  Robert Eckel, ex 
presidente  della  American  Heart  Association:"La  questione  della  pressione  arteriosa  si  sta 
trasformando in un killer silenzioso ma molto potente, dobbiamo fare uscire da questi nostri 
incontri  un chiaro messaggio rivolto  alla gente,  in  quanto non possiamo aspettarci  che gli 
adolescenti  riducano  il  sale  nelle  loro  pietanze  così  arbitrariamente  e  soggettivamente.  Si 
devono fissare regole precise modificando già di base l'alimentazione pronta e contando sul 
fatto che col tempo si potranno modificare le abitudini, compresa la palatabilità del cibo” .
Il  processo di   cambiamento ha bisogno di  tempo, ci  vorranno almeno due o tre decenni 
affinché  si  possano  modificare  definitivamente  le  assunzioni  di  sale,  certo  è  che  la 
raccomandazione  è  rivolta  in  prima  istanza  all'industria  alimentare  e  come  dice  Domingo 
Bibbins: "Lo sforzo è ora di lavorare con i responsabili politici a pensare a come  regolamentare 
il sale negli alimenti preparati e lavorare con i produttori di alimenti per capire come muoversi 
affinché si possano proporre pietanze gradite, ma meno salate” . "La maggior parte del sale 
che tutti noi mangiamo è stato aggiunto ai prodotti alimentari trasformati e preparati."

• liberamente tratto da: http://www.medpagetoday.com/MeetingCoverage/AHA/23385 American Heart Association/ American 
Stroke Association in Chicago (http://scientificsessions.americanheart.org/portal/scientificsessions/ss/ ) – Il presidente  Ralph 
Sacco apre la Sessione Scientifica 2010 - (13-17 novembre) 

• http://dgim.ucsf.edu/sfgh/Faculty/bibbins-domingo.html   

• http://www.heart.org/HEARTORG/   

http://www.heart.org/HEARTORG/
http://dgim.ucsf.edu/sfgh/Faculty/bibbins-domingo.html
http://scientificsessions.americanheart.org/portal/scientificsessions/ss/
http://www.medpagetoday.com/MeetingCoverage/AHA/23385
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RECENSIONE - LA RICERCA DELLA 
FELICITA’
a cura di Luca Piazzi

Se vi facessero la domanda “Siete felici?”, cosa rispondereste? 
Chris   Gardner, venditore a domicilio nella San Francisco degli 
anni  ’80,  cerca  di  darsi  una  risposta.  Chris  però  è  pieno  di 
problemi e fatica a sbarcare il lunario. La situazione si complica 
quando la moglie lo abbandona. Rimasto solo, con il figlio di 
cinque anni, il giovane Gardner non molla e ottiene un posto da 
stagista non retribuito in una società di consulenza finanziaria. 
Le difficoltà tuttavia non  sono finite: senza soldi e lavoro viene 
sfrattato di casa. Chris è cosi costretto a dormire con il figlioletto nei 
ricoveri dei senzatetto.

Riuscirà  Chris  a  diventare  un  broker  (consulente  finanziario)  e  a 
trovare la felicità?

Il primo aspetto interessante di questo film è il titolo, che non recita 
“La felicità” o “La ricetta della felicità” bensì “La ricerca della Felicità”. 
Chris infatti non vuole una vita perfetta ma una vita migliore, ottenuta 
con il sudore e la fatica. Il giovane Gardner sa che la vita è dura ma non per questo si vuole  
arrendere e abbandonare i suoi sogni. Al figlio Christopher dice:  "Ehi non permettere mai a 
nessuno di dirti che non sai fare qualcosa, neanche a me! Ok? Se hai un sogno tu lo devi  
proteggere! Quando le persone non sanno fare qualcosa lo dicono a te che non lo sai fare. Se  
vuoi  qualcosa  vai  e  inseguila!  Punto!"  Siete  felici?                               

RECENSIONE – Peppone e Don Camillo

a cura di Luca Piazzi
Se pensate che i preti siano persone noiose, pacifiche e sempre 
calme, allora non conoscete Don Camillo. 
Perché Don Camillo oltre a fumare il sigaro e a sapere usare il 
fucile... riesce persino a parlare con Gesù!!!!!   A Brescello, nella 
bassa emiliana, c’è proprio bisogno di un “pretino” come lui che 
sappia far ragionare il sindaco comunista “Peppone”. Con l’aiuto di 
qualche “benedizione”  (“Le mani  sono fatte per  benedire…mo i 
piedi…”) e di qualche “mezzo persuasivo”,  il “pretino” riesce 
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sempre a risolvere la situazione e a fermare le malefatte di  “Peppone” e i suoi compagni, 
anche se a volte….c’è un pareggio! Eppure, aldilà delle ideologie politiche, della squadra di 
calcio (si, Don Camillo ha anche quella!) e dei loro difetti i due nemici-amici, Don Camillo e 
Peppone, si ritrovano sempre. 
Non bastano infatti le liti che ci sono in paese e i problemi della vita quotidiana a fermare 
l’amicizia tra i due….

Un film davvero bello che sa dipingere, in maniera umoristica e nel contempo verosimile, il  
dopoguerra italiano. Il merito di questo capolavoro va prima di tutto a  Giovannino Guareschi, 
l’ideatore di Don Camillo, che ha avuto il coraggio di andare oltre gli schemi (allora era ritenuta 
quasi una bestemmia un prete che parlava direttamente con Gesù) e di criticare con il sorriso i 
pregi e difetti degli uomini.

Abbuffate natalizie ? Sì, ma con consapevolezza
Luisa Barbieri

Sono in arrivo le vacanze di Natale che, tra le altre cose, 
contemplano cene e pranzi ripetuti a breve distanza di 
tempo  e  caratterizzati  da  portate  di  “valenza 
straordinaria”, e per qualità e per quantità.
Il  rituale  del  festeggiamento  prevede  abbondanti 
libagioni che contemplano una scelta di alimenti piuttosto 
“robusti”  dal  punto  di  vista  della  composizione  in 
nutrienti.
Visto che viviamo in un contesto sociale dove regna  la 
malnutrizione  da  iperalimentazione,  non  ci  possiamo 
permettere  il  “lusso”  di  rinnovare  antichi  rituali  di 

festeggiamento  che  eccezionalmente  prevedevano  importanti  libagioni,  vista  la  quotidiana 
scarsità di alimenti a disposizione della più parte della popolazione. 
Dovremmo  staccare  l'idea  del  festeggiamento  dall'abbuffatona  giustificata,  cercando  di 
ricondurre al significato intrinseco della festa: per chi è cristiano praticante il rinnovarsi della 
cristianità con tutti i valori cui è riconducibile,  per chi  vive in maniera laica invece come un 
momento dell'anno nel  corso del  quale  il  nucleo famigliare  tende a  riunirsi,  a  condividere 
rinnovando i valori laici della famiglia ed in ultimo, ma non da ultimo, non è da sottostimare chi 
vive nel e  per il  consumismo, tanto da dedicare  questi giorni allo sperpero per il puro gusto 
di apparire e dimostrare “di essere all'altezza” di ciò che si ritiene indispensabile per sentirsi 
affermati in questo folle contesto sociale.
Quale che sia il significato che diamo alle prossime festività, non possiamo concederci il lusso 
di dimenticare la nostra salute.

Durante i giorni di festa si è consolidata la tendenza, nonché cattiva ed ingiustificata abitudine, 
di  ingerire  cibi  ipercalorici  ed  assolutamente  squilibrati  nei  contenuti  nutrizionali  durante 
l'intero arco della giornata, trascurando invece alimenti fondamentali come frutta e verdura, 
bensì supportandoli con il consumo di bevande alcoliche spesso in grandi quantità.
Non  è  cosa  grave  per  la  nostra  salute  incorrere  una  tantum in  un  pranzo  squilibrato  ed 
inappropriato, in quanto un organismo sano tende a “riparare” fisiologicamente, d'altro canto 
un  comportamento  alimentare  altrettanto  sano  spinge  a  cercare,  nel  corso  del  pasto 
successivo, alimenti  poveri  di calorie e ricchi di  fibre quasi  a “depurazione”. Certo è che il 
turbinio delle feste tra parenti e amici tende, al contrario, a lasciare spazio alle concessioni 
alimentari in maniera quasi compulsiva, come se le festività, per definizione, sdoganassero la 
componente trasgressiva inibita, tanto da spingerci, quasi forzatamente, ad ingerire oltre le 
nostre capacità metaboliche.
Sarebbe  bene  ricondurre  i  cenoni  ad  un  criterio  di  straordinarietà  e  non  di  consuetudine 
sdoganata dalla scusa dei festeggiamenti.

Se potessimo in qualche modo definire alcune regole su base concettuale a sostegno della 
salvaguardia  della  nostra  salute,  senza  per  questo  costringerci  nella  gabbia  della  dieta 
ipocalorica, sicuramente cominceremmo con:
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• fare riemergere il significato intrinseco che ognuno di noi assegna ai  festeggiamenti 
• considerare  i  vari  cenoni  quali  eventi  straordinari  e  non  patenti  di  sdoganamento 

orientate alla conquista dell'abbuffata 
• ascoltare il nostro stomaco che, una volta riempito, invia segnali precisi di sazietà al 

nostro cervello
• utilizzare  alcune  piccole  regole 

comportamentali  a  sostegno  della 
modulazione,  ad  esempio  prima  dei  pasti 
straordinari  potremmo  bere  due  bei 
bicchieroni  di  acqua  ed  eventualmente 
mangiare  un  frutto  a  morsi  al  fine  di  non 
arrivare  troppo  affamati  al  desco; 
sicuramente  nell'attesa  della  prima  portata 
evitare  di  tuffarci  nei  fragranti  grissini  che 
immancabilmente  troneggiano  sulla  tavola 
apparecchiata.

Se ne abbiamo la possibilità cerchiamo di scegliere, 
tra  le  diverse  portate  proposte,  quelle  che  ci 
sembrano cucinate in maniera più semplice e, come 
antipasti,  prediligiamo  le  crudités,  le  insalate  di mare  accompagnate  da  succo  di  frutta, 
cercando  di  modulare  il  consumo  di  alcolici  che  non  dissetano   tanto  quanto  l'acqua  e 
sicuramente non aiutano il processo digestivo, anzi lo rallentano.

I metodi di cottura privilegiati non contemplano l'utilizzo di oli 
e/o grassi di cottura, bensì prediligono la griglia e il vapore. 
Non  dimentichiamo   la  frutta  fresca  che,  se  possibile,  ci 
potrebbe aiutare evitando qualche portata di dolciumi. 
Evitiamo  di  riempirci  il  piatto  due  volte  e  cerchiamo, 
comunque, di  servirci porzioni piccole assaggiando le diverse 
portate e programmandoci i pasti successivi limitandoli a frutta 
e/o verdura, magari accompagnati da un po' di esercizio fisico 
(è sufficiente un po' di cyclette).

I pranzi delle feste rappresentano in primis il piacere di stare 
insieme, di condividere al di là dell'abbuffata. Si cucinano con maggior attenzione quei piatti 
che nel corso dell'anno vengono un po' bistrattati e/o che in qualche modo rappresentano la 
cultura del territorio. 
Risulta chiaro come la modulazione non vada ad intaccare il piacere, ma lo alimenti, quindi 
tenda ad avvalorarne il significato. 

Illustrazione 3: Cinzia Ferrari
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La danza delle viole 
Sara Luccarini 

Tagliando l’aria 
Su un prato mela 

Vedevo la danza delle viole
Cosi vanitose 

Parevano sulle punte le piccole Afroditi
Facevano di un passo un sentimento

Le foglie che le contornavano 
Scomparivano e restavano solo 

quelle macchie violacee
Troppo graziose troppo divine

Da diventare antipatiche
Con quei sorrisi che 

Forgiavano con la linfa del cuore…. 
… sembravano perfidi

Smisi di guardare quelle bellezze 
E restai ad osservare le foglie 

Tutte uguali 
Ma ognuna voleva dire qualcosa 

Per questo mentre taglio l’aria vi racconto questo sogno.

Perdita dell'udito legata all'età e acido folico 

Luisa Barbieri

In un recente studio svoltosi in Nigeria si è registrata la relazione tra la perdita dell'udito  
nell'anziano e la riduzione sierica di acido folico,  prove sull'integrazione nutrizionale pongono a  
favore del ruolo del folato nel siero di soggetti  che presentano perdita di udito senile (ARHL)

Un recente studio pubblicato nel dicembre 2010 nell'Official Journal of  American 
Academy of Otolaryngology – Head and Neck Surgery  (1) e svolto in  Nigeria 
presso l'Università di  Ibadan , dimostra la relazione tra la carenza di acido folico e 
la riduzione dell'udito in età avanzata. Il  problema ha un'enorme importanza a 
livello di salute pubblica, solamente negli Stati Uniti  colpisce più di 28milioni di 
individui con età compresa tra i 60 e i 74 anni ma, a tutt'oggi, la base biologica della perdita di 
udito legata all'età non è nota. Dallo studio cui faccio riferimento (2) è emerso un dato che 

potrebbe rivestire una notevole importanza a livello di prevenzione e cura: in tutti 
i soggetti rientranti nella categoria in esame  si registrano bassi livelli di acido 
folico.
Lo studio (2)  ha preso avvio ricercando la correlazione tra la soglia uditiva e i 
livelli  sierici  di  vitamine  B12 (cobalamina)  e  di  acido folico  in  soggetti  di  età 

superiore ai 60 anni in stato di buona salute alla valutazione medica (3) che presentavano 
perdita  di  udito  legata  all'età  (ARHL):  la  correlazione  è  stata  netta  a  testimoniare 
l'interconnessione con l'acido folico.
Come dice  Akeem Olawale Lasisi, coautore della ricerca: 
“Basandoci sulla nostro lavoro, possiamo affermare che la perdita di udito legata all'età può  
essere  legata  ad  un'alimentazione  carente,  connessa  ad  una  cattiva  condizione  dei  
micronutrienti, del resto il  ruolo del  folato nel metabolismo cellulare, nel sistema nervoso e 
nella funzione vascolare sono importanti per il sistema uditivo” .
L'acido folico (folato) è la vitamina B9 e deve essere assunto con il cibo e dalla flora batterica 
intestinale in quanto non viene prodotto dall'organismo, il fabbisogno quotidiano in condizioni 
normali è  di circa 0,2 mg.  Seppur non si conosca precisamente il suo ruolo, è assodato che 
l'acido folico è essenziale per la sintesi del DNA e delle proteine e per la formazione 
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dell’emoglobina, ed è particolarmente importante per i tessuti che vanno incontro a processi di 
proliferazione e differenziazione, come i tessuti embrionali, tant'è che durante la gravidanza si 
consiglia un supplemento, in quanto il fabbisogno aumenta del doppio.
Negli adulti  la carenza di acido folico, che può manifestarsi con l'anemia megaloblastica, è 
spesso  associata  a  carenze  di  altri  oligonutrienti,  quali  zinco  e  vitamina  B12.   
Una  riduzione  dell'assorbimento,  con   un  conseguente  aumento  del  fabbisogno,  possono 
derivare   dall'assunzione  di  alcuni  farmaci  (barbiturici,  estroprogestinici),  da  un  elevato 
consumo di alcol, dal diabete mellito insulino-dipendente, dalla celiachia, o da alcune specifiche 
varianti  di  geni  coinvolti  nel  metabolismo  dei  folati  (metilene-tetraidrofolato-reduttasi, 
recettore dei folati). 

Negli Stati Uniti nel 1998 la Food and Drug Administration dispose l’aggiunta 
di  acido folico a tutti  i  cereali  che vennero così  definiti  “fortificati”,  nella 
misura di 0,14 mg per 100 grammi di prodotto in granella. A tutt'oggi è 
possibile trovare sul mercato americano gli  alimenti fortificati  quali pane, 
riso  e  altri  prodotti  a  base  di  cereali,  anche  se  non  sono  mancate  le 
polemiche di chi, per esempio, asserisce che, sì, l'acido folico aggiunto agli 
alimenti ha chiaramente contribuito a ridurre l'incidenza della spina bifida 
(dal  '98 si  è registrata una riduzione di  spina bifida di  un 19%), ma al 
contempo  sembra  responsabile  di  15.000  morti  per  cancro  (4).  Il  dott. 
Hyman, pur riconoscendo l'importanza dell'adeguata assunzione di vit. B9, 
contesta gli alimenti fortificati in quanto il folato aggiunto è di origine sintetica  quindi molto 
più caro e meno stabile di quello che si trova in natura ed inoltre, proprio perché di sintesi, 
parrebbe cancerogeno, mentre i folati naturali non paiono essere coinvolti nell'insorgenza di 
neoplasie, bensì implicati nel miglioramento delle funzioni vitali dell'individuo.  
Gli alimenti che maggiormente contengono acido folico sono 
le verdure a foglia  verde quali  spinaci,  broccoli,  asparagi, 
lattuga; le arance ed altri  frutti  come i limoni, i  kiwi e le 
fragole;   i  legumi,  i  cereali  e  il  fegato.  É  importante 
considerare che il processo di cottura  distrugge la grande 
maggioranza di folato presente nei cibi. 
In  Italia  non  esiste  un  obbligo  di  produzione  di  alimenti 
fortificati, esiste solo la possibilità per le industrie alimentari 
di  “fortificare”  volontariamente,  sono  quindi  presenti  sul 
nostro mercato solo alcuni  alimenti  fortificati come cereali 
da colazione prodotti da industrie multinazionali, succhi di frutta, un latte speciale UHT e pochi 
altri  prodotti,  ma non mancano sicuramente le  fonti  alimentari  adeguate affinché si  possa 
evitare una riduzione pericolosa della vitamina B9. Il nostro Paese, per definizione, offre una 
gamma vastissima di frutta e verdura, nonché una cultura alimentare perfettamente in sintonia 
con una sana e completa alimentazione, la cosa importante sarebbe non abbandonare la nostra 
cara cucina  mediterranea sostituendola  con cattive  abitudini  d'importazione.  Mi  riferisco in 
particolare alle induzioni  operate da quelle aziende che, avendo a cuore solo il profitto, non ci 
pensano nemmeno un minuto a manipolare i consumatori al di là dei risvolti salutistici o meno. 
Se  il  processo  di  globalizzazione  non  virasse  solo  verso  il  neoliberismo,  ma  tenesse  in 
considerazione  anche  e  soprattutto  l'aspetto  umanista,  forse  l'obiettivo-profitto  verrebbe 
sostituito  dall'obiettivo-salute  e  non  si  avrebbe  bisogno  né  di  proporre,  né  di  obiettare  i 
cosiddetti alimenti “fortificati”

note di approfondimento:

(1) The American Academy of Otolaryngology – Head and Neck Surgery  è una delle più vecchie associazioni mediche  
degli  Stati  Uniti,  rappresentata  da  quasi  12.000  medici  e  professionisti  del  settore  sanitario  specializzati  in  
otorinolaringoiatria. L'obiettivo prioritario dell'organizzazione  è quello di indurre conoscenza ed aggiornamenti costanti 
ai  professionisti  che  operano  nell'ambito  dell'ORL,  l'Accademia  offre  ai  suoi  membri  la  possibilità  di  essere 
costantemente aggiornati circa gli avanzamenti scientifici riguardanti l'otorinolaringoiatria, inoltre offre, avvalendosi 
delle  sue ricerche nel settore,  un buon ponte tra la  scienza medica  e gli  apparati  governativi  ed amministrativi.  
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-12/aaoo-ahl111110.php        
(2) la ricerca è stata condotta da: 

– Department of Otorhinolaryngology, College of Medicine, University of Ibadan, Ibadan, Nigeria
– Department of Clinical Pharmacology and Therapeutics, College of Medicine, University of Ibadan, Ibadan, Nigeria

 Department of Epidemiology and Medical Statistics, College of Medicine, University of Ibadan, Ibadan, Nigeria

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-12/aaoo-ahl111110.php
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http://www.otojournal.org/article/S0194-5998%2810%2902043-7/abstract       
http://www.ui.edu.ng/      
(3) sono stati esclusi dallo studio coloro che avevano una storia di diabete, infarti, ipertensione, patologie a carico 
dell'orecchio, oppure coloro che erano stati esposti a farmaci ototossici, quali gli aminoglicosidi, gli antibiotici e i 
diuretici
(4) “Folic Acid: Killer or Cure-All” di Mark Hyman, http://www.healthiertalk.com/folic-acid-killer-or-cure-all-1966     
http://www.sciencedaily.com/releases/2010/12/101201095544.htm     
http://www.entnet.org/       
http://www.ultramind.com/drhyman.ph  p   
http://www.ultramind.com/     
http://www.epicentro.iss.it/problemi/folico/folico.asp       

 
Alta tecnologia al servizio della medicina: 

stimolazione magnetica transcranica per curare l'emicrania
Luisa Barbieri

Soffrite di emicrania con aura ? Fate parte anche voi della 
folta  schiera di  coloro  che  soffrono  di  quel  mal  di  testa 
tanto  insopportabile,  quanto  inspiegabile,  che  sempre  è 
preceduto  da  un  altrettanto  insopportabile  corredo  di 
sintomi (aura) ?
Anche voi siete costretti ad assumere farmaci a non finire, 
tanto da sentirvi dipendenti ? 
Anche voi vi percepite invalidati da questo “problema”  in 
ambito lavorativo, come nella vita sociale ?
 

I  ricercatori  dell'Albert  Einstein College di  New York,  coordinati  da 
Richard  Lipton,  hanno  scoperto  una  valida  alternativa  alla  terapia 
farmacologica,  destinato  soprattutto  a  coloro  che  soffrono  di 
emicrania  resistente  ai  medicinali:  un  dispositivo  elettronico  che 
opera una stimolazione magnetica transcranica  (TMS) con singolo 
impulso.
La TMS, un'apparecchiatura costituita da un generatore di corrente 
che produce scariche e da una sonda (coil) stimolante posta a diretto 
contatto  con il  cranio  del  paziente,  è  una tecnica  non  invasiva  di 
stimolazione elettromagnetica del tessuto cerebrale, in grado cioè di 
modulare l'eccitabilità della corteccia cerebrale, già impiegata:

• per lo studio del  funzionamento dei circuiti e delle connessioni 
neuronali all'interno del cervello, provocando uno squilibrio  ridotto e transitorio 

• nel trattamento della depressione, patologia con la quale l'emicrania presenta parecchi 
punti in comune dal punto di vista chimico (in ambedue le patologie risulta coinvolta la 
serotonina e, in  misura minore, la  noradrenalina) e neurologico (emicrania e ansia, 
spesso, se non sempre, associata a depressione,  sono caratterizzate da una condizione 
di ipereccitabilità neuronale. L'ipereccitabilità dei 
neuroni della corteccia cerebrale, unitamente al 
deficit  della  funzione  dell’adattamento,  è  la 
principale caratteristica del cervello emicranico). 
Si  sta  sperimentando  la  sua  utilità  anche  nel 
disturbo  ossessivo  compulsivo,  nel  disturbi 
allucinatori e nella dipendenza da cocaina. 

L'apparecchio,  simile  ad  un  computer  palmare,  molto 
facile  da  maneggiare  autonomamente  dal  paziente  in 
quanto molto piccolo e provvisto di due manici,  viene 
appoggiato  alla  base  della  testa  e  l'attivazione 
determina un campo elettromagnetico di bassa intensità 
capace di modificare l'onda di depolarizzazione elettrica 
che si  genera  dall'area  occipitale  del  cervello  per  poi 
diffondersi in zona frontale, causando la sintomatologia 
tipica dell'emicrania. 

http://www.epicentro.iss.it/problemi/folico/folico.asp
http://www.ultramind.com/
http://www.ultramind.com/drhyman.php
http://www.ultramind.com/drhyman.ph
http://www.entnet.org/
http://www.sciencedaily.com/releases/2010/12/101201095544.htm
http://www.healthiertalk.com/folic-acid-killer-or-cure-all-1966
http://www.healthiertalk.com/users/hyman
http://www.ui.edu.ng/
http://www.otojournal.org/article/S0194-5998(10)02043-7/abstract
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La TMS funziona secondo il principio dell'Induzione elettromagnetica. Se vi è un passaggio di 
corrente entro una bobina metallica (coil), si genera un campo elettromagnetico perpendicolare 
al flusso di corrente presente nella bobina. Posizionando un secondo conduttore (scalpo) entro 
il campo magnetico, viene indotta corrente in questo secondo mezzo. Si determina, pertanto, 
una corrente indotta, in grado di produrre dei potenziali di azione in neuroni eccitabili della 
corteccia. È importante notare come gli effetti della tecnica non dipendano direttamente dal 
campo  magnetico,  bensì  dal  campo  elettrico  indotto,  il  quale  provoca  la  depolarizzazione 
neuronale.  Nella  TMS,  contrariamente  all'elettroshock,  dov'è  prodotta  una depolarizzazione 
neuronale massiva, in cui la teca cranica funge da resistenza, i  campi magnetici non sono 
deflessi o attenuati dai tessuti e ciò rende questa tecnica più focale e quindi mirata, oltre che 
indolore, non essendo stimolati i recettori nocicettivi.
Lo studio, oggetto di  pubblicazione nell'aprile u.s. sulla prestigiosa rivista “Lancet Neurology”, 
è stato condotto su 201 pazienti affetti da emicrania con aura, in doppio cieco, ossia alcuni  di 
loro sono stati sottoposti a falsa stimolazione,  per un periodo di 3 mesi: nel 39% dei casi si è  
avuta eliminazione del dolore per 2 ore senza alcun effetto collaterale rispetto al 22 per cento 
di coloro che hanno utilizzato il dispositivo placebo. 

Hans-Christoph Diener, Ospedale Universitario di Essen, in Germania, ha 
scritto  che  la  ricerca  suggerisce  che  la  tecnologia  "potrebbe  essere  un 
importante  passo  avanti  nel  trattamento  dell'emicrania  con  aura,  in 
particolare nei pazienti nei quali il trattamento farmacologico attualmente 
disponibile è inefficace, mal tollerato o controindicato". 
Se solo  si  considera il  costo  per  la  Comunità  che questa  inspiegabile  e 
difficilmente  trattabile  patologia  comporta,  visto  che  solamente  in  Italia 
soffrono di emicrania più di 6 milioni di persone in età lavorativa, si può 
intuire quanto possa destare interesse una scoperta come quella del gruppo 
di Lipton. Se si calcola che di media una persona perde almeno 3 giorni 
lavorativi all'anno a causa del mal di testa, e  presenta ridotta efficienza 
lavorativa per più di 7 giorni all'anno sempre per lo stesso motivo, questo 

disturbo, oltre a rappresentare un grosso disagio per il portatore, rappresenta un elevato onere 
per la società , con costi indiretti pari a circa 1 milione di euro all'anno, secondo calcoli eseguiti  
nel 2000. 

Da tempo si sono identificate alcune spine irritative in grado di  provocare o aggravare il mal di 
testa e, al di là di questa nuova possibilità di cura (TMS), è sempre consigliabile, a scopo 
preventivo,  cercare di evitare e/o affrontare con consapevolezza: 
- stress e ansia
- cambiamenti climatici
- caffeina,  cioccolato,  alcol 
- mancanza di sonno o ipersonnia
- cambiamenti ormonali durante il ciclo mestruale
- abitudine a saltare i pasti
- alimenti che contengono nitrati (come gli hot dog), tiramina (come  i formaggi     stagionati, 
il pesce affumicato), il glutammato monosodico  o l'aspartame 
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Odio il natale...e  i giorni di festa che si porta dietro
di Luisa Barbieri

VIDEO
John Lennon - Happy Xmas (War Is Over) 

http://www.youtube.com/watch?v=fvNRHrKyaX4&feature=player_embedded  

“Odio le feste di Natale, non ha senso,  
è  solo  una  ricorrenza  commerciale,  
l'inneggiamento  allo  sperpero,  al  
vuoto...  certamente  non   esprime  il  
significato  della  festa  cristiana!  Per  
fare un esempio: all'interno della mia 
famiglia  di  origine impera il  conflitto,  
ma in questo periodo, a mio avviso, in  
maniera molto ipocrita... ci si adopera  
per  lo  scambio  dei  regali,  per  
organizzare  la  cena  della  vigilia  
sorridendo sotto l'albero carico di doni  
e  sfavillante  di  luci  gioiose...  queste 
cose  io  proprio  non  le  sopporto,  
scapperei lontano da tutto questo e ...  
forse lo farò sapendo di incorrere nelle  
ire  di  tutti.  Sai,  sbattere  in  faccia  la  
verità  smascherando l'ipocrisia   è  un 
atto di coraggio e non viene ripagato  
se non con l'emarginazione” (L.T)

“sono  sola  e  in  questo  periodo  mi  
sento ancora più sola. É come se tutti noi fossimo obbligati ad essere felici solo perché è  
natale... io mi sento ancora più triste” (A.F.)

“Chissà  perché  per  me  il  Natale  non  è  cene  o  tradizioni  da  dover  rispettare,  ma  è  
semplicemente uno dei tanti giorni in cui le persone dovrebbero stare vicino a chi non sta  
bene, a chi è solo, è uno dei tanti modi di volersi bene e di riuscire ad avere scambi senza  
nessuna etichetta...
Ma lasciamo stare, questo è stato un motivo di discussione con persone, che vivono, a mio  
avviso, con paraocchi e che per tradizione devono riunirsi tra di loro in una giornata qualsiasi,  
per un pranzo qualsiasi in ristoranti senza, alla fine, pensare che forse il Natale può essere  
vissuto in tanti modi di raccoglimento, ma soprattutto dovrebbe essere visto come unione,  
come amore e come serenità.” (G.M.)

Le  persone  che  vivono  disagi  relazionali  si  avvicinano  alle  feste  natalizie  con  l'animo  
appesantito da quelle che parrebbero essere le “richieste” sociali derivanti dalle festività così  
come vengono proposte-imposte.
La  gioia  imposta  assume la  connotazione  della  ghigliottina,  in  quanto  chi  di  questa  gioia  
effimera legata più al consumismo che all'essenza della festività religiosa, non si sente parte,  
quasi  per  definizione,  vive  una  sorta  di  emarginazione.  Lo  stesso  stato  d'animo  emerge  
dall'imposto modello mediatico di famigliola perfetta che contrasta con la realtà con la quale,  
invece, ognuno di noi deve obbligatoriamente confrontarsi.

http://www.youtube.com/watch?v=fvNRHrKyaX4&feature=player_embedded
http://jama.ama-assn.org/cgi/content/full/301/24/2608
http://www.mediexplorer.it/indice_analitico/html/medicina/show.php?a=1057&l=c&w=cin
http://health.usnews.com/health-news/family-health/pain/articles/2010/03/04/new-hope-for-migraine-patients.html
http://health.usnews.com/health-news/family-health/pain/articles/2010/03/04/new-hope-for-migraine-patients.html
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Non è possibile vivere e proiettarsi nella virtualità costruita “in laboratorio” in quanto esacerba  
l'incontro-scontro con la reale quotidianità fatta di momenti di felicità, ma anche di bollette da  
pagare;  di  successi,  ma  anche  di  fallimenti...  di  bellezze  patinate  e  stereotipate  verso  
l'originalità della gradevolezza a 360° della persona nella sua interezza.
Da bambini il Natale era (o è ancora ?) quella magia supportata  dal percepirsi stretti in un  
grande abbraccio famigliare: sorrisi,  auguri,  regali...  la bellissima fiaba di  babbo natale ...  
l'attesa  che  si  trasforma  in  un  gioco  che  ha  il  potere  di  durare  per  giorni  interi,  dalla  
preparazione dell'albero carico di lucette e del presepe, allo spacchettamento  dei doni che  
“qualcuno” , gesù bambino o babbo natale a seconda dell'input famigliare, mette sotto l'albero  
illuminato o, se vogliamo, tanto per non essere retorici... nel camino.
I  mercatini  tanto  affollati  quanto  luminosi,  il  profumo  del  croccante,  le  mille  e  mille  
cianfrusaglie in vendita e delle quali in questi giorni pare non si possa fare a meno.
Strani  personaggi  vestiti  in  modo  buffo,  come  pastori  di  altri  tempi,  che  suonano  uno  
strumento chiamato zampogna che appare come per magia solo in questo periodo dell'anno...  
babbi natale ad ogni angolo, in ogni ipermercato ... fanno da cornice alla folla confusa ed  
irritata alla ricerca della gioia natalizia dentro ogni pacchetto addobbato da nastri colorati e  
luminescenti.
Per i bambini le fiabe sono indispensabili, e come dice Bettelheim (Bruno Bettelhein “Il mondo  
incantato”  Feltrinelli, 1977 ) “...rispondono agli interrogativi eterni: qual'è la vera natura del  
mondo ? Come dovrò vivere la mia vita ? Come posso essere davvero me stesso ?... le fiabe  
lasciano che il bambino faccia lavorare la propria fantasia e decida se e come applicare a se  
stesso quanto viene rivelato dalla storia circa la vita e la natura umana”.
“...  la fiaba si  conforma al  modo in cui  il  bambino pensa e percepisce il  mondo”anche se  
subisce  gli insegnamenti razionali degli adulti  e, visto che il suo pensiero, come suggerisce  
Piaget,  rimane  animistico  sino  alla  pubertà,   altro  non  fa  che  seppellire  la  sua  “vera  
conoscenza” nel profondo dell'animo dove non rischia di venire scalfita dalla razionalità adulta,  
rimane,  quindi,  potente  il  ruolo  della  fiaba  che  tende  a  passare  messaggi  tesi  verso  la  
comprensione della vita razionale filtrata dal suo incanto.

Un passo verso la consapevolezza, seppur rimanendo nel mondo della  
fantasia, lo regala la fiaba di Andersen “La piccola fiammiferaia” che  
mostra  il  mondo  illusorio  della  borghesia  radunata  intorno  ad  una  
tavola  imbandita  a  festeggiare  la  festa  dell'amore  cristiano  senza 
accorgersi di quella bambina che sta morendo di freddo, riscaldata solo  
dai suoi sogni e dall'amore, quello vero. A mio avviso questa fiaba è  
una delle  più belle  espressioni  di  queste  festività,  so  che per  molte  
persone la  morte  della  bambina è solo  una gran tristezza,  io  credo  
invece  che  voglia  rappresentare  la  morte  dell'illusione,  dell'ipocrisia,  
della borghesia cieca ed incapace di accogliere se non ciò che viene  

imposto come elemento sociale consolidato
VIDEO

La Piccola Fiammiferaia - Hans Christian Andersen - Walt Disney 
http://www.youtube.com/watch?v=4VuOLlOk9VA&feature=related 

I bambini diventano adulti e non possono più (??) avvalersi dello schermo protettivo fornito  
dalle  fiabe,  almeno  non  possono  avvalersene  per  tutto,  conseguentemente  tutto  appare  
diverso, ci si guarda intorno e si comprende cosa è illusione e cosa realtà, almeno ... così  
dovrebbe essere!
Il problema è che ci si omologa ad un pensiero unico che, come di consueto, non riesce a non  
passare attraverso la cruna dell'ago del profitto, un pensiero che ci obbliga ad essere felici in  
questi giorni di festa. La spinta sociale delirante è tesa a negare la sofferenza sino ad esaltarla  
in maniera retorica  per riempire i vuoti affettivo-emotivi che ci caratterizzano.
Se  in  quei  giorni  non  si  è  felici  si  incorre  in  una  colpa  sociale,  quasi  un  atteggiamento  
disonesto, una sorta di tradimento del vissuto comune: non è tollerabile l'infelicità a Natale!  
Tutti si devono amare ... davanti al presepe... perché basta spostarsi un po' più in là, magari  
“scorgere rannicchiata tra i cumuli di immondizia quella bambina che si scalda con i fiammiferi,  
ma soprattutto con i sogni”  che svanisce ogni sentimento buonista e riemerge  il  fastidio  
intollerabile che ci procura “il diverso”.

http://www.youtube.com/watch?v=4VuOLlOk9VA&feature=related
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Non posso, però come clinico, non considerare il passaggio dall'infelicità, dalla melanconia alla  
depressione  clinica  reattiva  e/o  esacerbata  dalle  festività;  la  psichiatria  si  è  occupata  
ampiamente del fenomeno giungendo alla considerazione che il Natale rappresenti un evento  
stressante (come potrebbe essere una perdita) e soprattutto possa incidere sfavorevolmente  
sulle persone che già soffrono di depressione o che attraversano  fasi particolarmente  difficili  
di vita con conseguenti risposte ipertrofiche ed avvilenti agli eventi.
Sin dal 1981 quando venne pubblicato sugli Archives of General Psychiatry il famoso articolo  
“Christmas  and  psychopathology.  Data  from a  psychiatric  emergency  room population”  si  
considera “l'effetto Natale” quale spina irritativa agente sull'abbassamento del tono dell'umore  
di persone che per l'appunto possono attraversare condizioni di vita sfavorevoli oppure come  
tali interpretate. 
In questo periodo dell'anno aumenta la richiesta di ricoveri in ambienti protetti e comunque di  
richieste di aiuto clinico soprattutto per le persone che soffrono di disturbi di relazione.
Vorrei aggiungere che sicuramente lo scombussolamento emotivo che procura l'idealizzazione  
retorica del Natale influisce sfavorevolmente, ma non possiamo dimenticare che alle nostre  
latitudini  questa  festa  arriva  in  inverno,  stagione  di  per  se  predisponente  un  basso  tono  
dell'umore.
''Mai  come  in  questo  periodo  -  sottolinea  il  neurologo  Rosario  Sorrentino  -  si  registra  
un'incidenza così alta di depressione, a causa del cambio di stagione e delle abitudini, della  
riduzione della luce e soprattutto del confronto fra l'euforia collettiva e il proprio malessere.  
Questo clima di felicità a tutti i costi  aggrava il disagio psichico preesistente, la persona si  
avvita  su se stessa,  guarda in maniera pessimistica il  proprio passato e si  sente sola. Le  
festività vengono vissute come uno spettro, perché spesso aggravano la sindrome del nido  
vuoto'', in effetti ciò che fa davvero tanta paura è la solitudine, vissuta come abbandonica.  
Sorrentino  prosegue  invitando  ad   approfittare  del  Natale  per  riappropriarsi  della  propria  
interiorità e vivere la solitudine come un'opportunità di riflessione: 
“ magari pensando che chi corre in giro a fare regali, o passa da una cena di colleghi a una di  
parenti è solo condannato ad apparire felice, ma in realtà è vittima di un elevato carico di  
stress''.

Note di approfondimento:

• John Lennon - Happy Xmas (War Is Over)  http://www.youtube.com/watch?
v=fvNRHrKyaX4&feature=player_embedded

• La Piccola Fiammiferaia - Hans Christian Andersen - Walt Disney http://www.youtube.com/watch?
v=4VuOLlOk9VA&feature=related 

• Arch Gen Psychiatry.   1981 Dec;38(12):1377-81. Christmas and psychopathology. Data from a psychiatric  
emergency room population. Hillard JR, Holland JM, Ramm D. - 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7316683 

• http://italiasalute.leonardo.it/news.asp?ID=3783   

Il valore del ricordo
di Giovanna Arrico

Una serata bella...proprio  da  ricordare...proprio  come tutti  i 
ricordi  che  attimo  dopo  attimo  vivi  e  che  poi  riponi  in  un 
quaderno che tieni  silenziosamente e gelosamente custodito 
dentro di te.
L'altra sera parlavo proprio di loro, dei ricordi, e di ciò che ho 
vissuto in questi primi quarant'anni. 
Quante esperienze,  quanti  pensieri,  quanti  problemi,  quante 
emozioni,  quante  gioie...Episodi  che  hanno  dato  maggiore 
intensità ad una vita che se non vivi ti lascia apatica. Episodi 
più  o  meno  importanti  ma  comunque  tutti  degni  di  essere 
ripresi e fatti riemergere per dare un tocco particolare ad un 

momento, ad una giornata, da sola o in compagnia.
Sono proprio quei momenti che ti aiutano a lottare nelle situazioni difficili della vita, credo che 
se non ci fossero state proprio quelle, e per quelle intendo ogni singolo episodio che mi ha 
contraddistinto, probabilmente non sarei qui o forse non così come lo sono ora.

http://italiasalute.leonardo.it/news.asp?ID=3783
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7316683
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Arch%20Gen%20Psychiatry.');
http://www.youtube.com/watch?v=4VuOLlOk9VA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=4VuOLlOk9VA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=fvNRHrKyaX4&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=fvNRHrKyaX4&feature=player_embedded
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Basta un gesto, una foto, uno sguardo, una parola e tutto ti riporta in una frazione di secondo 
al  tuo passato,  un sorriso ti  sfiora le  labbra, lo sguardo cerca il  vuoto solo per tornare a 
riassaporare quell'avvenimento e poi tutto ritorna alla vita di sempre.
In quella frazione di secondo è passata dentro di te, la tua vita, ed è trascorso un attimo 
perché tu ti rendessi conto di quanto hai avuto, di quanto è 
successo, di quanto sono stati i tuoi cambiamenti, di quanta 
forza  hai  avuto  e  di  quanta  ancora  ne  avrai  per 
continuare...

Il ricordo? Che cosa può significare per le persone? 
Ho  provato  a  chiedere  in  giro  tra  conoscenti  che  cosa 
intendessero per la parola ricordo...
E' stato un "gioco" molto divertente. Ogni persona mi ha 
raccontato episodi della sua vita trascorsa da tempo o di 
una giornata appena finita. Il ricordo li ha riportati indietro 
con  la  memoria  e  ogni  persona  nel  momento  del 
riavvolgimento  del  nastro  si  è  trovata  a  sorridere.  Un 
sorriso quasi sempre malinconico, soprattutto nelle persone 
anziane, o per chi aveva superato momenti di malattia o di 
grosse difficoltà, un sorriso più coinvolgente per i bambini o 
per i ragazzi scampati ad una interrogazione o a qualche 
sgridata  per  troppe  assenze  ingiustificate  nell'ambito 
scolastico.
A volte qualcuno non ha voluto ricordare, a volte il ricordo 
se negativo  o  non superato fa  male  anche  a  distanza di 
tempo. Per ognuno di loro c'era sempre comunque la voglia 
di farti entrare in un pezzetto della loro storia, della loro 
esperienza di vita, di farsi e di farti conoscere altre realtà. 
Un ricordo spinto da diverse parole, da diversi gesti ti porta a dialogare e a capire che cosa 
avviene intorno a te pur rimanendo ferma, anche senza fare grandi spostamenti. 
Un ricordo ti fa entrare per un attimo o per una vita all'interno di un'altra vita e di un'altra 
ancora...ti porta a sorridere comunque. 
Il ricordo è una parte importante di noi che a volte si vuole eliminare perché procura dolore, 
perché fa ancora sanguinare quella ferita che ancora non porta una vera cicatrice, il ricordo lo 
si associa al pianto, alla commozione e sempre meno spesso alla vera e propria risata. Non 
credo sia giusto. 
Il ricordo non è il rimpianto per qualcosa che non hai vissuto, è solo il rivivere una situazione 
che hai avuto e che semplicemente è passata...Questa è anche la nostra vita.

Illustrazione 5: Giovanna Arrico

Illustrazione 4: Giovanna Arrico
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Una nuova terapia per combattere 
il tumore della cute e del polmone

a cura di Luisa Barbieri
Il gene colifagico E porta a morte le cellule che infetta. 
Scienziati  dell'Università  di  Granada  hanno  dimostrato  che  non  è  
efficace solo in vitro, ma anche in vivo sperimentandolo su animali nei  
quali era stato indotto un tumore.

Al microscopio elettronico: batteriofagi (coliphagi T1) 
attaccano la parete di una cellula batterica 
I  ricercatori  dell'Università  di  Granada  hanno  sviluppato  una  nuova  terapia  destinata  al 
trattamento del tumore alla cute e di quello al polmone. La terapia prevede l'utilizzo del gene-
E, gene colifagico,  ossia un un tipo di batteriofago che infetta Escherichia coli . 
Nel caso specifico questo gene induce le cellule che infetta a  perseguire la loro stessa morte.

Gli studi hanno dimostrato che questa tecnica non è efficace solo in 
vitro,  utilizzando  culture  di  cellule  tumorali,  ma  anche  in  vivo, 
sperimentandole  su  animali  sui  quali  precedentemente  viene 
indotto il tumore.
Malgrado  sia  indispensabile  condurre  ulteriori  ricerche,  i  risultati 
ottenuti  dai  ricercatori  di  Granada  rivelano  l'intensa  attività 
antitumorale  del  gene  E  che  potrebbe  diventare  un  nuovo 
strumento di approccio terapeutico a questa patologia.

Lo studio è stato condotto da  Raúl Ortiz Quesada, del Dipartimento 
di Anatomia ed Embriologia umana dell'Università di Granada, e dai 
professori Antonia Aránega Jiménez, José Carlos Prados Salazar y 
Consolación Melguizo Alonso.

La  scarsa  efficacia  in  termini  di  sopravvivenza a lungo 
termine delle terapie convenzionali di pazienti con cancro 
ai polmoni e alla cute ha indotto gli scienziati a rivolgersi 
all'uso potenziale della combinazione genica.  L'approccio 
utilizza  geni che codificano proteine che influenzano la 
tossicità  cellulare.  Il  gene  GEF  da  Escherichia  coli, 
identificato  come  membro  di  una  famiglia  genica  che 
codifica  omologhi  di  cellule-killer  specifiche  per  le 
proteine  delle  membrane  delle  cellule  tumorali,  va  ad 
inibire  la  crescita  della  formazione  patogena.   Nelle 
cellule  interessate  si   evidenziano  cambiamenti 
ultrastrutturali che incidono sulla vitalità stessa cellulare, 

ad esempio mitocondri dilatati con smantellamento di creste e  alterazioni della superficie delle 
cellule come la riduzione in lunghezza e nel numero dei microvilli, oltre  che evaginazioni della 
membrana citoplasmatica.

Questa  è  la  prima  volta  che  si  utilizza  questo  tipo  di  gene  in 
cellule eucariotiche nel trattamento di tumori; durante le prove in 
vitro si sono studiati gli effetti di questi geni sul melanoma B16-
F10, è stato poi utilizzata la sperimentazione per generare tumori 
in vivo e analizzare i loro effetti. É una tecnica sperimentale che 
apre parecchie possibilità almeno a livello di testistica clinica nel 
prossimo  futuro;  è  già  stata  sperimentata  nell'adenocarcinoma 
polmonare A549.
 
L'inibizione  alla  crescita  tumorale  delle  cellule  in  cultura  in 

presenza del gene E  entro 72 ore è stata  del  72% e 35%  rispettivamente , comparando 
all'esperimento in vivo. L'utilizzo del gene E sul melanoma indotto nei topi ha prodotto una 
regressione del tumore di un 70-80%  entro gli 8 giorni di trattamento. 
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Raúl  Ortiz  Quesada ha affermato  che  in  un prossimo futuro,  quando  le  terapie  genetiche 
permetteranno di  migliorare l'espressione controllata di  questi  geni nelle  cellule tumorali  e 
ridurre i rischi connessi al loro uso clinico,  potrebbero essere utilizzati come strumento efficace 
nel trattamento di queste patologie. Il professore afferma, inoltre, che quando questo gene lo 
si  potrà  combinare  con  la  chemioterapia   si  potranno  ridurre  gli  effetti  degli  agenti 
chemioterapici  permettendo,  così,  una  riduzione  nelle  quantità  somministrate  e 
conseguentemente  degli  effetti  collaterali  alla  chemioterapia.                          

I risultati della ricerca sono stati pubblicati in prestigiose riviste scientifiche specializzate in 
oncologia  (Journal of Molecular Medicine) e in dermatologia ( Experimental Dermatology) 

note bibliografiche: 

• http://canalugr.es/health-science-and-technology/item/43179  

• http://www.ugr.es/  

• http://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2009/MB_cgi?mode=&term=Coliphages     

• http://spider.science.strath.ac.uk/sipbs/staff/Chris_van+der+Walle.htm     

• http://oh.water.usgs.gov/micro_methods_coliphage_two_step_enrichment.htm  

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

• http://design-tube.ru/index.php?key=Adenocarcinoma   

• http://www.sciencedaily.com/releases/2010/09/100921092659.htm     

ELENCO DELLE COSE CHE HO IMPARATO IN QUESTI ANNI

Ho imparato che non si cresce e non s’impara mai abbastanza
Ho imparato che il mondo non vive per me e intorno a me
Ho imparato ad ascoltare
Ho imparato che dall’ascolto nasce la comprensione
Ho imparato a capirmi e a rispettarmi
Ho imparato che un rapporto nasce nel rispetto e prospera nella libertà
Ho imparato il significato del verbo amare
Ho imparato che l’amore muove il mondo,ma non può curare tutta la sofferenza
Ho imparato che l’amore e l’odio convivono in ogni individuo e non vanno repressi
Ho imparato che la diversità è una grande crescita
Ho imparato che dalla diversità nasce il dialogo e la condivisione
Ho imparato che siamo noi gli artefici della nostra vita e non possiamo delegare altri
Ho imparato che il viaggio più bello e gratificante è il viaggio dentro di noi

Un ringraziamento speciale alle persone che con ruoli e modalità diverse hanno contribuito a 
questi miei apprendimenti.
   
                             Pier Paolo Olivieri

I consigli di Denise

ANIMALE IN BUONA SALUTE, PADRONE FELICE!

Per curare e per  prevenire le malattie dei nostri amici si possono utilizzare le 
piante  medicinali  ma  occorre  fare  attenzione  agli  effetti  indesiderati,  perché 
potrebbero interagire o interferire con altri medicinali. Le erbe non sono innocue, 
contengono  principi  attivi  che  possono  essere  pericolosi  se  utilizzati  male: 
chiedete quindi sempre prima consiglio ad un veterinario esperto. I fitoterapici 
sono preparati che contengono estratti di vegetali e che vengono somministrati 

mescolandoli al cibo. Non sempre l’alimentazione dei nostri animali domestici è ben bilanciata 
ed equilibrata con grassi, proteine, antiossidanti e vitamine, perciò per mantenerli in buona 

http://www.sciencedaily.com/releases/2010/09/100921092659.htm
http://design-tube.ru/index.php?key=Adenocarcinoma
http://it.wikipedia.org/wiki/Cellula_eucariotica
http://oh.water.usgs.gov/micro_methods_coliphage_two_step_enrichment.htm
http://spider.science.strath.ac.uk/sipbs/staff/Chris_van+der+Walle.htm
http://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2009/MB_cgi?mode=&term=Coliphages
http://www.ugr.es/
http://canalugr.es/health-science-and-technology/item/43179
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salute  è  necessario  ricorrere,  alcune  volte,  ad  integratori  alimentari.  Ecco  dei  semplici 
suggerimenti naturali per aiutarle i nostri amici a stare meglio.
Alito cattivo: basta aggiungere al pasto qualche foglia di prezzemolo.
Disturbi digestivi e intestinali:  in  generale un  valido  aiuto  è  rappresentato 
dall’olio di iperico che può essere somministrato  puro  o  mescolato  al  pasto  nella 
quantità di un cucchiaino da caffè una o due volte al giorno fino a miglioramento; in 
via  preventiva  due  volte  all’anno rappresenta  un’ottima  protezione  per  la  loro 
salute. Se il vostro cane o il vostro micio si ammala a causa di un colpo di freddo o 
viene  contagiato  da  virus  e batteri,  può  avere  attacchi  di  dissenteria  ed 
apparire  stanco  e  debilitato. L’alternativa  naturale  in  questi  casi  è  una 
compressa tritata di carbone vegetale al giorno. Oppure possiamo lasciare macerare per una 
notte un cucchiaio da tè di argilla verde ventilata in un po’ di acqua poi con una siringa (senza 
ago) versala direttamente in bocca al nostro amico. L’argilla verde ventilata in compresse è 
assorbente e disintossicante (2 compresse al dì per il gatto; anche 4 o 6, a seconda della 
taglia, per il cane). Si possono somministrare fermenti lattici da spruzzare in bocca, due o più 
volte al giorno. Prodotti fitoterapici a base di aglio possono essere un’ottima prevenzione e un 
aiuto per gatti e cani, aggiungendo un po’ di zucchero o di miele.

Problemi al manto e alla pelle: Gli acidi grassi essenziali, responsabili dello stato ottimale 
del pelo dei nostri amici, non sempre vengono sintetizzati in modo corretto dall’organismo. Una 
carenza di questi acidi provoca una cute secca e squamosa e un intenso prurito che spinge il 
nostro animale domestico a grattarsi fino a procurarsi delle piccole ferite che possono infettarsi 
e peggiorare  la  situazione.  Tutto  ciò  comporta  la  caduta  di  pelo,  gonfiore  e  arrossamenti. 
Diventa allora necessario introdurre nell’alimentazione dei nostri  animali  domestici  gli  acidi 
grassi omega-6 contenuti ad esempio nelle perle di olio di borragine. Per rendere il pelo di cani 
e gatti lucido, folto e pulito basta frizionarlo con acqua e aceto di mele (un cucchiaio in una 
tazza). Metodo che si  è dimostrato efficacissimo sul  manto dei gatti  persiani.  Se il  pelo è 
opaco,  possiamo  renderlo  lucido  anche  mettendo  in  infusione,  per  circa  dieci  minuti,  un 
cucchiaino di rosmarino (fresco o essiccato) in mezzo litro di acqua bollente. Poi si friziona la 
lozione sul pelo.
In caso di  lesioni o piccole ferite, l’applicazione locale di  vitamina E risulta molto efficace. 
Forate con un ago una capsula di vitamina E (dietetica) e spremetene una piccola goccia sulla 
zona  da  trattare.  Utile  può  anche  essere  l’aggiunta  di  olio  di  germe  di  grano  alla  sua 
alimentazione
Per tutti i problemi di pelle utilissimo è anche il lievito di birra.
Per  allontanare  pulci  e  zecche  cospargete  il  corpo  dell’animale  con  dell’olio 
essenziale di menta il cui profumo è loro sgradito. Il lievito di birra in compresse 
libera dalle pulci molti cani e gatti: da quattro a sei compresse al giorno per un 
gattino da sei a dodici, a seconda della taglia, per un cane.

Disturbi agli occhi: per pulire gli occhi, va benissimo Eufrasia TM, 20-25 gocce 
in due dita d’acqua, in una tazzina o in un bicchiere pulito. Se invece il cane ha la 
congiuntivite, basta diluire un cucchiaino di sale in 250 ml di acqua e aggiungere cinque gocce 
di tintura di Euphrasia officinalis. Un impacco con questa soluzione, cinque volte al giorno, 
allevia l’irritazione.

I consigli di Denise
“Erboristeria i Tigli”

Via Vivaldi 176, Crevalcore
Tel/Fax 051 983917

www.erboristeriaitigli.it

http://www.erboristeriaitigli.it/
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ACQUA BENE COMUNE DELL’UMANITA’

di Silvia Piazzi

Il  giorno  17  novembre  si  è  svolta  presso  l’università  di  Bologna  la  conferenza  lancio  del 
percorso missionario diocesano, “Mission is possible”. Il tema era “acqua bene dell’umanità”. E’ 
interessante e piacevole vedere come tale argomento raduni tantissime persone, sia giovani 
che meno giovani, perché pone subito in evidenza che non si sta parlando di sciocchezze ma di 
qualche  cosa  che  tocca  le  corde  profonde  dell’animo di  molte  persone,  oltre  al  fatto  che 
tematiche di  così  grande rilievo stiano  risvegliando le  coscienze di  molti.  I  relatori  (Guido 
Barbera, presidente del cipsi, e Corrado Oddi: Forum italiano dei Movimenti per l'Acqua, con 
moderatore Andrea Segrè: Preside della Facoltà di Agraria dell'Università di Bologna) hanno 
ben chiarito  che spesso vediamo e viviamo l’acqua come “bisogno”,  mentre  è un “diritto” 
inderogabile di tutta l’umanità e non solamente di pochi ricchi. Questo è stato dimostrato dagli 
errori  passati,  come quello  dei  paesi  poveri  che pur di  avere l’acqua sono stati  disposti  a 
pagarla, incrementando così il mercato di quel bene primario che non può essere reso merce, 
perché l’economia del mercato è fallace. Attualmente invece, ci fanno credere che tale materia 
prima sia una necessità e che per soddisfarla sia obbligatorio privatizzarla e per tanto pagarla. 
Quindi solo i pochi privilegiati ricchi potranno permettersi acqua pulita. Questo meccanismo 
mira  solo  ad  incrementare  il  mercato,  a  vendere  per  aumentare  la  ricchezza  di  chi  già 
possiede. Invece le sfide di oggi ci pongono davanti un’inversione di rotta, da un consumismo 
così sfrenato tale da non aver risparmiato ciò che sarebbe stato impensabile vendere, come 
l’acqua, ed un possessivismo forte, ad una condivisione di quello che la terra ci dona.
Spesso ci viene detto che prima o poi le risorse finiranno, pertanto dobbiamo risparmiare le 
materie prime, tra cui  pure l’acqua, per poterne lasciare anche a chi  ci  sarà dopo di  noi. 
Evidenziavano invece i  relatori,  che per quanto riguarda l’acqua,  il  problema non né nella 
mancanza delle risorse, ma su come le distribuiamo. Attualmente 884 milioni di persone nel 
mondo non hanno accesso all'acqua potabile, e che più di 2,6 miliardi di persone, soprattutto 
bambini, non dispongono di postazioni mediche di base. Secondo le organizzazioni umanitarie, 
sono circa 2 milioni  i  bambini  che ogni anno nel mondo muoiono di  sete o dopo malattie 
contratte per aver bevuto acqua non potabile, che non possono essere curate per la mancanza 
di  servizi  sanitari  accessibili.  Pertanto  acqua ce  n’è  per  tutti,  ma è  mal  distribuita  o  mal 
depurata. Qui entra in gioco la responsabilità di ognuno, le scelte etiche e morali che ognuno 
decide di  attuare. Essendo poi una comunità ormai aperta e globale (non più singoli  stati 
troppo distanti per interagire l’uno con l’altro), le azioni di un paese ricadono su un altro, le  
scelte politiche, etiche di uno stato, per forza producono benefici o svantaggi in un altro. Allora 
ognuno di noi deve interrogarsi da quale parte decide di stare..che scelte vuole operare nella 
sua vita..
Se parliamo poi di acqua come bene “comune”, evidenziava Barbera, dobbiamo pure ripensare 
al fatto che le scelte su questa materia dovranno essere comuni, condivise. Spesso invece si 
vedono decisioni prese “individualmente”, come se le decisioni sull’acqua dovessero essere 
prese da pochi..che se lo “possono permettere”.
Non demandiamo però tutte le decisioni, le scelte ai capi politici, perché ogni singolo cittadino 
può fare qualcosa, cambiare le prospettive..i più grandi cambiamenti della storia sono venuti 
dal basso...

NADiRinforma segnala: 
Mission is possible riparte

>>> guarda i video

Mission is Possible 2... si parte!
Bologna, mercoledì 17 novembre 2010 alle ore 21:00 si è tenuta la conferenza lancio del 
percorso di formazione missionaria 2010-2011 . Si è  trattato il tema dell'acqua quale diritto 
umano inalienabile. 
http://www.mediconadir.it/?q=node/182 

http://www.mediconadir.it/?q=node/182
http://www.bolognainmissione.it/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=1:volantini&Itemid=63
http://www.bolognainmissione.it/index.php?option=com_content&view=article&id=150:mip2-si-parte&catid=68:eventi&Itemid=76
http://www.mediconadir.it/?q=node/182
http://www.mediconadir.it/?q=node/182
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Attraverso la   risonanza magnetica un gruppo di ricercatori ha misurato  la dimensione 

relativa di strutture specifiche nel cervello di 49 bambini in età pre-adolescenziale correlandole 
ai benefici neurocognitivi derivanti dal condurre una vita attiva durante l'età infantile.

Sviluppo del cervello e stimoli
Luisa Barbieri

VIDEO :  http://www.youtube.com/watch?v=OMSkMEpwfbg&feature=channel 
First Lady Michelle Obama Lets Move Kick-Off 

In un recente studio pubblicato su  Brain Research (Volume 1358, 28 October 2010, Pages  
172-183)  :  “A  neuroimaging  investigation  of  the  association  between  aerobic  fitness,  
hippocampal  volume,  and  memory  performance  in  preadolescent  children”  (un'indagine  
condotta  con  l'ausilio  della  RNM per  valutare  l'associazione  tra  l'attività  fisica  aerobica,  il  
volume ippocampale e le potenzialità mnemoniche in pre-adolescenti), condotto da un gruppo  
di  ricercatori  facenti  capo  ai  Dipartimenti  di  Psicologia  delle  Università  di    Illinois,  di  
Pittsburgh e di  Columbus dell'Ohio,  oltre al  Dipartimento di  Kinesiologia  e Salute  Pubblica  
dell'Illinois (*) hanno cercato di dimostrare i benefici neurocognitivi derivanti dal condurre una  
vita attiva durante l'età infantile. 
La ricerca ha voluto estendere   ulteriormente il legame tra il fitness, il volume dell'ippocampo,  
e la memoria di un campione di bambini preadolescenti. A tal fine si è utilizzata la risonanza  
magnetica per valutare parametri inconfutabilmente legati all'ipotesi di ricerca, come il volume  
dell'ippocampo in bambini di 9-10 anni di età. 
La valutazione ha mostrato differenze di volume dell'ippocampo, 
parte  del  cervello  localizzata  nella  zona  mediale  del  lobo  
temporale,  inserita nel sistema limbico, che  svolge un ruolo  
importante  nell'ambito  dell'apprendimento,  nella  memoria  a  
lungo termine e nella navigazione spaziale .
E'  stato  dimostrato  come  i  maggiori  volumi  evidenziati  alla  
Risonanza Magnetica Nucleare (RNM) corrispondano a bambini  
dotati  di  maggiori  capacità  relazionali  e  migliori  risorse  
mnemoniche, quindi  sembrerebbe confermata la  relazione tra  
livello di forma fisica  e  memoria relazionale. 

Nel corso della ricerca l'attività aerobica è stata posta  in relazione  
con la struttura e la funzionalità del cervello umano di ragazzi in età  
pre-adolescenziale,   studi precedenti erano stati condotti in persone  
anziane e in animali e già avevano dimostrato  che l'esercizio può  
aumentare  le  dimensioni  dell'ippocampo  e  che  a  tale  aumento  di  
dimensioni corrispondono  migliori performances circa lo svolgimento 
di compiti cognitivi, nonché implicanti il ragionamento spaziale. 
Laura  Chaddock  del   Dipartimento  di  Psicologia  dell'Università 
dell'Illinois,  dice: "in studi su animali,  si  è  visto con certezza il  legame tra l'esercizio e il  
volume  dell'ippocampo,  così  come  l'aumento  significativo  della   crescita  di  nuovi  neuroni  
nonché  l'aumento  della  sopravvivenza  delle  cellule,  migliorando  così  la  memoria  e  
l'apprendimento, e l'aumento delle molecole coinvolte nella plasticità del cervello".

La  comprensione e la dimostrazione dei benefici  neurocognitivi  di  una vita attiva durante  
l'infanzia è importante sia per l'individuo che per la salute pubblica e, 
seguendo le  dichiarazioni  di  Arthur  F.  Kramer   dell'Università  dell'Illinois,  la 
conferma scientifica suggerisce che  gli interventi per aumentare l'attività fisica  
nell'infanzia potrebbe avere un importante effetto sullo sviluppo del cervello:  
"Sapevamo  che  l'esperienza  ed  i  fattori  ambientali,  oltre  allo  status  
socioeconomico avevano un importante impatto sullo sviluppo del cervello", ha  
detto "certo è che se si ereditano combinazioni genetiche sfavorevoli, difficile  
risulta rimediare, come pure non è semplice andare ad incidere sulle individuali 

http://it.wikipedia.org/wiki/Ippocampo_(anatomia)
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=PublicationURL&_tockey=%23TOC%234841%232010%23986419999%232460740%23FLA%23&_cdi=4841&_pubType=J&view=c&_auth=y&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=29d4d1b3a33747bb7dde829b14c5353c
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00068993
http://www.youtube.com/watch?v=OMSkMEpwfbg&feature=channel
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condizioni  economiche, ma fermo restando questi punti, oggi sappiamo che è possibile fare  
qualcosa per migliorare le potenzialità del cervello dei nostri figli”  

La First Lady statunitense, Michelle Obama,  ha promosso una potente campagna, denominata  
“Let's Move”, orientata ad aiutare i bambini a migliorare la loro forma fisica e ad acquisire  
consapevolezza del cibo di cui si nutrono, migliorando così il loro stile di vita, nonché le loro  
relazioni interpersonali.  
Negli Stati Uniti di Obama si è compreso, anche a livello politico, quanta importanza possa  
rivestire per il Paese il cambiamento di abitudini rivelatisi sfavorevoli alla salute pubblica e si  
provvede “mettendoci la faccia”. 

VIDEO (http://www.youtube.com/watch?v=UQiC_bdiXw0 ) : 
“The First Lady Michelle Obama Introduces Let's Move Child Obesity Campaign”
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Innovazioni in Medicina Partecipativa: 
l'avvento dell'automonitoraggio della glicemia  

Luisa Barbieri

L'American  Diabetes  Association  (ADA)  raccomanda  alle  persone  affette  da  diabete 
insulinodipendente l'autovalutazione della concentrazione di glucosio almeno 3 volte al giorno. 
Oggi l'idea dell'autovalutazione pare comportamento assodato, ma prima dell'uso diffuso di 
insulina,  si  parla  del  1930,  i  diabetici  insulinodipendenti  erano  sottoposti  ad  un  regime 
alimentare al limite della sopravvivenza umana, una sorta di regime di “semi-morte” per fame 

e anche quando si diffuse l'utilizzo del farmaco, non essendo messo in atto 
alcun tipo di passaggio di istruzioni circa gli effetti e dell'insulina e del glucosio 
nel sangue, i pazienti e i famigliari non potevano così contare su informazioni 
sufficientemente  adeguate,  tanto  da  rischiare  gravi  conseguenze,  sino  alla 
morte, da utilizzo inappropriato dell'ormone sostitutivo.
L'avvento dell'automonitoraggio della glicemia rappresenta un chiaro esempio 
di “Medicina Partecipativa” e dimostra come e perché l'evoluzione tecnologica e 
la responsabilizzazione, attraverso il passaggio di conoscenze del paziente e dei 
di  lui  famigliari,  combinati  rappresenti  una  svolta  nel  trattamento,  avendo 
migliorato sia la qualità che l'aspettativa  di vita per milioni di individui affetti 
da diabete insulinodipendente. 
Precedentemente l'invenzione del glucometro non era possibile rilevare, se non 
elevatissimi livelli, di zucchero nel sangue.
Nell'antica Cina si era osservato come l'urina di persone affette da iperglicemia 
attirassero  le  formiche  per  via  del  sapore  chiaramente  dolciastro,  sapore 
dolciastro che solo nel 1776 venne definitivamente identificato con lo zucchero. 

Nel 1935 Frederick Banting e Charles Best dell'Università di Toronto, in Canada, scoprirono 
l'insulina e anche se si riuscì ad abbassare la glicemia con questo farmaco, ormone sostitutivo 
di  quello  fisiologicamente  prodotto  dal  pancreas  avente  funzione  di  entrare  nel  processo 
metabolico del glucosio, l'effetto dal punto di vista terapeutico fu assolutamente inadeguato e 
illusorio, del resto mancava la valutazione ematica in tempo reale.
Negli anni '60/70 la  metodica disponibile per valutare la glicemia era l'esame delle urine, ma il 
problema  è  che  alla  evidenziazione  della  perdita  di  molecole  di  glucosio  con  le  urine 
corrisponde  un  livello  ematico  piuttosto  e  pericolosamente  elevato  e  quindi  più  che 
provvedimento atto a tracciare un protocollo terapeutico, questa valutazione era orientata alla 
diagnosi in nuovi soggetti. 
Quindi,  pur  non avendo nessuna intenzione  di  squalificare  o  demonizzare una metodica  a 
tutt'oggi utilizzata, sicuramente non rappresentava un valido ausilio alla terapia e alla qualità di 
vita che quel paziente avrebbe potuto condurre, in quanto non poteva migliorare l'autogestione 
della patologia in essere, autogestione assolutamente auspicata. Un grande merito di questa 
patologia è stato sicuramente quello di mostrare ai tecnici medici quanto e perché il paziente 
dovesse  e  potesse  entrare  in  contatto  con  il  disequilibrio  che,  se  autogestito,  poteva 
accompagnare dignitosamente la vita di chi ne era affetto.
Solo nei primi anni '80, e negli Stati Uniti,  si  tentò di divulgare la misurazione diretta del  
glucosio,  quale  parte  integrante  del  corso  di  auto-gestione  del  diabete. 

La Ames Pharmaceuticals riuscì a produrre strisce che potevano misurare la quantità di 
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zucchero nel sangue,  commercializzate con il nome di Dextrostix. Il paziente poneva sulla 
striscia una goccia di sangue proveniente dalla puntura procurata da una lancetta sul  dito della 
mano e dopo un minuto di attesa poteva valutare la glicemia in relazione al colore che la 
striscia assumeva (diversi livelli di blu a seconda della concentrazione glicemica), certo è che 
tale  valutazione  peccava  in  termini  di  precisione,  ma rappresentò  un  grande  passo  verso 
l'autogestione.    
Questo primo tentativo si affinò a seguito delle sperimentazioni dell'ingegnere Tom Clemens, 
sempre della Ames Pharmaceuticals, ricerche che permisero di tradurre il colore della striscia in 
lettura numerica.
Teoricamente  si  era  già  compresa  l'importanza  di  affidare  ai  pazienti  la  valutazione  della 
propria  glicemia,  ma l'ufficio  legale  dell'azienda  produttrice  espresse  chiare  preoccupazioni 
circa la responsabilità associata a uso domestico da non professionisti, di conseguenza, pur 

essendo stati sviluppati per l'auto-controllo, i contatori rimasero per parecchio 
tempo sotto il controllo dei tecnici e i pazienti perseveravano nell'assunzione 
per via parenterale di insulina senza potere contare sul controllo in tempo 
reale.
Quindi pur essendo già disponibile  un innovamento tecnologico adatto alle 
esigenze emergenti, la trasformazione nell'ambito del trattamento del diabete 
fece seguito alle azioni di un paziente, il signor  Dick Bernstein, che lottò per 
ottenere il possesso della tecnologia, scegliendo  di utilizzare il glucometro 
autonomamente.

Nel 1942, all'età di 12 anni, Dick Bernstein sviluppò un diabete di tipo 1 (insulino-dipendente) 
e venne trattato con  iniezioni  di  insulina ovviamente senza potere contare su controlli  in 
tempo reale. Divenne un ingegnere e questo gli permise di gestire più o meno la sua patologia, 
il  problema però  era  che,  come molti  diabetici,  anche  per  lui  il  regime alimentare  (dieta 
povera  di  grassi)  non  gli  risparmiava  frequenti  episodi  di  ipoglicemia  che  col  tempo  lo 
danneggiarono iniziando a mostrare chiari segni di complicanze annesse al dismetabolismo da 
cui era affetto. Avvalendosi e delle sue competenze e del fatto che la moglie fosse medico 
psichiatra, ottenne il privilegio di potere usufruire di un glucometro al fine di autovalutare i suoi 
livelli glicemici . Fu il primo paziente diabetico a possedere e ad utilizzare un glucometro ed 
effettuando  le  sue  misurazioni  prese  atto  delle  fluttuazioni  della  glicemia  nel  corso  della 
giornata, si rese conto che poteva regolare il dosaggio di insulina riducendo così gli episodi di  
ipoglicemia  che  invece  l'avevano  debilitato  per  tanto  tempo.            
Col tempo Bernstein iniziò una stretta collaborazione con i produttori di materiale medicale 
destinato  ai  pazienti  diabetici.  Si  mise  in  prima  linea  ed  organizzando  convegni  e 
manifestazioni cercò di aiutare le aziende produttrici a finanziare le innovazioni che hanno poi 
portato a potere godere delle strumentazioni di cui disponiamo oggi.                      
 L'American Diabetes Association (ADA) si mostrò parecchio scettica nei confronti di questo 
ingegnere diabetico che ficcava il naso nelle faccende tecniche e tecnologiche, Bernstein veniva 
considerato  un  po'  una  sorta  di  ribelle  verso  la  pratica  medica,  ragion  per  cui  decide  di 
laurearsi anche in medicina frequentando la Albert Einstein Medical School e diventando un 
endocrinologo. Dopo la laurea, quindi con tutte le  credenziali  a posto, il  dott.  Bernstein si 
adoperò per iniziare un trattamento educativo rivolto ai pazienti diabetici aprendo così una 
nuova  era.                                              
Fu,  quindi  a  seguito di  tale  azione pionieristica e dei  risultati  che ne seguirono che l'ADA 
cambiò  le  sue  posizioni  e  cominciò  a  raccomandare  ai  pazienti  il  controllo  dei  loro  valori 
glicemici.

Attualmente si contano circa una dozzina di tipi di monitor sul mercato, i glucometri ancora 
oggi operano con la stessa tecnologia di base per tarare i livelli di glucosio usando le strisce, 
tradotti in  lettura numerica da un monitor. Anche se i  fattori ambientali  in qualche modo 
incidono sulla sensibilità del glucometro registrandosi così piccoli errori, a causa per esempio di 
variazioni di  temperatura o di altitudine,  la possibilità di potere usufruire di tali  apparecchi 
rappresenta un ausilio di fondamentale importanza, inoltre oggi sono strumenti piccolissimi, 
poco costosi e disponibilissimi. Nel 2006, le vendite di monitoraggio del glucosio e pompe per 
l'insulina ha raggiunto 9.000 milioni dollari negli Stati Uniti.
Seppur è vero che la tecnologia detiene lo scettro del cambiamento della qualità di vita del 
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paziente diabetico, è pur sempre un paziente, un essere umano lungimirante e coraggioso che 
ha permesso alla tecnica di porre in atto quel cambiamento di approccio ad una malattia tanto 
invalidante, quanto diffusa e, oggi,  controllabile.
La consapevolezza e la conseguenza partecipazione dei pazienti al loro percorso di guarigione, 
ma anche di malattia, rappresenta  sempre più un tassello portante la buona medicina
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I ricercatori della Yale University hanno trovato  
la chiave di attivazione genetica della depressione 

di Luisa Barbieri

Il Movimento per  il Global Mental Health ha organizzato il primo Global 
Mental  Health  Summit   ad  Atene  dal  2  al  6  settembre  2009, 
rappresentando,  così,  la  prima  iniziativa   a  livello  globale  che 
focalizzasse l'attenzione sulla crescita dei disturbi mentali, in particolare 
la depressione. Si è parlato parecchio dei disturbi mentali nei Paesi in 
via di sviluppo e della correlazione con le violazioni dei diritti umani, 
quali cause scatenanti .  
Il mondo sottoposto alla globalizzazione neoliberista, impone una serie 
di mutamenti comportamentali, una sorta di metamorfosi  economica, 
sociale, politica ed etica cui diventa piuttosto difficile adattare l'essere 
umano che incorre in possibili  disequilibri mentali,  oltre che porre in 
essere  disordini  sociali,  tante  volte  correlati.  Secondo  il  National 
Institute of Mental Health  (NIMH) i disturbi mentali  presto avranno un'incidenza maggiore 
delle patologie cardiovascolari assumendo la caratteristica pandemica; i dati dell'Oms rivelano 
che attualmente oltre 450 milioni  di  persone soffrono di  disordini  mentali.  L'incertezza del 
futuro, le difficoltà in ambito lavorativo, la crescente inflazione e la crescente disoccupazione, 
il tentativo di omologazione culturale, responsabile  dell'insorgere del vissuto di inadeguatezza 
sociale, non contribuiscono a migliorare la situazione. 
Anche se al momento non vi sono studi approfonditi in questo senso, il 
Convegno di Atene ha dato l'opportunità agli esperti di confrontarsi circa 
quella che si può definire una sorta di crisi sanitaria globale. Come ha 
spiegato  alla  Bbc  World  Service  Shekhar  Saxena  del  Dipartimento  di 
Salute Mentale dell'organizzazione Onu, i  dati  dell'OMS dimostrano che 
l'onere  causato  dalla  depressione  ha  buone  probabilità  di  aumentare, 
tanto che si prevede nel 2030 un costo sociale superiore a quello di tutte 
le altre patologie. 
Per costo sociale  intendiamo gli anni di vita persi  per prematuro decesso 
o per grave menomazione provocata da determinate malattie, in questo 
caso la depressione che, sempre secondo l'esperto, è molto più comune di 
tante altri malattie considerate di allarme sociale, come il cancro e l'AIDS. 
Si intuisce come il crescente disagio sarà un problema, tanto per cambiare, particolarmente 

http://www.mendosa.com/history.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Herbert_Best
http://en.wikipedia.org/wiki/Frederick_Banting
http://www.jopm.org/columns/innovations/2010/09/14/innovations-in-participatory-medicine-the-advent-of-do-it-yourself-blood-glucose-monitoring/
http://www.jopm.org/columns/innovations/2010/09/14/innovations-in-participatory-medicine-the-advent-of-do-it-yourself-blood-glucose-monitoring/
http://www.jopm.org/author/jfrost
http://www.diabetes.org/
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gravoso per i  Paesi in via di Sviluppo che hanno a disposizione scarse risorse da destinare alle 
malattie  mentali,  si  consideri  che la  gran parte  delle  nazioni  a  basso  o  medio  reddito  ha 
soltanto uno psichiatra infantile ogni 1-4 milioni di abitanti. 
Ci si augura che questo vertice mondiale possa dare seguito ad altri incontri che diffondano 
consapevolezza circa la consistenza di questa silenziosa quanto tragica pandemia, già nel 1987 
la normativa nota come  Mental Health Act tentò di indurre la modificazione della maggior 
parte delle disposizioni in materia oramai considerate obsolete, sicuramente non commisurate 

al  ritmo  di  cambiamento  problema,  in  ogni  modo  e  con  molta  speranza 
comunichiamo che nell'ottobre 2011 (dal 17 al 21) si terrà il Secondo Global 
Mental Health Summit  in Sud Africa al Cape Town International Convention 
Centre, alcuni importanti relatori hanno già confermato la loro presenza: 

• Ms Janet Amagatcher, Pan African Network of Users and Survivors of 
Psychiatry: The Consumers’ Lecture 

• Professor  Kamaldeep  Bhui,  The  Wolfson  Institute  of  Preventive 
Medicine London: The Margaret Mead Lecture 

• Professor Marianne Farkas, Boston University: on The Recovery Model in Mental Health 
• Professor Vikram Patel, Centre for Global Mental Health, London School of Hygiene and 

Tropical Medicine: Social Determinants of Mental Health 
• Dr Shekhar  Saxena,  Director,  Mental  Health  and Substance Abuse,  WHO: The  Alan 

Flisher Memorial Lecture: “Scaling up services for people with mental disorders in low 
resource settings" 

• Ms Vuyiseka  Dubula,  Treatment  Action  Campaign,  South  Africa: Mental  Health  and 
HIV/AIDS 

• Professor  Pumla  Gobodo-Madikizela,  Department  of  Psychology,  University  of  Cape 
Town: The  Mary  Hemingway-Rees  Lecture:  "Spirituality  and  Mental  Health"  

A tutt'oggi, come denunciano gli esperti, i dati sono impressionanti:  si calcola che il 20 per 
cento della popolazione minorile mondiale (bambini e adolescenti) abbia patologie legate alla 
salute mentale o comunque problemi correlati.  I  suicidi  ogni  anno sono 800.000, un 80% 
concentrati nelle nazioni più povere,  oltre la metà ha un'età che va dai 15 ai 44 anni; in 
Europa la maggiore incidenza la si registra in oriente.  
Il professore Martin Pince, docente di epidemiologia psichiatrica al King's College di Londra, ha 
provato a calcolare quanto costa, in termini di costi sociali, una persona depressa: "In primo 
luogo bisogna calcolare la perdita di produttività perché le persone con una depressione seria 
trovano con maggiore difficoltà impiego e difficilmente  lo mantengono. A questo va aggiunto, 
almeno nelle  nazioni  più  avanzate,  il  costo  degli  ammortizzatori  sociale.  Tutti  questi  costi 
sommati ammontano in Gran Bretagna a circa 12 miliardi di sterline all'anno, circa l'1%  del 
prodotto nazionale lordo, che e' davvero una somma enorme". 
Considerato dunque che il peso sociale della depressione è destinato a crescere nei prossimi 
anni, l'Oms sostiene che va cambiato l'atteggiamento nei confronti della malattia mentale: "La 
depressione è una malattia esattamente come tutte le altre patologie e la gente che ne soffre 
ha il  diritto di ricevere cura e terapia corrette, allo stesso modo che per le altre patologie 
sanitarie".

In Italia sono più di 4 milioni le persone in trattamento, per lo più donne, 
e nel 60%  dei casi le cure sono inefficaci. 

Nel corso del congresso della Società italiana di neuropsicofarmacologia 
(Sinpf) che si è  svolto a Cagliari dal 22 al 25 settembre 2010, è stato 
rilanciato l'allarme, sottolineando quanto e come la  depressione sia una 
patologia con pesanti ripercussioni non solo su chi ne è affetto, ma sulle 
loro  famiglie  e  sul  mondo del  lavoro.  Una persona  depressa,  inoltre, 
tende a cronicizzare e, purtroppo, a risentire di riesacerbazioni frequenti 
e gravose da tollerare, obbligatoriamente deve assumere psicofarmaci 
per tempi lunghissimi e non sempre risentendo favorevolmente della loro 
azione.  
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"Le terapie finora a disposizione non alleviano immediatamente i sintomi depressivi: il malato 
può avvertire prima gli effetti collaterali dei farmaci, come quelli gastrointestinali e sul sonno, 
ma anche disturbi della sfera sessuale e aumento di peso che spesso 
portano all'interruzione del trattamento", ha sottolineato il presidente 
della Sinpf, Giovanni Biggio, durante il congresso di Cagliari. 
Oltre alle criticità, le giornate di studio cagliaritane si sono concentrate 
su un aspetto  di  recente acquisizione nella  conoscenza dei  disturbi 
depressivi: l'interazione tra gene e ambiente. 

Spiega il prof Biggio: “Sappiamo con certezza che se una donna durante la gravidanza abusa di 
alcol o di sostanze, viene maltrattata o subisce forti stress, il feto riceve segnali che modificano 
i geni coinvolti nello sviluppo del cervello; per questo parliamo di 'fenomeni epigenetici', cioè di  
come i geni dell'individuo vengano modificati, non nella struttura ma nella funzione, da input 
ambientali.  Oggi finalmente abbiamo prove biologiche che l'ambiente esterno è in grado di 
modificare i geni" .  
Il 17 ottobre 2010  “Nature Medicine”  pubblica un lavoro dei ricercatori della Yale University 
che hanno trovato un gene che parrebbe essere responsabile dell'insorgenza della depressione. 
La scoperta riveste enorme importanza in quanto apre la strada per la ricerca di una nuova 
classe  di  antidepressivi  che  a  tutt'oggi  parrebbe  rappresentare  l'unica  alternativa  sensata, 
sempre associando il trattamento farmacologico alla psicoterapia individuale e/o di gruppo.

Ronald S. Duman, professore di psichiatria e farmacologia all'Università di Yale e 
autore  senior  dello  studio,  ha  dichiarato:  "Questa  potrebbe essere una causa 
primaria, o almeno un fattore di contributo importante, per la segnalazione di 
anomalie che portano alla depressione".

La depressione nei paesi occidentali rappresenta una malattia molto diffusa, negli 
USA affligge all'incirca un 16% della popolazione con ovvie conseguenze socio-
economiche ( si è calcolato un onere economico sociale annuale di 100miliardi di 

dollari), ragion per cui i ricercatori si stanno adoperando alacremente per cercare di chiarire le 
cause imputabili.
I sintomi riconducibili alla depressione sono piuttosto variabili in relazione 
agli  individui  colpiti,  tanto  che  si  ritiene  che  più  processi  fisiologici 
possano rientrare nel disturbo da depressione maggiore. Questo spiega il 
motivo per il quale si registra una diversa risposta ai più comuni farmaci 

antidepressivi,  farmaci  che 
agiscono  prevalentemente 
manipolando  l'interazione  del  neurotrasmettitore 
serotonina con i recettori specifici.

In ogni modo si è visto che più del 40% dei pazienti 
affetti da depressione non risponde a questo tipo di 
terapia farmacologica almeno in maniera adeguata 
all'immediatezza,  si  richiedono settimane,  se  non 
mesi, per ottenere un minimo di risposta orientata 
al superamento del disequilibrio.
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L'equipe del prof. Duman ha studiato il genoma su campioni di tessuto di 21 persone decedute 
alle quali era stata diagnostica una qualche forma di depressione e l'ha comparato con quello 
di  18  individui  a  cui  non  è  mai  stata  diagnosticata  questa  patologia.  I  ricercatori  hanno 
scoperto che un gene chiamato  MKP-1 era presente un numero doppio di volte nei tessuti del 
cervello  di  individui  depressi.   Il  gene  inattiva  una  via  molecolare  essenziale  per  la 
sopravvivenza  e la funzionalità dei neuroni ed il suo danneggiamento pare essere implicato 
nell'insorgenza della depressione, così come in altri disturbi non ancora ben specificati.

Si è visto che se il gene viene inserito in una cavia, questa mostra una minore reattività allo 
stress,  all'attivazione  del  gene  gli  animali  sottoposti  all'esperimento  cadono  preda  di  una 
sintomatologia sovrapponibile a quella che definiamo depressione maggiore. 

La scoperta dell'incremento in corso di depressione di un regolatore inibente, identificato nel 
gene MKP-1, quale chiave del percorso di neurotrasmissione è sicuramente da segnalare in 
quanto potrebbe trasformarsi nel potenziale bersaglio di una nuova classe di agenti terapeutici 
indicati  per  il  trattamento  della  depressione  resistente   

Altri  autori  della  Yale  University:  Vanja  Duric,  Mounira  Banasr,  Pawel  Licznerski,  Heath  D 
Schmidt,  Arthur  A  Simen  e  Samuel  S  Newton.
Il lavoro è stato finanziato dal Servizio sanitario degli Stati Uniti e dello Stato del Connecticut, 
Connecticut Mental Health Center. 
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Jet lag e capacità cognitive: quale legame ?
di Luisa Barbieri

Un gruppo di psicologi,  facenti capo all'Università di Berkeley in 
California,  ha condotto uno studio controllato sugli effetti del jet 
lag sul cervello ipotizzando un qualche influsso del disequilibrio del 
ritmo  circadiano,  anche  se  transitorio,  sulla  memoria  e  sulle 
capacità di apprendimento. 

Lance Kriegsfeld, UC Berkeley, professore associato di psicologia e 
membro del  Neuroscience Institute  Helen Wills  si  è domandato: 
"se,  come  pare,  gli  effetti  del  jet  lag  sulle  funzioni  del  nostro 

cervello spesso inducono compromissione di quella cognitiva anche dopo un mese dall'impatto, 
come  tale  disequilibrio  potrà  mai  agire  sul  cervello  ad  esempio  di  un  assistente  di  volo 
impegnata costantemente in voli  trancontinentali,  o in un qualche lavoratore  sottoposto a 
turni  notturni  di  lavoro ? Non è  che,  per  caso,  tali  e  tante  ripetute  interruzioni  del  ritmo 
circadiano  possano  avere  un  impatto  a  lungo  termine  sul  comportamento  cognitivo  e  la 
funzione cerebrale?"
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Per effettuare l'esperimento i ricercatori si sono avvalsi di criceti che sono 
stati  sottoposti  a  turni  di  6-8 ore  (l'equivalente  di  un volo  New York-
Parigi) un paio di volte la settimana per 4 settimane di seguito. Nel corso 
delle ultime 2 settimane e dopo un mese dall'esperimento i criceti sono 
stati  sottoposti  ad  una  serie  di  valutazioni  orientate  a  stabilire  la 
funzionalità cerebrale relativa alle funzioni di memoria e di apprendimento.
Come previsto, durante il periodo di jet lag, i criceti hanno avuto problemi di apprendimento 
anche  relativamente  a  semplici  operazioni,  ma  ciò  che  ha  davvero  sorpreso  è  stata  la 
constatazione che tali deficit, vissuti come transitori, si protraevano per più di un mese dalla 
sospensione dell'esperimento, ossia a ritmo sono-veglia regolarizzato.  
Si  sono,  poi,  scoperte  modificazioni  permanenti  nel  cervello,  specie  nella  zona  interna 
dell'ippocampo (una zona del cervello altamente implicata nei processi di apprendimento e di 
memorizzazione) rispetto al criceti nel gruppo di controllo: i criceti jet-lag avevano solo la metà 

del  numero  di  nuovi  neuroni  nell'ippocampo  dopo  l'esposizione. 
Fisiologicamente   nuovi  neuroni  vengono  continuamente  aggiunti 
nell'ippocampo degli  adulti e si sospetta che tale innovamento costante sia 
da porre in relazione con  l'apprendimento ippocampo-dipendente. 
Come  sostiene  Kriegsfeld:   “problemi  di  memoria  potrebbero  essere 
associati  ad  un  calo  di  maturazione  delle  cellule  in  questa  struttura 
cerebrale” "Altri studi hanno dimostrato che i voli transmeridiani possono 
determinare  un  aumento  del  deficit  della  memoria  cronico  e 
dell'apprendimento  con  l'atrofia  del  lobo  temporale  del  cervello, 
suggerendo  un  possibile  deficit  di  ippocampo,"  ha  aggiunto  Gibson  "Il 
nostro studio dimostra direttamente che il jet lag  riduce la neurogenesi 
nell'ippocampo."
Il jet lag è  una fisiologica condizione che risulta dalle alterazioni dei ritmi 

circadiani del nostro corpo, è classificabile nei disordini del sonno legati ai ritmi circadiani, lo si  
rileva negli individui  che in un breve periodo di tempo attraversano 
diversi fusi orari, considerando che gli effetti più  significativi circa il 
disequilibrio del ritmo circadiano li si registra quando il soggetto si 
sposta velocemente verso est.
Ognuno di  noi  ha  un suo orologio  interno di  24 ore  che  regola 
quello che viene definito “ritmo circadiano” e quando si entra  in un 
fuso orario  non  sincronizzato con il  proprio orologio interno, ci 
vuole  molto  più  tempo  per  ripristinare  questo  ritmo  quotidiano, 
provocando il jet lag finché l'orologio interno si ri-sincronizza.
La  rottura  acuta  dei  ritmi  può  essere  responsabile  dell'insorgenza  di  vari  malesseri,  quali 
problemi  gastrointestinali,  visto  che  il  ciclo  della  fame  dell'individuo  può  non  essere 
sincronizzato con gli orari dei pasti convenzionali. Per chi viaggia in aereo il jet lag risulta per lo 
più un disturbo secondario e nel giro di pochi giorni, magari con l'aiuto di una compressa di 
melatonina, si risolve, ma il problema si propone nel momento in cui consideriamo individui 
sottoposti costantemente a questo “scombussolamento”. 
Si è visto che  lavoratori sottoposti a turni che regolarmente si alternano tra il giorno e la notte 
possono  presentare  problemi  di  apprendimento  e  di  memoria,  diminuzione  dei  tempi  di 
reazione,  una  maggiore  incidenza  di  diabete,  malattie  cardiache,  ipertensione,  cancro  e 
riduzione della  fertilità,  tant'è  che l'OMS considera il  lavoro a turni  un lavoro a rischio  di 
cancerogenicità.   
"Ci sono prove schiaccianti che le interruzioni in tempi circadiani abbiano un impatto diretto 
sulla salute umana e sulla malattia", dice  Kriegsfeld. "Ora abbiamo dimostrato che gli effetti 
sono di lunga durata, non solo per le funzioni cerebrali, ma  che interessano anche la struttura 
del cervello". Tra l'altro sempre avvalendosi delle valutazioni su criceti, si è potuto escludere 
una qualche  responsabilità funzionale degli  ormoni  secreti  in  condizioni di  stress,  come il 
cortisolo, in quanto animali sottoposti a sperimentazione hanno riportato lesioni sovrapponibili  
anche  se  previamente  sottoposti  a  surrenectomia  ed  ovariectomia,  onde  evitare 
sovraproduzioni  ormonali,  riequilibrando l'assetto ormonale avvalendosi di ormoni sostitutivi 
in  quantità  fisiologiche.  Si  voleva  escludere  una  possibile  interferenza  sulla  funzionalità 
cerebrale degli ormoni cosiddetti  dello stress che in condizioni di jet lag possono incrementare, 
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l'osservazione conforta e volge a favore della diretta azione del disequilibrio sulla maturazione 
dei  neuroni  in  zona ippocampale:  "in  corso di  disequilibrio  del  ritmo circadiano ripetuto  il 
cambiamento c'è ed è  drammatico, l'effetto sul comportamento e il cervello è diretto, non è un 
effetto secondario ad un aumento degli ormoni dello stress"

note di approfondimento:
http://www.kromolab.it/site/2008/10/27/turno-di-notteturno-di-notte/ - immagine “turno di notte”
http://www.nonsoloaerei.net/2008/12/faa-approva-manutenzione-boeing-787.html – immagine boeing
http://www.politikos.it/privatizzazioni/alitalia-continua-il-braccio-di-ferro.html – immagine piloti e hostess di volo
http://www.sciencedaily.com/releases/2010/11/101124171538.htm - Jet-Lagged and Forgetful? It's No Coincidence: 
Memory, Learning Problems Persist Long After Periods of Jet Lag
http://www.berkeley.edu/news/media/releases/2010/11/24_jetlag.shtml - Jet lagged and forgetful? It's no coincidence 
- By Robert Sanders, Media Relations
http://en.wikipedia.org/wiki/Jet_lag 

Due parole con l'esperto: 
rapporto genitori-figli

Luisa Barbieri

Essere genitore è davvero molto difficile soprattutto quando i  figli 
sono adolescenti, quindi alla disperata ricerca di loro stessi, ragion 
per cui i  genitori rappresentano il  primo “ostacolo” da superare in 
quanto spesso trasformati in potenziali “nemici”.
Ragazzi confusi, inondati da emozioni che non hanno connotazione 
alcuna,  emozioni  che  fanno  male,  che  spingono  verso  la 
consapevolezza,  che,  come  fili  manovrati  da  un  burattinaio 
impazzito,  strattonano,  tirano,  spingono,  sbattono.  É  facile 
comprendere quanto disagio possa caratterizzare un adolescente, ma 
diventa  molto  difficile  comprendere  “quale”,  soprattutto  per  i 
genitori.
Nella  comunicazione  famigliare  l'attento  ascolto  e  il  dialogo  diventano  pilastri  portanti  per 
favorire una sana crescita, volta al superamento delle barriere adolescenziali ed orientata alla 
conquista della responsabilità di diventare un adulto consapevole, dotato di criticità, volto al 
costante cambiamento vitale che caratterizza il mondo adulto.
Comunicare  con  i  propri  figli  non  è  un'operazione  semplice  ed  immediata,  richiede  la 
consapevolezza e l'umiltà dell'adulto sano che, incuriosito dal mondo ancora nebuloso del figlio 
adolescente, si apre e vi ci si butta senza paura alla ricerca  della conoscenza. É un lavoro 
quotidiano, un lavoro paziente e spesso pesante ed in aperto contrasto con le necessità che la 
vita propone nella sua dimensione di normalità.

Oggi i  genitori sono piuttosto soli  nell'affrontare i loro figli,  in 
passato  il  passaggio  di  conoscenze,  anche  semplicemente  dei 
comportamenti  che  l'esperienza  in  qualche  modo  aveva 
consolidato  nel  tempo,   avveniva  attraverso  i  genitori  che 
trasmettevano ai figli la genitorialità. Come ci dice il dott. Andrea 
Fiorenza  nel corso di un'intervista a presentazione del suo libro, 
best  seller  in  Spagna,  “Quando  l'amore  non  basta”:  la 
trasmissione della genitorialità si è persa a causa dei mutamenti 
sociali intercorsi: mobilità, sradicamento ideologico e confusione 
derivante il più delle volte dall'immane quantità di informazioni 

circolanti,  quantità  non  sempre  corrispondente  a  qualità, 
sembrerebbero  rappresentare  i  cardini  del  mutamento  e  della 
deprivazione.

Un tempo si nasceva, si cresceva e a volte si moriva anche ... 
nello stesso luogo, nella stessa casa, con i genitori vicini e c'era 
la  trasmissione  di  quel  tipo  di  modello.  Con  l'avvento  dei 
fenomeni migratori, la mobilizzazione della famiglia ha provocato 
gli allontanamenti, quindi la coppia giovane oggi va a cercare il 
modello fuori dalla famiglia.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Jet_lag
http://www.berkeley.edu/news/media/releases/2010/11/24_jetlag.shtml
http://www.sciencedaily.com/releases/2010/11/101124171538.htm
http://www.politikos.it/privatizzazioni/alitalia-continua-il-braccio-di-ferro.html
http://www.nonsoloaerei.net/2008/12/faa-approva-manutenzione-boeing-787.html
http://www.kromolab.it/site/2008/10/27/turno-di-notteturno-di-notte/
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A partire dagli anni '60  il modello famigliare è stato messo parecchio in discussione, per cui 
anche vivendo con la stessa famiglia comunque il modello veniva messo in discussione
si tendeva poi a distruggerlo fondamentalmente, o no ?
Sì, sì; quindi c'è stato un vuoto riempito poi dai mass media, quindi libri, giornali, ecc. e si è 
venuto a creare, dal mio punto di vista, una situazione poi poco costruttiva in quanto il  doversi 
confrontare con troppe teorie riferentesi allo stesso argomento non crea  qualità informativa, 
ma quella quantità che genera confusione. 
Il  genitore che mi arriva in  studio,  è un genitore confuso che viene a cercare l'ennesima 
informazione su come intervenire ...
quali sono le problematiche che più spesso ti arrivano in studio ?
Ultimamente sono quelle delle regole e ... dello studio
dello studio, quindi il rapporto con la scuola ? Cosa ci puoi dire in riferimento ?
In riferimento alla scuola ciò che io noto ultimamente è che a differenza di un tempo dove il 
problema scuola era un problema localizzato allo studente, quindi che gravitava intorno allo 
studente, adesso invece è un problema dei genitori. 
Dei genitori ? In che senso ?
Nel senso che i genitori invadono il campo dei figli perché vogliono una serie di risultati che dal 
loro  punto  di  vista  potrebbero  non  essere  raggiunti  senza  il  loro  intervento.  Quindi  ... 
intervengono affinché i figli studino
... c'è una sorta di invischiamento ?
Sì, sì, in quanto si è come consolidata una sorta di  corsa competitiva sociale tesa a proclamare 
il  proprio  figlio  “bravo”,  un  figlio  che  riesca  a  raggiungere  sempre  e  comunque  risultati 
eccellenti ...
ma scusa, questo non deresponsabilizza i ragazzi ?
Assolutamente  sì!  Aliena  loro  il  rapporto  con  lo  studio  perché  gli  obiettivi  non  sono  più 
rappresentati da un qualcosa che loro possono raggiungere da soli, e quindi gratificarsi dei 
risultati positivi eventualmente ottenuti, ma ci sono i genitori di mezzo che il più delle volte 
non  si  fermano  al  rapporto  figlio-studio,  ma  intervengono  nelle  relazioni,  nell'ambito  dei 
rapporti che il figlio ha all'interno del gruppo-classe. Sono genitori molto presenti!
con una forte  partecipazione emotiva
che non sempre aiuta, anzi il più delle volte danneggia
quando vi è troppa partecipazione emotiva cosa succede nel ragazzo ? 

Succede che il rapporto che ha con lo studio viene alienato; non è più 
una sua conquista, ma è qualcosa che gli viene imposto da fuori. 
Ho lavorato su molti casi di genitori che avevano scelto un part time 
al lavoro per potere seguire i propri figli nello studio finendo col farlo 
diventare un qualcosa di “altro” per il ragazzo che ad un certo punto 
sentiva  di   non   possederlo   più,  deresponsabilizzandosi 
completamente.  
e  il  rapporto  tra  i  genitori  e  gli  insegnanti  ?  Anche  questo  è 
inquinato ?
Anche  questo,  sì!  La  partecipazione  è  qualcosa  di  positivo,  la 
partecipazione ci vuole

però modulata ...
esattamente, una partecipazione che deve essere rispettosa anche dei ruoli e del contesto
I ruoli all'interno  della  famiglia;  questo  credo  che  sia  un  argomento  portante  l'approccio 
terapeutico e non solo. Quanta importanza hanno le gerarchie famigliari ? 
Credo siano importantissime
la mancanza di sani ruoli intrafamigliari che cosa può determinare nel ragazzo ?
Confusione
confusione!  Quindi  questi  ragazzi  praticamente  sono  sottoposti  ad  una  confusione 
totalizzante ?
a  messaggi  contraddittori,  a  messaggi  che  possono  generare  confusione.  Per  esempio  la 
relazione tra fratelli: un tempo veniva determinata dai genitori secondo un livello gerarchico in 
cui il figlio più grande conquistava, anno dopo anno, una certa posizione gerarchica all'interno 
del gruppo
Si  sedeva  vicino  al  papà,  il  figlio  piccolo  sedeva  un  po'  più  lontano  ...  era  un  po' 
un'organizzazione  di  tipo  piramidale  che  aveva  la  sua  funzionalità  perché  all'interno  del 
rapporto tra fratelli si veniva a creare un certo rispetto, quindi il piccolo difficilmente andava ad 
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aggredire o a squalificare il  grande; il  grande, sentendosi riconosciuto all'interno del ruolo, 
proteggeva il piccolo; i genitori difficilmente si intromettevano all'interno di questo rapporto, se 
non andando appunto a difendere il grande quindi attribuendo, confermando il ruolo di guida, 
nel caso. Questo generava nel grande l'acquisizione del ruolo, si sentiva utile all'interno della 
famiglia
anche l'autostima si formava, in qualche maniera
e il piccolo comunque doveva apprendere che c'erano una serie di tempi necessari
poi aveva un modello di riferimento
sì,  oggi invece non c'è differenza tra un ragazzino di 15 anni e un bambino di 6 anni all'interno 
della stessa famiglia 
quindi si sono persi completamente i ruoli 
sì,  ...  per  questa  idea  un  po'  sbagliata  di  democrazia  all'interno  della  famiglia...  l'idea  di 
democrazia  funziona in altri ambiti, ma non all'interno della famiglia
che poi non coincide col concetto di democrazia, ma di anarchia, perché se non vi sono dei 
ruoli ben precisi ...
sì, però l'idea da cui parte un genitore è “noi siamo una famiglia democratica”
sì, è un po' la confusione nella quale si incorre quando si scambia la libertà per permissivismo 
in quanto ci sono molte persone che pensano che la libertà sia non dominata da  regole, in 
realtà  le regole rappresentano i pilastri  portanti  della libertà e della democrazia, concetti, 
credo, piuttosto legati
assolutamente,  le regole determinano, limitano la libertà di ognuno all'interno di una famiglia 
e forniscono quell'esempio di buona libertà. La nostra vita, d'altra parte, segue questo corso 
tra libertà e responsabilità. All'inizio, utilizzando una metafora, è come se noi fossimo su un 
treno che viaggia su delle rotaie dove noi non possiamo fare alcun altro tipo di percorso, di 
tragitto se non quello determinato da altri , quindi ci sentiamo privati da una certa libertà; da 
grandi  smettiamo  di  essere  una  locomotiva  e  diventiamo  un  autobus,  cioè  possiamo 
liberamente andare dove ci pare, però non lo facciamo perché sappiamo che dobbiamo fare 
un'insieme di fermate. Questa metafora spesso la utilizzo all'interno delle famiglie per spiegare 
ai genitori su quale linea sarebbe bene muoversi.  
Tu utilizzi parecchio le metafore, i racconti all'interno della terapia ? A che servono ?
Molto, mi permettono di farmi capire meglio, di arrivare al punto senza confusione 

mi potresti portare un esempio di famiglia che ti porta il disagio di un ragazzino ?
una famiglia che ha il problema della conflittualità tra due fratelli
In quel caso i tentativi che la famiglia tenta di mettere in atto per  sanare questa situazione 
sono un po' quelli classici: parlare con i figli e farli arrivare a una condivisione. Quindi fare 
accettare al grande il fatto che il piccolo possa spadroneggiare perché è piccolo, proteggendo il 
piccolo. Tutte le volte che il piccolo va a disturbare il grande, questo 
si  ribella  ovviamente  e  il  fratellino  minore   corre  dai  genitori 
piangendo. I genitori intervengono interagendo con il maggiore di 
età, credono di farlo ragionare:  “non dovevi, perché lui è  piccolo”, 
invece creano profonda confusione. 
Ciò che io faccio in questi casi è, raccontando appunto la metafora 
della famiglia dei leoni e di come la leonessa intervenga sui cuccioli 
soltanto nel momento in cui  i  cuccioli  rischiano di  farsi  del  male 
lasciandoli liberi di giocare quando invece  vanno verso il gioco. 
Faccio in modo che la famiglia cominci a prendere distanza da questo tipo di intervento che 
non va fatto, quindi quando il grande interviene sul piccolo perché è stato disturbato devono 
lasciarlo fare.  
Molti abbandoni famigliari sono determinati da questo. “Nel momento in cui io, individuo, mi 
accorgo che all'interno di un gruppo non ho più un ruolo e/o il mio ruolo non è confermato, non 
è più riconosciuto, la tendenza è quello dell'evitamento e della fuga”. 
L'idea sbagliata, dal mio punto di vista, è che c'è questo demonizzare la gerarchia. 
La gerarchia famigliare ha quindi una funzione cardine ?
Nelle famiglie tradizionali di un tempo si stava molto attenti che vi fosse gerarchia all'interno 
della famiglia
è stata parecchio messa in discussione con gli anni '70! 
perché questo creava distanza emotiva. Diciamo che l'aspetto negativo sta proprio in questa 
distanza emotiva, quindi c'è la gerarchia ma al contempo c'è la distanza emotiva. L'affettività 
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non passava come passa oggi  dove si  assiste all'espressione franca dell'affettività. Oggi  si 
vedono genitori, padri  che accudiscono i propri figli,  non solo accudiscono, ma sono molto 
attenti all'aspetto affettivo, emozionale, un tempo no, c'era molta distanza. Poi siamo passati 
dall'altra parte! Quindi la gerarchia è stata abolita e si è puntato tutto sull'amore, l'amore che 
viene dato incondizionatamente. 
La  relazione  che  osservo  nei  genitori-figli  è  una  relazione  tra  virgolette  malata  proprio 
sull'aspetto della conquista emozionale, la conquista emotiva. Da una parte ci sono i genitori 
che danno amore a profusione facendo in modo che passi il  messaggio del “ti  voglio bene 
incondizionatamente; puoi farmi di tutto , io continuerò ad amarti!” e quindi sono io che mi 
devo meritare te! 
Si sono invertiti completamente i ruoli ?
Sì, e quindi ecco lo spadroneggiamento dei figli. I figli sanno che qualunque cosa facciano o 
non facciano i genitori comunque continueranno ad elargire... 
però... questo non fa felici i figli... 
assolutamente no
perché abbiamo bisogno di sentire il piacere della conquista ... della responsabilizzazione, è 
una soddisfazione,  non è  soltanto un peso  la  responsabilità...  perché  senza responsabilità 
difficilmente si arriverà a percepirsi  liberi, o no ?
Sì,  per  l'appunto!  sono  ragazzi  ...  io  parlo  per  quelli  che  mi  arrivano  all'osservazione, 
ovviamente, sono ragazzi ai quali tutto è stato dato in modo molto gratuito e non controllato
che cos'è il  controllo in ambito famigliare ? È qualcosa di rigido ? Come lo puoi definire il  
controllo ?
Il controllo io lo definisco su una base molto ridotta di richieste genitoriali
che incanalano in qualche maniera
esattamente! Il genitore dovrebbe chiedere non più di 2 o 3 cose: il rispetto verso l'adulto, che 
si traduce in “l'adulto non viene picchiato, non viene insultato”; l'impegno del ragazzo e non 
necessariamente nello studio ... questo significa che il messaggio che deve passare non è: “tu 
mi fai felice attraverso i risultati che raggiungi” perché solitamente il genitore tende in questo 
senso “se tu raggiungi un certo risultato ... ecco che io ti premio”, in questo modo torniamo al 
discorso che abbiamo affrontato prima: lo studio viene alienato. In questo caso la persona non 
studia perché vuole studiare, vuole raggiungere un proprio risultato nel futuro, ma perché 
vuole raggiungere il risultato nel presente, cioè il motorino, piuttosto che ...
anche per i genitori diventa un'arma a doppio taglio ...
sì, perché poi i genitori entrano nella trappola che essi stessi costruiscono. Nel momento in cui 
io mi impegno come genitore per fare in modo che  tu possa raggiungere i risultati scolastici, 
perché questo mi farebbe felice, nel momento in cui tu non li ottieni, io mi impegnerò affinché 
tu li  possa ottenere e quindi ... mi prendo il  part time, faccio i compiti al posto tuo e via 
dicendo...
e  parte  l'invischiamento  e  si  crea  un  figlio  ideale,  quindi  ...  le  aspettative,  poi 
inevitabilmente ... i pregiudizi ... in quanto nel momento in cui ti crea una persona ideale è 
chiaro che partono tutta una serie di condizionamenti, di situazioni mentali che comunque  non 
sono pulite 
a quel punto il genitore mette in gioco la posta di se stesso  
e il figlio ?
Il ragionamento è: “se mio figlio raggiunge questi risultati io posso ritenermi soddisfatto”
e il figlio non si sentirà con un cappio al collo ?
Bé, certo, il figlio si sente estraniato da un qualcosa che dovrebbe essere suo e allora lì ci vuole 
il  controllo lucido del genitore. Quindi ... quell'attenzione che mi permette di stabilire quali 
sono i miei compiti e quali sono i suoi compiti. Il  mio compito come genitore (io sono un 
genitore, oltre che essere un terapeuta) non è quello di fare in modo che mio figlio sia felice, 
sicuramente è quello di essere felice  per ogni cosa che può essere motivo di felicità per lui; il 
secondo compito è cercare di comprendere  che l'impegno, la responsabilità non può passare 
da me, cioè il fatto che mio figlio sia responsabile e si impegni per un qualcosa non può essere 
qualcosa che viene indotto dall'esterno, in altro modo si creerebbe  un paradosso. L'impegno e 
la responsabilizzazione per essere tali devono  nascere nella persona e affinché questo possa 
avvenire, io, genitore,  devo essere in grado di  un passo indietro.
Porto l'esempio della lettura: fa piacere a tutti che i propri figli leggano e si avvicinino alla 
lettura, ma la lettura è qualcosa che ha a che fare con il piacere e, in quanto tale, non può 
essere indotto dall'esterno. Io non posso fare in modo che a mio figlio piaccia leggere 
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semplicemente dicendo: “leggi, vedrai che ti piacerà” , quello che posso fare è che lui arrivi a 
scoprire il piacere della lettura stando attento a non alienarglielo, quindi a non essere io a 
prescriverglielo, a indicarglielo, perché a quel punto lui non lo farà
Quello che posso fare è fare in modo che in casa ci siano sempre libri 
forse anche il vederti leggere, la dimostrazione
sì, la dimostrazione o semplicemente la curiosità ...
lo  stesso per  lo  studio,  non posso fare  in  modo che  mio figlio  ami  lo  studio 
semplicemente perché io voglio che lui studi e quindi lo metto lì a studiare, ma 
devo fare in modo che lui tragga piacere dallo studio scoprendo egli stesso quale 
può essere il livello di piacere. 
Non è facile, non è facile
no, non è neanche difficile, credimi: il più delle volte i problemi si formano sulla base dei nostri 
interventi. Nel momento in cui si insegna ad un genitore ad osservare, a fare qualche passo 
indietro,   i figli, naturalmente, vanno nella direzione nella quale devono andare. Il più delle 
volte quando prendono delle altre strade è perché c'è un intervento molto pesante, molto forte 
da parte del genitore. 
Facendo riferimento alle tecniche che tu utilizzi con i genitori, puoi farci degli esempi per capire 
meglio ? 
Potrei parlarvi di come tentare di affrontare il problema spesso proposto relativo a difficoltà nei 
confronti dello studio, ho sperimentato su oltre 400 famiglie ottenendo egregi risultati. 
Solitamente lo studio viene a concretizzarsi nella relazione genitori-figli: figli che lamentano 
qualche difficoltà e genitori che intervengono per risolvere queste difficoltà. 
Questo aiuto genitoriale invece che risolvere il disagio, tende a perpetuarlo in quanto  a quel 
punto la relazione genitori-figli passa soltanto attraverso lo studio. L'unico modo per giungere 
ad una soluzione è quello di fare in modo che ognuno torni nel proprio territorio 
si torna  al discorso dei ruoli
esatto, i ruoli. Faccio in modo che il genitore dica al figlio: “d'ora in poi lo studio sarà affar tuo 
o qualcosa che riguarderà soltanto te, a noi quello che interessa è che tu almeno un certo 
periodo di  tempo al  giorno adempia al  tuo impegno. Ti  assumerai  solo  l'impegno di  stare 
mezz'ora, un'ora davanti ai libri  indipendentemente dal fatto che tu voglia studiare oppure no, 
semplicemente stare lì davanti ai libri. Come farebbe uno scrittore: non si impone di scrivere le 
cose più belle, ma si impone di stare lì davanti ad un foglio di carta, poi se le idee vengono  
bene, se non vengono.. pazienza. 
Il  genitore  deve fare un passo indietro, quindi  lasciare nuovamente il  territorio  al  ragazzo 
limitandosi a chiedere solamente quel tipo di impegno. 
Quindi proponi impegni a  tempo  breve
esatto, serve a fare in modo che lo studente si riappropri 
nuovamente dello  studio.  Viene lasciato  libero,  a  questo 
punto non c'è il paradosso che “deve” studiare, può farlo, 
ma può anche non farlo e di solito succede che i ragazzi 
lasciati  liberi  ,  visto  che  comunque  devono  passare  del 
tempo dinanzi ai libri, poi si scoprano a studiare 
Io sono una mamma, vengo in studio da te lamentando il 
fatto che mio figlio ha abbandonato la scuola, come devo 
comportarmi ?
Innanzitutto  certo  bisogna  cercare  di  capire  qual'è   la 
causa, la motivazione dell'abbandono  scolastico e lì... le 
ragioni possono essere tante, si ragiona di volta in volta, di caso in caso. 
Di solito, il 50% delle situazioni si risolvono facendo in modo che il genitore accetti questo tipo 
di decisione da parte del figlio, dicendo: “bene, credo che non ci sia nulla da discutere, hai  
preso la tua decisione, assumetene la responsabilità; noi ti  lasciamo tranquillo”. Per lo più 
ritornano a scuola  perché viene a cadere la relazione conflittuale coi genitori. 
Cosa si intende per dinamica famigliare ? 
La dinamica famigliare, per come la intendo io, è rappresentata dai tentativi che genitori e figli 
mettono in atto per cercare di risolvere i loro problemi: noi pensiamo che siano solo i genitori 
ad avere  problemi, ma  anche i figli hanno  i loro problemi;  sono due sottosistemi che cercano 
di aiutarsi in qualche modo  nell'attraversare le loro reciproche fasi di crescita nel corso delle 
quali ambedue le parti incontrano parecchi problemi . Il genitore nel far crescere i figli e nel 
crescere egli stesso deve sottoporsi a cambiamenti importanti e spesso problematici, per 
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quanto  riguarda  il  figlio  direi  che  risulta  già  più  immediato  comprendere  le  difficoltà 
determinate dai cambiamenti  di solito verranno da te  famiglie assoggettate ad una dinamica 
famigliare forse un po' scombussolata ... per fare in modo che questa dinamica possa andare 
incontro ad un cambiamento costruttivo, da dove bisogna passare ? 
Credo  proprio  che  il  passaggio  obbligato  passi  attraverso  la  consapevolezza  da  parte  dei 
genitori,  che un figlio non è un prolungamento di loro  stessi. Il figlio è l'altro e io genitore 
gioisco del  benessere di  questo “altro”   aiutandolo,  per  ciò  che sono le  mie  possibilità,  a 
conquistarlo 
è il “ti voglio bene”, ossia “voglio il TUO bene”
è un “mi va bene tutto quello che fai” ... se questo rientra nell'ambito della legalità, per cui il 
fatto che a te piaccia studiare, che a te piaccia leggere oppure no, a me va bene, non è 
comunque motivo di frustrazione. Quello che invece emerge il più delle volte  è che i genitori  
maturano un'idea di figlio ben precisa ed adesa al loro immaginario indipendentemente dalla 
realtà. Se questa idea, come spesso se non sempre accade, non rientra nel reale ecco che si  
apre il conflitto . É difficile  fare accettare, oggi come oggi, che  un figlio va bene lo stesso 
anche se invece di portare  la media dell'8, porta quella del 6. Ricordo che quando io stesso 
ero  un  ragazzino  ai  miei  genitori  comunque  il  profitto,  purché  sufficiente,  andava  bene, 
pretendevano solamente il mio impegno
che  ne  pensi  dell'omologazione  del  pensiero  genitoriale,  per  non  incorrere  nel  doppio 
messaggio che sappiamo essere poco educativo ?
Dobbiamo  partire  dal  presupposto  che  il  sistema  “coppia  genitoriale”  è  composta  da  due 
persone diverse, con culture diverse, provenienze diverse, formazioni diverse, quindi percezioni 
del mondo diverse. Ci dobbiamo rapportare, quindi,  alle difficoltà che questo insieme deve 
affrontare per  riuscire a raggiungere degli  obiettivi,  devo ammettere  che il  più delle  volte 
l'errore che viene commesso è quello di concentrarsi su  falsi problemi, del tipo che  la coppia 
debba pensarla allo stesso modo e quindi esprimere azioni unitarie. Accettando il presupposto, 
a mio avviso indispensabile, del rispetto delle diversità,  questo non potrà mai essere possibile, 
in quanto significherebbe che una componente del sistema genitori dovesse in qualche modo 
denaturarsi  cedendo  alle  dinamiche  dell'altra  parte,  forse  in  quel  contesto  emergente. 
Sappiamo molto bene quanto e come ci si batta per non cedere nemmeno di un passo, e 
questa non è una buona cosa, ma nel bene e nel male è così, quindi l'omologazione forzata 
spesso crea il conflitto 
tu che cosa suggerisci ?
Assolutamente l'accettazione della differenza, dinanzi ad un comportamento non conforme alle 
aspettative di  uno dei due genitori,  l'altro dovrà evitare di  intromettersi  lasciando libero il 
compagno/a di esprimersi e quindi responsabilmente farsi carico delle conseguenze. Del resto 
l'amore è fiducia reciproca.  
Questi atteggiamenti così fiduciosi e costruttivi agiscono sui figli, li rinforzano sull'onda della 
chiarezza espressa, del tentativo di essere il meno manipolativi possibili. Diventa un modo per 
insegnare  ai  figli  il  valore  della  realtà.   Nessuno squalifica  nessuno,  tutti  i  componenti  la 
famiglia hanno e possono esprimere il lor valore ovviamente sempre nel rispetto di poche e 
chiare regole comunitarie intrafamigliari: il rispetto, l'impegno, la responsabilità relazionale.
Bisogna sgomberare il campo da un intervento a tutto campo e concentrarsi invece su pochi e 
piccoli obiettivi. É importante che il figlio si  renda conto di non vivere sottoposto ad una sorta 
di dittatura educativa, ma in una situazione interattiva sorretta da regole chiare e definite, ma 
non per questo passibili di cambiamento. 
Spesso  i  ragazzi  portano  una  lamentela   circa  le  pressanti,  invischianti  e  decisamente 
esagerate richieste genitoriali in riferimento alle loro prestazioni, ecco questo è un punto che 
tendo  a  sottolineare:  poche  richieste,  chiare  e  precise,  oltre  che  motivate;  in  fondo  ogni 
famiglia ciò che ambisce è vivere in un clima di  soddisfazione reciproca e non di  perenne 
scontentezza e frustrazione! 
mi sembra di aver capito che tu preferisci lavorare con i genitori che portano il disagio del  
figlio, piuttosto che con i ragazzi, per quale motivo ?
Sì, lo preferisco di gran lungo in quanto, utilizzando come metafora la fiaba “Alice nel Paese 
delle Meraviglie”, ci potremmo ritrovare dinanzi ad un'Alice che assume la pozione e diventa 
grande  mentre  la  “casa”  che  l'accoglie  rimane  piccola  e  questo,  a  mio  avviso,  non  deve 
succedere, preferisco  far diventare grande la casa e lasciare Alice piccola, perché in una casa 
grande Alice poi diventerà piano, piano grande. I luoghi che abitiamo ci fanno crescere, per cui 
se faccio crescere la famiglia, in modo automatico  e, secondo l'idea che il ragazzo ha di 
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cambiamento, crescerà... secondo anche il ritmo. Se, invece, porto un ragazzo in terapia, il 
messaggio  che  passa   è  che  è  lui  ad  avere  dei  problemi  ...  posso anche riuscire  a  farlo 
diventare grande, ma se poi la “casa” rimane piccola ?  
È anche un modo per non psichiatrizzarli ...
sì, credo che si debba prestare particolare attenzione a questo aspetto, anche se a volte risulta 
indispensabile  intervenire  direttamente  anche  sul  ragazzo.  In  questi  casi  si  lavora 
separatamente  e  con  il  figlio  e  con i  genitori  al  fine  di  promuovere  un'azione  di  crescita 
sintonica ed organizzata. 
la tua terapia su che metodo si basa, su che scuola si basa... se ha una scuola di riferimento ? 
È un mix di conoscenze, l'aria più generale all'interno della quale entrano i modelli  che io 
applico è la scuola di Paolo Alto del Mental Research Institute. 
Si  parte  dall'idea  che  spesso  i  disagi  non  originino  dall'individuo  isolato,  ma  piuttosto 
dall'interazione tra individui. Attraverso la comunicazione possiamo tentare di modificare un po' 
i  problemi,  sia  intra  che  interpersonali.  Un  approccio  psicoterapico  breve  che  tende  ad 
intervenire sui sintomi focalizzando l'intervento terapeutico sui problemi relazionali responsabili 
del disagio in essere. Tutti i comportamenti hanno valenza comunicativa poiché, come afferma 
Birdwhistell, l’individuo partecipa a un sistema globale di interazione. 
Applicata alla terapia famigliare questa pratica clinica risulta elastica e maneggevole, si pone 
come  obiettivo  la  modifica  delle  relazioni  disfunzionali 
all'interno  della  comunità  famigliare,  una  sorta  di 
sperimentazione  condotta  per  e  con  i  pazienti  al  fine  di 
trovare modalità relazionali più adeguate 
cosa intendi per comunicazione ?
Il modo che le persone hanno di scambiarsi informazioni per 
ottenere obiettivi,  noi  non comunichiamo per  nulla  ...  ma 
perché  vogliamo  raggiungere  degli  scopi  e  quindi  ci 
manipoliamo a vicenda. Un figlio manipola un genitore e un 
genitore  manipola  un  figlio,  non  c'è  una  manipolazione 
unilaterale. 
C'è  una  vignettina  molto  simpatica  dove  è  raffigurato  un 
ricercatore  e   una  gabbia  dove   ci  sono  due  topolini  ;  i 
topolini  parlano  tra  di  loro  e  uno  dice  all'altro:  “hai  visto 
come sono riuscito a suggestionare il ricercatore ? Ogni volta 
che  abbasso  questa  leva,  lui  mi  da  del  cibo”,  questo  è 
chiaramente e simpaticamente un esempio di manipolazione 
bilaterale
quando,  come e perché chiudere  una terapia,  è  vero  che 
bisogna saperla chiudere una terapia ? 
Credo sia difficilissimo in quanto rappresenta un momento di separazione, quella dal paziente
Sì,  è  molto  importante  sapere  quando  chiuderla,  occorre  prestare  molta  attenzione, 
solitamente  la richiesta parte dal paziente.  
Nell'ambito del rapporto terapeutico si riconoscono  due stadi: 
nel primo emerge una richiesta di apertura manifesta, diretta; il paziente chiede aiuto 
il  secondo  stadio  è  meno  manifesto,  meno  diretto  in  quanto  si  è  creata  una  relazione 
importante tra paziente e terapeuta; proviamo a pensare al rapporto di coppia: all'inizio  facile 
mettersi  insieme,  il  difficile  è   poi  separarsi  quando  la  cosa  è  finita,  perché  si  diventa 
prigionieri di tutta una serie di  paure.. del dopo. Un terapeuta dovrebbe essere in grado di 
capire,  leggendo un po'  tra  le  righe,  quando è  arrivato  il  momento di  separarsi,  ci  vuole 
appunto quella lucidità che permette di dire “la cosa è finita” e prolungarla rischia di rovinare 
Se la terapia va oltre quelle che sono le reali necessità rischiamo poi di incorrere in qualche 
problematica ? 
come in un rapporto di coppia che è andato oltre ...si rischia di rovinare gli anni belli se non si 
chiude nel momento in cui deve essere chiuso, la terapia  corre il medesimo rischio 
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Storie di bolognesi e di sportivi
Giuseppe Quercioli

http://www.mediconadir.it/?q=node/71 
Da ragazzo Bologna era diversa da oggi. Mi piace ricordarla come allora prima che la 
memoria  oscuri  le  immagini  e  rubi  gli  scorci  più  belli  di  una  Bologna  della  mia 
infanzia. Bologna aveva una Funivia, e il canale che tagliava in due la città. Bologna 
aveva una squadra di calcio che aveva vinto sette scudetti e uno Stadio tra più belli 
d’Italia. Di quella Bologna leggerete qui. 

di Giuseppe Quercioli
Árpád Weisz

C’è un uomo sospeso nel vuoto che non ha una lapide sulla terra
perché il suo corpo fu gasato bruciato nei lager nazisti.

Questo uomo divenuto polvere portava un nome ebreo,
Árpád Weisz

ed era un mago nei campi di gioco

Approdò nella città turrita per la continuità delle vittorie 
di un Bologna campione dei campioni vincendo scudetti e coppe internazionali.

E non sorrideva mai
perché conosceva l’odio dei vili

contro la sua razza.
nei giorni della infame legge
sulla gestione della razza.

Lasciò i ragazzi, la città, il pallone
e tornò nella sua terra d’origine

parlano le cronache che fu imprigionato
condotto nei lager della morte
e la sua vita divenuta polvere .

Perché portava un nome ebreo,
Árpád Weisz

…ed era un mago nei campi di gioco
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La Banda dei Tatuati 
dal lavoro inedito: 

"Bande e Banditi Bolognesi"

di Giuseppe Quercioli

Agli  inizi  del  secolo  passato,  attorno  al  primo  decennio,  negli  anni  appena  all’inizio  del 
novecento, la Questura di Bologna era organizzata con un gruppo di funzionari di grandissima 
esperienza in fatti criminosi e molto temuta dalla teppaglia che si destreggiava in furti e rapine 
di ogni tipo.
Il  capo  della  squadra  investigativa,  che  era  stato  chiamato  a  Bologna  per  mettere  fine 
all’espandersi di alcune bande criminali capeggiate da uomini che sprezzavano il pericolo, era 
un uomo alto massiccio, molto attivo nel suo lavoro e subito fu indicato dalle bande, come il 
pericolo pubblico numero uno per i malavitosi.
Questo signore si chiamava Avv. Ungari ed era un tipo che andava per le spicce con rapidità ed 
energia.
Alla prima conferenza stampa, si presentò dichiarando chiaro ed esplicitamente che seppure 
Bologna rappresentava una fogna di topi e pure se questi guazzavano in ogni antro puzzolente 
della città, lui li avrebbe assediati e annientati.
“ Promessa,- aggiunse - E quanto io prometto, signori, mantengo.
Il delegato Ungari formò all’uopo una squadra fatta su misura per questo incarico con il suo 
braccio destro, il maresciallo Zanini e una squadra composta dal brigadiere Ferreri, Algliati e da 
altri agenti.
Il maresciallo Zanini era il punto fermo per il nuovo comandante, essendo questi nato e vissuto 
in città e molto conosciuto tra le squadracce di banditelli e ladruncoli che furoreggiavano in 
città e fuori le mura .
La Bologna ladresca  di  quei  tempi,  non era  composta  soltanto  di  meschini  tagliaborse,  di 
pollaioli, di bellimbusti, di trafficoni, ma vi era anche del solido .
Infatti si era andata formando all’ombra di questi ladruncoli da quattro soldi, una banda vera e 
propria che amava definirsi, alla moda Francese della famigerata “Banda Bonnot”, la “Banda 
dei tatuati.
Questa  combriccola  di  vecchi  pregiudicati,  “votati  al  furto,  allo  scasso  e  se  occorreva 
all’assassinio, usavano il vezzo di tatuarsi sul braccio marchi con scritte, che usavano come 
strofa per il loro inno

“Viva i ladri di ogni tipo:
Viva la ladreria:

Abbasso e morte alla polizia“
I capi di questa banda che incuta terrore e paura, erano i due fratelli Tinti: uno, Ugo il capo e 
l’altro Luigi di un gradino più basso.
Ugo Tinti, detto anche, fra i tanti nomignoli che gli avevano affibbiato, “L’ortolano”, per via del 
mestiere del padre che coltivava un appezzamento di terreno adibito a orto, era nativo di via 
del Borgo, una zona, a quei tempi, frequentata da persone malavitose, come del resto altre 
stradine i vicoli della vecchia Bologna; come il Borghetto di Santa Caterina, Borgo Polese, dove 
si  installarono  le  prime  case  chiuse,  il  Pratello,  la  Fontanina,  stradina  come via  Mirasole, 
Solferino e Paglietta.
Ugo Tinti iniziò molto presto la carriera del bandito e in giovane età era già un affezionato“ 
cliente“ della Questura di  Bologna, che aprirono il  fascicolo indirizzato a suo nome quanto 
aveva 15 anni. Preso e sbattuto in carcere, nel carcere minorile, da lì iniziò a creare la sua 
carriera di bandito.
Uscito,ancora minorenne, in combutta con il fratello Luigi e amici di galera, mise in piedi una 
vera banda che prese poi il nome di “Banda dei tatuati” o “Banda Tinti“ a seconda come più 
piaceva chiamarli.
Il  gruppo era composto  dai  nomi più conosciuti  in  città  come elementi  criminali,  quali  ad 
esempio Adelmo Pedrini gaglioffo di prima lega, Giovanni degli Esposti, ed ancora, il coraggioso 
Cesare Marchesini che non si tirava indietro nemmeno davanti ad un fucile puntato, meglio 
conosciuto nei registri della Questura come il “Papà dei ladri“
Più avanti quando la banda si era consolidata e il suo nome faceva tremare mezza Bologna, 
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40
Tinti fece entrare nel gruppo una donna, la sua amante: la bellissima e smagliante Luigina, o 
Nina o anche Giggetta.
Questa  bellissima  ragazza,  una  vera  immagine  d’artista  che  tutta  Bologna  invidiava  per 
procacità e avvenenza, era un giovane cerbiatta, alta, dalle movente flessibili, lunghi capelli  
corvini e gambe da far girare la testa a tutti gli uomini non solo di Bologna.
“Se fosse vissuta cresciuta in un altro ambiente, in una società di persone cosiddette perbene, 
vestita come è uso in certi ambienti e truccata in modo sapiente, ben pulita, la bella Giggetta 
sarebbe stata la più bella donna del mondo, parola di chi se ne intende “scriveva un cronista.
Nel Pratello, dove aveva abitato parecchi anni, la chiamavano“ La Lina Cavalieri di Bologna“ per 
via di una certa somiglianza con la famosa attrice-cantante.
Di cognome si chiamava Jodice e dicevano che fosse il frutto di un amore stregato tra una 
cameriera e un grosso signore di fuori Bologna.
Il delegato Ungari, che da tempo era sulle tracce di Tinti per vari grossi furti commessi in 
Bologna e fuori, prese a pedinarla, venendo così a sapere che la bella Giggetta amoreggiava 
con il Tinti Ugo non Luigi Ugo Tinti a quel tempo, siamo attorno al 1907-8, era già un ladro 
molto conosciuto. Già uomo fatto, sui vent’anni, fisico asciutto, bella presenza, dai lineamenti 
molto marcati,  grandi baffi  a manubrio, aveva già portato a termine grosse rapine che gli 
valsero grande notorietà nell’ambiente.
Nel 1908, dopo un lungo pedinamento eseguito dal fido Zanini, si seppe che la Giggetta usava 
entrare spesso in un casamento in via Santa Croce, una strada molta vicina al Pratello. In quel 
casamento, abitava un noto pregiudicato, un elemento della banda dei tatuati, un certo Carlo 
Zaccherini.
Tinti da tempo si era messo in competizione con il Delegato e lo stuzzicava con bigliettini a 
carattere di sfida che Ungari lasciava correre.
“Caro delegato, perché non mi vieni a prendere? l’aspetto domani al tal posto!”.
In  fondo  come  firma,  Tinti  marchiava  il  foglio  con  il  suo  tatuaggio  e  con  un  indirizzo, 
ovviamente falso.
Dopo parecchie settimane, il delegato era convinto di aver trovato finalmente, il nascondiglio di 
Ugo Tinti perché tenendo d’occhio la bella Nina, il poliziotto notò che appena la ragazza entrava 
nel portone c’era un certo movimento ad una delle finestre del primo piano e al poliziotto parve 
di notare uno dei due fratelli Tinti.
“Giorni fa, la Questura ebbe notizia certa della segreta dimora del Tinti e dette incarico al  
Delegato Ungari di fare pratiche opportune per arrestarlo
Il Delegato dopo indagini accurate pervenne a sapere che il Tinti si nascondeva appunto nella  
casa al  numero 9 di  via Santa croce e che amici  fidati  facevano la guardia per avvertirlo  
possibile sopravvenire degli agenti per arrestarlo“
Impresa non facile, perché Tinti aveva scelto uno stabile, occupato da 39 famiglie, molte delle 
quali era di infima fama e molti stavano dalla parte del bandito, per interesse o per amicizia ed 
erano prontissimi a proteggerlo e farlo fuggire.
Tra l’altro il casamento, sia sulla parte frontale che in quella posteriore, aveva dei porticati, tipo 
“Androne“ dove  era facile  nascondersi  o  fuggire  senza essere visti.  Inoltre  era situato sul 
canale Reno da un lato e via del Pratello dall’altro, ubicazione che si prestava benissimo come 
fuga da ambo le parti.
Insomma:  ad  una  osservazione  esterna,  c’erano  tutte  le  caratteristiche  di  un  fortino  ben 
protetto e con visibilità dall’interno all’esterno di ampia estensione.
Il  delegato  Ungari,  cercò  subito  di  individuare  l’esatto  appartamento  dov’era  nascosto  il 
pregiudicato e a forza di pensarci, trovò la soluzione giusta.
Nei suoi appostamenti, aveva notato che uno spazzino in divisa, depositava il  carretto con 
l’immondizia davanti allo stabile dalla parte di via Santa Croce, poi passava di casa in casa a 
raccogliere il “rusco”, cioè il pattume.
Così Ungari prese un poliziotto, lo vestì da spazzino e lo mandò a bussare porta dopo porta, 
per scoprire il rifugio di Tinti.
Ci vollero quattro giorni, finché il finto spazzino individuasse il nascondiglio del ricercato “Per 
quattro mattine di seguito, l’agente travestito da spazzaturaio, si recò nella famosa casa per 
chiedere agli inquilini se avevano immondizie da portare via. Aveva il suo carretto e la sua 
pattumiera da spazzaturaio autentico e giunse a capire che il Tinti abitava al n. 14, al secondo 
piano insieme alla sua amante“
Il delegato Ungaro o Ungari, a secondo dei cronisti, venuto a conoscenza dell’esatto covo del 
bandito, preparò un piano molto accurato per la cattura, disponendo per precauzione, 
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l’accerchiamento dello stabile, cercando di chiudere gli accessi alle cantine e ogni via d’uscita 
dagli androni, che portavano lungo labirintici percorsi alla sponda del canale di Reno.
Tinti, però da uomo accorto e furbo, aveva annusato qualcosa di strano.
Primo la figura dello spazzino che si guardava intorno con troppa circospezione chiedendo alle 
porte notizie sugli abitanti, poi il suo fiuto da uomo braccato che gli suggeriva il doppio di 
attenzione.
Infatti la mattina dopo, all’alba, Ugo, il capo dei “ Tatuati“ mandò in strada la sua bella con 
l’intento di vedere se c’era qualcosa di sospetto.
Raccontano che la bella Giggetta passeggiasse alle prime luci del mattino per Santa Croce 
sculettando  e  alzando  la  gonna  sino  alle  ginocchia,  nell’intento  di  destare  lo  sguardo  di 
qualcuno appostato, e il trucco le riuscì.
Un paio di agenti, non riuscirono a trattenersi nello scrutare le forme della bellissima ragazza e 
misero fuori la testa dal loro nascondiglio.
La Giggetta  li  notò e  subito  ragguagliò  il  Tinti  del  pericolo  e  dell’agguato  che gli  stavano 
tendendo.
Intanto che la bella Giggetta, o Nina, raccontava a Ugo, come erano disposti  gli  agenti,  il 
delegato Ungari con i fidi Zanini, Ferretti e Aglietti erano arrivati al porticato e si preparavano a 
salire le scale del portone contrassegnato con il numero 14.
Erano le 10,20 del mattino, Tinti, armi alla mano, era pronto a difendersi a costo della vita, con 
a fianco la sua donna che preparava le armi.
Alle  10,30  Ungari,  che  aveva  chiesto  rinforzi,  notò  un  grappolo  di  agenti  in  divisa  che 
accerchiava il casamento disponendosi in misura da chiudere ogni uscita.
Il capo della banda, vista la mala parata, e constatando che ogni via di fuga era bloccata, 
pensò di uscire dall’accerchiamento nel classico modo degli evasi dal carcere: annodò alcuni 
teli, li dispose fuori dalla finestra e tentò di calarsi di sotto.
“Ma sia che la finestra fosse troppo alta o che lo avessero scorto le guardie, fatto sta che Tinti  
dimise il proposito e ritornò all’interno della casa“
Fuori, sul pianerottolo, il delegato e i suoi uomini intimarono la resa del Tinti.
“Sei circondato, non cercare di resistere, non puoi scappare “
Tinti tentò di parlamentare, mentre la sua donna, in piedi sulla finestra, furiosa e inviperita, 
alzando la gonna in segno di scherno insultava le guardie e gli agenti con grida oscene e con 
gli occhi fuori dalla testa, e nello stessa maniera, incitava la gente e il popolo di via Santa 
Croce a ribellarsi alle forze di polizia, ed aiutare gli uomini della banda alla fuga.
“Le invettive della giovanetta, si sentivano persino nella via del Pratello e tutte le donne della  
strada ascoltavano le sue grida“
La trattativa durò pochi minuti. Il poliziotto, sentendosi forte di uomini e di mezzi, minacciò di 
entrare in casa con la forza abbattendo la porta, mentre gli uomini della banda cercavano di 
persuadere il Tinti alla resa.
Era,ovviamente, una scena da film americano, di quelli a tinte forti.
Dalla strada gli agenti che ogni tanto sparavano qualche colpo a scopo intimidatorio, dall’altra 
sponda sia le grida e le invettive della bella Giggetta, che la risposta ad alcuni spari, creavano 
uno scenario davvero inusitato 
“Le  genti  agglomeratasi  nella  via  pel  timore  che  succedesse  qualche  cosa  di  più  serio,  
scappava“
Le trattative continuavano sempre più minacciose, con spari alternati tra le forze di polizia e i 
banditi.
“Nel corridoio vicino all’uscio del numero 14 c’è una finestra di fronte alla quale sta l’altra della 
cucina del Tinti: da queste due finestre succede un dialogo fra le guardie e il capo-banda: 
quando questi ad un dato momento, infastidito, si ritira all’interno e si ode un colpo di arma da 
fuoco.
Alla denotazione succede il silenzio: le guardie dubitano che il Tinti abbia ucciso l’amante. Lo 
chiamano di nuovo ed egli si affaccia alla finestra.
La scena sembra diventare tragica.”
Tinti indietreggia, spara altri colpi, ma dall’esterno la voce possente del delegato lo intima per 
l’ennesima volta di arrendersi.
Il bandito capisce che per lui non vi è più scampo, tenta un diversivo, butta la pistola dalla 
finestra e dice di arrendersi.
“Il Tinti consegna l’arma, ma non apre e gli agenti temono che abbia in casa altre armi.
Il Delegato Ungari, manda a prendere un martello per fare abbattere la porta nel tempo stesso 
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che gli agenti coi revolver puntati intimano al Tinti di non allontanarsi dalla finestra.
In questo frattempo sopraggiunge il Commissario Cav. Campanella della sezione di Ponente 
mandato in rinforzo dal Questore, ed allora il Tinti si arrende ed è finalmente arrestato.
Unitamente al Tinti, nella stessa camera è arrestata l’amante e certo Torre Enrico di 24 anni 
dimorante in via del Pratello 65, quale contravventore alla vigilanza speciale.
Nell’abitazione dove era nascosto il Tinti fu rinvenuta della refurtiva rubata in qualche posto 
compreso una “bicicletta quale compendio di un furto di sette biciclette rubate alla Montagnola 
al signor Teofilo Ruffini. Furono pure sequestrate dieci fiasche di vino, tre di conserva, quattro 
cappelli di feltro, un vestito, una blouse, un ciondolino d’oro e altri piccoli oggetti.”
Come si evince dalle note del verbale, non è che la banda occultasse dei tesori, o fosse in 
possesso di ingenti somme, a meno che, il grosso dei bottini fosse nascosto da altra parte: 
tuttavia all’atto dell’arresto, il famoso bandito risultava, da quello che aveva sottomano, un 
povero pollaiolo.

Il cronista nella elencazione di quello che il “covo“ teneva in bella vista:
“Un particolare; il terzetto degli arrestati si stava preparando per il pranzo di mezzogiorno e da 
buon bolognese sul tavolo di cucina vi era già pronta una pentola per il brodo, un tacchino che 
chi sa da che provenienza veniva.
La cronaca dell’arresto si sofferma sui due amanti e sopratutto sulla bella ragazza ammirata e 
desiderata da mezza Bologna.
“Questa  splendida  figliola,  ammirata  nata  e  cresciuta  quasi  da  sola  nel  sottobosco  della 
malavita, oltre ad essere la compagna fedele ed inseparabile del Tinti, all’atto dell’arresto si 
rivelò una vera belva.
Il delegato Ungaro si prese un forte calcio negli stinchi ed altri agenti accorsi furono inondati di 
sputi e graffi, sputi che uscivano dalla bella bocca della Giggetta e dalle unghie affilate delle 
sue mani.
In carcere, in manette e incatenata, cantava una canzone appropriata all’amante.
Messo in carcere Ugo Tinti se la rideva pensando al resto della banda che era risultata lontana 
dal punto della cattura, resto della banda azionata guidata dal fratello Luigi..
Oltre al Tinti, delinquente matricolato, la Questura era riuscito a mettere le mani su un altro 
tipo di delinquente che appariva molto pericolo, ed abitava nella porta accanto a quella del 
capo-banda.
Questo bel tipo corrispondeva ad un certo Zaccherini, uomo dotato di uno stupefacente sangue 
freddo, molto coraggioso ed anche abile di coltello.
Si racconta che quando il Delegato Ungari bussò alla porta del pericoloso pregiudicato, venne 
ad aprire la moglie, un donnone alta e possente con una massa di capelli neri come il carbone 
e quando questi chiese del marito, quella ridendogli sul muso disse che si era trasferito in via 
Mirasole con altra donzella.
Il poliziotto non diede retta alle parole della donna e fece perquisire l’appartamento, ma non 
riuscì a trovare il pericoloso uomo: la donna aveva detto il vero, Zaccherini si era dato ad altra 
vita con femmine di tipo diverso.
Per la polizia urgeva il suo arresto perché si sospettava che il Zaccherini, in coppia con Luigi 
Tinti, avrebbe venduto l’anima al diavolo pur di fare evadere dal carcere il suo amico e capo.
Infatti dopo parecchi appostamenti, in posti dove si sapeva che il noto pregiudicato bazzicava, 
fu finalmente arrestato.
L’uomo di fiducia del Tinti fu incatenato al dormitorio pubblico, mentre scendeva dal letto.
Si era rifugiato in quel posto, che riteneva sicuro, sotto il falso nome di Antonio Carbonara di 
Firenze,  ma la  spiata  era  sicura  e  gli  agenti  non  fecero  fatica  a  riconoscerlo  per  il  vero 
Zaccherini.
Il processo in corte d’Assise fu il trionfo della malavita bolognese. L’aula era gremita di folla, di 
uomini di malaffare e di donne dedite alla vita allegra. Tinti troneggiava al centro del gabbione 
mentre la Giggina era assente perché minorenne.
La requisitoria del Pubblico Ministero fu un feroce atto d’accusa contro la malavita bolognese e 
il sottobosco che la proteggeva .
Tinti  fu condannato a parecchi anni di  carcere ed uscì  oramai verso la cinquantina ancora 
arzillo e con parecchie idee per la testa.
“Tinti  uscì  dal  carcere  nel  giorno in cui  Bologna festeggiava il  suo cinquantesimo anno di 
liberazione  dal  gioco  e  dalla  dominazione  austriaca,  e  mentre  sulla  sera  la  cittadinanza 
prendeva parte ai festeggiamenti, per le vie Indipendenza e Rizzoli, egli insieme ai suoi vecchi 
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e fedeli amici, festeggiava la sua liberazione dal carcere in una stanza di via Ballotte.
C’era presente il fior fiore della malavita bolognese, e non mancarono le bottiglie di champagne 
per allietare l’originale convegno propiziante l’avvenire e alla fortuna dei tatuati.
Terminato il convegno, il Tinti salutò con effusione gli amici dicendo loro:
“Addio amici, ora mi do... all’aria libera, perché non voglio essere soggetto alla sorveglianza 
della P.S.“
La  profezia  del  bandito  fu  davvero  azzeccata,  perché  fu  ricercato  per  mesi  e  mesi,  per 
contravvenzione all’obbligo di presenza del foglio dei vigilanti e non lo si trovò più fino al 1919, 
quando dall’Austria arrivarono notizie, poco allegre sulla sua attività. La polizia però non cessò 
di darle la caccia, ma inutilmente, riuscendo a beccare soltanto qualche pesce piccolo.
“Alle 12,35 di ieri un pattuglione di guardie della squadra mobile in perlustrazione per varie 
osterie della città, capitò in quella condotta da Linda Guermanni in via del Falcone, all’angolo di 
via Paglietta, in cui sogliono darsi convegno i pregiudicati di ogni risma.
Vennero sorpresi dei vigilati,ed ex vigilanti, che confabulavano tra di loro.
Ma essendo ciò proibito furono tratti in arresto certi Raffaele Riguzzi di Carlo di anni 26 ed 
Alberto Sirotti fu Alessandro di anni 20.
Questi era uscito ieri mattina dal carcere ed era uno dei “Tatuati” appartenente all’associazione 
capeggiata dal Tinti.
A proposito del Tinti, quando questi uscì dal carcere egli venne accompagnato in Questura, ma 
giunto in piazza Vittorio Emanuele riuscì a fuggire alla guardia che lo accompagnava.
Ora, or dunque, egli è nuovamente ricercato“
Tinti  in  carcere  si  era  specializzato  in  grassazioni  di  altro  tipo,  come  lo  sventramento  di 
casseforti che poi, in epoca successiva fece scuola a Bologna.
Dietro l’insegnamento di “esperti“ del settore, Ugo Tinti divenne uno specialista di quest’arte 
che in Bologna ebbe grandi maestri.
La banda capitanata dallo stesso Tinti, rinserrò le file e dopo qualche colpo guidata dal fratello 
Luigi, espatriò in Germania dove cinque anni dopo, subito dopo un grosso furto, furono presi e 
ammanettati.
La  notizia  dell’arresto  della  banda,  riprodotta  in  grande  stile  dopo  la  scarcerazione  dei 
rimanenti, giunse a Bologna alla fine dell’anno 1913.
“Nel  pomeriggio  di  ieri,  una  inattesa  sensazionale  notizia  perveniva  alla  nostra  Questura, 
comunicatale  dal  Console  Italiano  di  Mùlhausen,  nell’Alsazia,  per  mezzo  della  direzione 
Generale della P.S; notizia che faceva dare un sospiro di sollievo al commissario Argentieri 
della squadra mobile.
Ugo Tinti, il famoso capo dei “tatuati” scomparso da Bologna era stato finalmente arrestato 
dalla polizia tedesca, la quale supponeva bensì di essersi impadronita di buona parte della 
selvaggina, ma non di tanto valore, quanto lo era effettivamente per quella Italiana, ed in 
speciale, per la nostra Questura.

Ricordiamo brevemente alcuni avvenimenti che si svolsero in Bologna all’epoca del Tinti.
In quegli anni, Tinti era un giovanetto di 17 anni, smilzo di statura, ma di corporatura robusta 
e di una audacia non comune, accoppiata sempre peraltro ad un senso di previdenza e di 
scaltrezza che in breve gli  giovarono per  capeggiare  una banda di  giovani  delinquenti  del 
Mirasole e del Pratello.
La Questura di Bologna allora diretta dal delegato Ungari, ebbe non poco da fare per tenere a 
freno il  più che era possibile la banda Tinti, i cui componenti portavano tutti sulle braccia, 
alcuni anche sul petto, dei tatuaggi di diversa specie in odio alle spie e alla polizia.
Uno dei  tatuaggi,  se  ben ricordiamo,  più  comuni,  era il  disegno d’un pugnale  confitto  nel 
cuore... Dopo la condanna e la fuga, correva voce che il Tinti e i suoi fidi tra cui Giovanni Degli  
Esposti  detto  “Zanna”,  Cesare  Marchesini  detto  il  “Papà”  e  Adelmo  Pedrini  detto  il 
“Montanarino“ assieme alla fidatissima e innamoratissima Luigia Jonice, fossero salpati per le 
Americhe, invece erano emigrati in Svizzera poi in Alsazia dove sono stati arrestati per furto “
La banda dopo aver scorribandato per la Svizzera si era fermata in Alsazia, dove si era fatta 
conoscere dalla malavita locale, per avere svaligiato alcune casseforti, aperte con perizia e 
maestria.
Riproduciamo le fotografie degli svaligiatori di casseforti, veri maestri in questo ramo, arrestati 
dalla polizia germanica e riconosciuti  per i  pericolosi  latitanti  Ugo Tinti,  Cesare Marchesini, 
Giovanni Degli Esposti, Adelmo Pedrini e Luigia Jonici, ricercati da molto tempo dalla  questura 
di Bologna.
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Da Mùltansen, dove la banda dei tatuati, della quale era il  capo Tinti, venne arrestata dal 
giudice istruttore imperiale, che ha trasmesso le fotografie dei delinquenti, imputati di vari 
furti, di casseforti, al Console Germanico in Italia“.
All’atto della cattura in terra tedesca, i componenti della banda erano in possesso di documenti 
con foto e nomi falsi e si erano qualificati come:
Marchesi (Pietro Randoboschi)
Tinti (Francesco  Liverani)
Degli Esposti (Giovanni Aldi)
Solo la Jodice non aveva documenti falsi e si qualificò con le proprie generalità.
Un fatto curioso, riportato dalla polizia tedesca, fu quando sottoposero Ugo Tinti, al confronto 
con il resto della banda. Uno di fronte all’altro, presero a parlare una lingua incomprensibile 
per gli agenti tedeschi, e Tinti raccontò, dopo parecchio tempo, che il confronto si svolse alla 
Bolognese, nell’idioma più conosciuto da tutti.
Altro particolare, fu quando gli agenti della stazione di polizia di Mùlchansen sottoposero il 
capo al rito della foto segnaletica.
Tinti sotto i riflettori della ripresa, presa a torcere il naso e la bocca cercando di non farsi 
riconoscere, ma gli agenti tedeschi tennero duro e andarono avanti a fotografarlo fintanto che 
il famoso bandito non si fosse messo calmo e senza torcimenti della bocca.
L’intera banda fu ricondotta a Bologna in manette, e del famoso Ugo Tinti non si seppe più 
nulla.

Le fatiche del disoccupato

di Chiara Giovannini - tratto da Internazionale di Psicologia
http://www.mediconadir.it/?q=node/258 

E’  sempre  una  questione  di  identità.  Anche  laddove  sembrerebbe 
responsabilità  degli  altri,  l’imbarazzante  e  spesso  sconvolgente  senso  di 
identità con il quale ognuno di noi fa i conti finisce col farla da padrone. La 
situazione psicologica nella quale versa la persona disoccupata (DE), è fragile, 
precaria e fortemente destabilizzata. Si parla di “norma di impiegabilità” per 
indicare  la  sensazione  percepita  da  parte  del  DE  di  avere  (o  meno)  la 
possibilità di trovare una nuova ricollocazione sul mercato del lavoro.

Alcune  ricerche  dimostrano  che  maggiore  è  la  percezione  della  possibilità  di  un  futuro 
ricollocamento, maggiori saranno gli  sforzi e la proattività nella ricerca di un nuovo lavoro, 
mentre  a  bassi  livelli  di  questa  dimensione  correlano  ansia,  depressione  e  minor  sforzo.
A  tutto  questo  deve  corrisponde  una  riflessione  di  natura  sociologica.  Quanto  gli  attuali 
cuscinetti sociali come le norme in materia di ricollocamento, i decreti contenuti nella Legge 
Finanziaria  votata qualche mese fa,  che prevedono vantaggi  economici  per  le  aziende che 
assumono soggetti senza titolo di studio, immigrati regolari e uomini o donne con 50 anni di 
età,  evitano  la  stigmatizzazione  del  DE  da  parte  del  contesto  sociale?
Cosa attualmente incrementa la sensazione da parte delle persone di essere, in fondo in fondo, 
un  po’  responsabili  di  trovarsi  senza  un’occupazione?                
Per usare le parole di Benarrosh: “Abbiamo sentito parlare molto poco della disoccupazione, 
ma molto dei disoccupati e di ciò che manca loro” (2000) e Divay aggiunge: “Ogni aiuto alla 
ricerca  di  impiego  rinvia  la  persona  disoccupata  ad  incitamenti  verso  l’introspezione,  la 
moderazione,  l’assunzione  di  responsabilità,  l’esercizio  dell’autonomia”  .
E cosa ha in mano il disoccupato per proteggere l’immagine che ha di sé stesso, per cercare di 
anticipare  eventuali  porte  chiuse  o  no  da  parte  del  mondo  del  lavoro?
I lavori di Adorno ripresi da Jost e Banaji (1994) ci vengono in aiuto spiegando come l’utilizzo 
dello  stereotipo sia  un meccanismo di  difesa  utile  per  fare  in  modo che l’individuo  possa 
razionalizzare i propri comportamenti verso una categoria sociale, come ad esempio quella dei 
datori  di  lavoro,  per  preservare  di  sé  un  immagine  positiva  e  ancora  vincente.
“Si va avanti solo per raccomandazioni”; “I colloqui di lavoro sono tutti finti, nessuno ti ascolta 
veramente” diventano esternalizzazioni importanti atti  a proteggersi socialmente. I lavori di 
Croizet e Leyens (2003) parlano di mancanza di competenze quando la persona accetta in 
qualche modo lo stigma: “Non mi assumono perché non ho la competenza necessaria”, oppure 
l’ ingiustizia. In quest’ultimo caso la persona da ricollocare riduce gli sforzi da mettere in gioco 
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dissociando, nel tempo, il suo livello di impiegabilità con gli sforzi effettuati. 
Se fallisce nel trovare lavoro è perché non cerca, non perché non è impiegabile. E se non cerca 
è  perché  la  discriminazione  di  cui  è  oggetto  rende  questo  sforzo  praticamente  inutile.  Il 
problema della disoccupazione è compito della psicologia spiegarlo in modo approfondito e con 
la massima sensibilità possibile. Solo attraverso strumenti psicologici attenti e rispettosi di una 
fase così  delicata  e  traumatica  è  possibile  attivarsi  perché la  persona diventi  nuovamente 
proattiva  e  orientata  ad  un  nuovo  progetto  di  vita.  Ricollocare  una  persona  vuole  dire 
contestualizzarla là dove questa persona si costruisce, vive e dove il suo contesto è la vera 
lente di lettura del mondo. Significa considerare il suo livello di “norma di impiegabilità”e la sua 
emotività a riguardo, perché su quella e non solo sulle sue competenze professionali va fatto 
leva.  Dimenticarsi  di  questo pezzo vuole dire affrontare il  problema solo a metà e monco 
risulterà essere il progetto intorno alla persona costruito. 
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PROTAGONISTI della STORIA

“in ogni epoca bisogna tentare di strappare nuovamente la trasmissione 
del passato al conformismo che è sul punto di soggiogarla”
W. Benjamin 

Inviateci le vostre storie di vita, 
le vostre proposte relative ai fatti di attualità, 

le vostre domande e le vostre risposte
segreterianadir@mediconadir.it

noi le pubblicheremo e daremo la possibilità a tutti voi di costruire la storia, quella vera, quella che non si 
legge nei libri di scuola. La gente, quella che noi tutti rappresentiamo, viene dimenticata, solo le gesta di 
quei pochi che sembrano avere costruito la storia dell'umanità rimangono immortali. Non si tiene conto 
che quelle gesta, nel bene o nel male, sono state il frutto di tutte le piccole-grandi storie di quella gente 
che nei secoli pare non essere esistita.
Vorremmo darci voce, lasciare la nostra orma sul grande libro della storia umana!
Potete aderire all'iniziativa inviando lettere, videoregistrazioni, fotografie corredate di racconto, potete 
insomma esprimervi graficamente come meglio credete, la cosa importante è il messaggio che volete 
dare. Creiamo insieme un grande cerchio di conversazione, di scambio di esperienze, di supporto 
reciproco; impariamo attraverso la conoscenza quanto sia facile superare tanti pregiudizi. Se riusciremo a 
raccogliere storie e testimonianze da tutto il mondo potremo avvalerci di un pozzo di conoscenze senza 
limiti e il globo ci sembrerà più nostro, più famigliare, potremo percepire quello stato di appartenenza che 
oggi ci spaventa al punto da indurci a nasconderci dietro ogni sorta di muro credendo, così, di ritrovare 
rifugio sicuro, invece troviamo solo l'inganno della solitudine e del malessere.

Verrà operata censura solamente sui documenti che non rispettino i sacrosanti 
diritti dell'uomo (Carta dei diritti dell'uomo del 1948), sarà censurato ogni 
documento inneggiante il razzismo, il terrorismo, il fanatismo, la pornografia ed 
ogni espressione rientrante nel concetto di mancato rispetto dell'altro. 

Non verrà accettato l'utilizzo di un linguaggio inquadrabile nel comune concetto di 
osceno e/o volgare. Ogni documento censurato verrà restituito con carico di spese di spedizione (a meno 
che al momento dell'invio non venga espressamente dichiarato documento a perdere) corredato delle 
motivazioni che hanno indotto i redattori all'esclusione dal palinsesto.
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