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Ministri, sottosegretari o chi rappresenta l’opposizione, insomma, le facce che 
si  commuovono  ai  funerali  dei  militari  che  perdono  la  vita  sparando  in 
Afghanistan,  nessuno  ha  “sprecato”  un  minuto  per  salutare  chi  era  stato 
assassinato mentre predicava la fratellanza nella Palestina senza giustizia. Il 
Pilato 2000 è un Pilato di massa

La Pasqua degli onorevoli: a Roma nessun uomo di potere ha  
accolto Vittorio Arrigoni, morto disarmato per difendere la pace

22-04-2011 di Eugenio Melandri tratto da Domani

“Ecco l’Uomo”. Con queste parole Pilato lo mostrò alla folla dopo averlo fatto flagellare. Quasi a 
significare  che  in  quel  corpo  martoriato  ci  fosse  l’essenza  dell’Umanità.  Sì  ecco  l’Uomo. 
Schiacciato dal potere. Con l’unica colpa di aver dato voce ai poveri. A quelli che non contano. 
Di aver fatto vedere i ciechi. Parlare i muti. Udire i sordi. Di aver risuscitato i morti. Di avere 
annunciato  che c’è speranza per i  diseredati.  Colpevole di  aver dichiarato beati  i  poveri,  i  
nonviolenti,  gli  ingenui  dal  cuore  puro,  i  costruttori  di  pace,  i  perseguitati  a  causa  della 
giustizia. Di aver detto che il Regno di Dio è loro. Mettendo in scacco ogni potere. Sia politico 
che religioso.
“Ecco l’Uomo”. Era lì Vittorio. La faccia tumefatta. Gli occhi bendati, La testa trattenuta da una 
mano. Non poteva parlare, lui  che aveva fatto della parola il  luogo della denuncia di  ogni 
ingiustizia. Della proclamazione di una speranza difficile per i palestinesi e per tutti gli oppressi. 
Era  lì.  Incapace  di  reagire,  ma  gridando  con  quell’immagine  drammatica  la  sua  sete  di 
Umanità.  Restiamo Umani.  Anche lui  schiacciato  da un potere che non guarda in faccia  a 
nessuno. Che giunge fino a chiudere in una prigione, come topi in gabbia, persone che hanno 
come unica colpa quella di voler vivere liberi nella loro terra. Colpevole di aver denunciato le 
bombe su Gaza. Gli spari contro i pescatori o contro i contadini che andavano nei campi a 
coltivare la terra. Morto per aver creduto – e fortemente – in un sogno. In Palestina, come 
prima nel Congo, a Bukavu, dove una guerra senza nome aveva fatto oltre cinque milioni di 
vittime. “Ecco l’Uomo”.
“Ecco  l’Uomo”.  Invisibile  stavolta.  Sepolto  sotto  i  flutti  del  Mar 
Mediterraneo  trasformato  da  mare  che  unisce  a  muro  di  divisione.. 
Travolto dalle onde nella ricerca di un luogo dove coltivare la speranza. In 
fuga da guerre e miseria. Con la voglia di costruire una umanità diversa. 
Senza  barriere:  Senza  l’idolatria  della  propria  razza.  Senza 
l’assolutizzazione della propria fede. Ecco l’Uomo. Sacrificato giorno dopo 
giorno  alle  logiche  di  un  mondo  che  lascia  liberi  i  capitali,  ma  tiene 
imprigionate le persone. Oggi è là il sepolcro. Chiuso non da una pietra, 
ma sommerso da un’acqua pesantissima che toglie ogni luce. Che affossa 
ogni speranza. 
L’Uomo oggi non è sepolto nella tomba messa a disposizione da Giuseppe d’Arimatea, ma nel 
grande cimitero coperto dall’acqua. E’ là che lo condanniamo ogni giorno. In nome di una 
sicurezza che nulla ha di umano. Di una economia fatta per il portafogli dei ricchi e dei potenti. 
Di una politica pavida e vigliacca che si basa solo sulla difesa ad oltranza dei propri privilegi.  
“Ecco l’Uomo”
Pilato  forse  pensava  che,  mostrando  l’Uomo,  flagellato,  la  folla  si  sarebbe  accontentata. 
Avrebbe avuto un moto di compassione. Forse mostrandolo voleva sottrarlo alla morte. Ma il 
potere è capace di svilire anche i sentimenti. Di aizzare la folla chiedendo il suo consenso ai 
propri  disegni  disumani.  “Non lui,  ma Barabba”.  Così  Pilato  lo  abbandonò nelle  loro mani. 
Condannò l’Uomo in nome del  consenso democratico. Di quel  voto popolare strappato con 
l’inganno e la persuasione occulta. Con il favore e il clientelismo, Con la compravendita e il 
mercanteggiamento. Trenta denari per Giuda. I persuasori palesi o occulti. I ricatti religiosi e 
politici.  Le promesse di  favori  e prebende. Perché per il  potere, per ogni potere, è meglio 
Barabba che l’Uomo. “Ecco l’Uomo”.
Quando Vittorio è arrivato a Roma, nessun uomo di potere ad accoglierlo. Solo i suoi amici. 
Così come con l’Uomo di Nazareth erano rimasti solo alcuni discepoli e alcune donne. Perché il 
potere si commuove e spende parole solenni per chi cade sul campo di guerra. In fondo è 
espressione della sua forza. Dei suoi muscoli. Ha paura invece di chi sogna. Di chi immagina un 

http://domani.arcoiris.tv/la-pasqua-degli-onorevoli-a-roma-nessun-uomo-di-potere-ha-accolto-vittorio-arrigoni-morto-disarmato-per-difendere-la-pace/
http://domani.arcoiris.tv/author/eugenio-melandri/
http://www.mediconadir.it/?q=node/325
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mondo diverso. Perché, se si realizzasse, “rovescerebbe i potenti dai troni ed esalterebbe i 
piccoli”. Per questo si accanisce contro di loro. “Lasciatelo là” ha scritto qualcuno. Perché ormai 
l’Umanità non abita più qui. L’Uomo deve essere invisibile e muto. Neanche la sua tomba può 
parlare. “Ecco l’Uomo”
Si sono rimpallati  l’Uomo. Da un capo all’altro del paese. Da un capo all’altro dell’Europa. 
Tendopoli e non case. Perché non pensi di poter prendere dimora. Al Sud e non al Nord. Perché 
qui l’Uomo non ha tempo per essere umano. Deve fare affari. Contare i soldi. Non perdere 
tempo. Così si fabbrica il consenso. Si prendono i voti. Mandando l’Uomo “foera du ball”. “Ecco 
l’Uomo”.
Quanto è difficile restare Umani in questa Pasqua. Quanto è difficile credere che, così come si è 
aperta la grande pietra che copriva il Suo corpo, un giorno i sepolcri si aprano anche per noi e 
l’Uomo possa uscire allo scoperto. Camminare le nostre strade. Vivere la nostra vita. Condire di 
umanità la nostra esistenza. 
Non è facile restare Umani. Perché vuol dire battersi in nome dell’Uomo. 
Non facciamo Pasqua solo facendo cerimonie. Imbellettando gli altari. Dicendo preghiere. Non 
facciamo  Pasqua  accettando  vigliaccamente  che  il  potere,  sia  esso  religioso  o  politico,  si 
appropri  dell’Uomo. Perché l’Uomo vero è quello  che Pilato  ha mostrato  dopo averlo  fatto 
flagellare. E’  quello inchiodato sulla Croce.  O ammazzato a Gaza.  O sepolto nel mare che 
dovrebbe unirci. 
E’ quello l’uomo che, se ci crediamo davvero, un giorno romperà ogni sepolcro e ricomincerà a 
camminare le nostre strade, Dando da mangiare a chi ha fame. Da bere a chi ha sete. Da 
vestire a chi è nudo. Guarendo le malattie e risuscitando i morti. Soprattutto gridando che, 
finalmente, dei poveri e solo dei poveri è il Regno dei Cieli.

In Memory of Vittorio  - video

“Prendi dei gattini, dei teneri micetti e mettili dentro una scatola” mi  
dice  Jamal,  chirurgo  dell'ospedale  Al  Shifa,  il  principale  di  Gaza,  
mentre un infermiere pone per terra dinnanzi a noi proprio un paio di  
scatoloni di cartone, coperti di chiazze di sangue. “Sigilla la scatola,  
quindi con tutto il tuo peso e la tua forza saltaci sopra sino a quando  
senti scricchiolare gli ossicini, e l'ultimo miagolio soffocato.” Fisso gli  
scatoloni attonito, il dottore continua “Cerca ora di immaginare cosa  
accadrebbe  subito  dopo  la  diffusione  di  una  scena  del  genere,  la  
reazione  giustamente  sdegnata  dell'opinione  pubblica  mondiale,  le  
denunce delle organizzazioni animaliste…” il dottore continua il suo  
racconto  e  io  non  riesco  a  spostare  un  attimo  gli  occhi  da  quelle  
scatole  poggiate  dinnanzi  ai  miei  piedi.  “Israele  ha  rinchiuso  
centinaia  di  civili  in  una  scuola  come  in  una  scatola,  decine  di  
bambini, e poi la schiacciata con tutto il peso delle sue bombe. E quale  
sono state le reazioni nel mondo? Quasi nulla. Tanto valeva nascere  

animali, piuttosto che palestinesi, saremmo stati più tutelati.”
A questo punto il dottore si china verso una scatola, e me la scoperchia dinnanzi. Dentro ci  
sono  contenuti  gli  arti  mutilati,  braccia  e  gambe,  dal  ginocchio  in  giù  o  interi  femori,  
amputati ai feriti provenienti dalla scuola delle Nazioni Unite Al Fakhura di Jabalia, più di  
cinquanta finora le vittime. Fingo una telefonata urgente, mi congedo da Jamal, in realtà  
mi dirigo verso i servizi igienici, mi piego in due e vomito.

Yousef Salman: addio, caro Vittorio!

pubblicata da Ketty Bertuccelli     il giorno venerdì 15 aprile 2011

Caro Vittorio,
di sicuro i tuoi assassini conoscevano chi eri e cosa rappresentavi. Non è importante chi erano 
gli assassini e cosa rappresentano, ma alla fine dei conti, hanno commesso un delitto e un 
brutale odioso assassinio.
Hanno ucciso un uomo libero, un amante della libertà e della giustizia, un amico della pace e 
del popolo palestinese, che tu ha difeso, hai amato e che hai fatto della sua causa una ragione 
di esistenza e di vita.

http://www.facebook.com/profile.php?id=1253152930
http://www.mediconadir.it/?q=node/322
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=j4W54OYtywI
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Non so chi sono e cosa rappresentano, ma so che NON sono palestinesi, che sono un pericolo 
serio e costante per i palestinesi e che sono degli assassini della Palestina, della sua causa, del 
suo popolo e dei suoi veri e sinceri amici. Sono nemici dell’umanità che 
Vittorio ha sempre 
cercato di difendere e fare vincere in Palestina.
Vittorio  potevi  rimanere  in  Italia  a  fare  la  bella  vita  e  so  che  tu 
appartiene a una grande famiglia, benestante e ricca di grandi valori, hai 
 lasciato il tuo benessere per venire a vivere fra i più poveri e sfortunati 
della terra, nell’inferno di Gaza e hai voluto sposare la giusta causa del 
popolo più disgraziato e sfortunato al mondo.
La morte drammatica tua, Vittorio non è diversa ed è simile con quella 
del  grande artista palestinese ebreo, Juliano Mer Khamis,  ucciso una 
settimana prima nel Campo profughi di Jenin.
Lo  so  che  il  destino  dei  liberi  sognatori,  dei  veri  rivoluzionari,  degli 
onesti idealisti è in contrasto con ed in scontro continuo contro il mondo 
dell’ignoranza,  dell’estremismo,  della  prepotenza,  della  pazzia  e  della  repressione  e  della 
brutalità  dell’occupazione  israelo-sionista  alla  Palestina.  Lo  so  e  lo  sappiamo  che  l’arma 
dell’ignoranza e dell’estremismo è la  pallottola,  la  violenza e l’odio  ed in pochi  attimi  può 
sterminare una vita buona ed innocente dedicata
a favore e al  servizio della causa palestinese e del suo popolo.
Di sicuro chi ti ha ucciso, sa chi sei e cosa rappresenti, la carica ideale, i valori che porti e che 
difendi e di sicuro è riuscito a fare e realizzare ciò che non è riuscito a fare e realizzare da 
tempo il nemico comune: l’occupante israeliano.
E’ l’occupazione israeliana è l’unica parte avvantaggiata dalla tua scomparsa, grande e caro 
amico Vittorio.
Vittorio ti sei innamorato della Palestina e di Gaza in particolare ma anche i palestinesi e
particolarmente quelli di Gaza, si sono innamorati di te, Vittorio e della tua bella Italia.
Vittorio sarai sempre nei nostri cuori e viverai sempre nella nostre lotte, per una Palestina 
libera, laica e democratica.
ADDIO CARO FRATELLO E RESTIAMO ANCORA UMANI..
Dr. Yousef Salman (Delegato della Mezza Luna Rossa Palestinese in Italia)

segue>>>  Vittorio (1)   

segue >>>   Vittorio Arrigoni (2)  

Spazio InfoPal dedicato alla memoria di Vik: 
IN MEMORIA DI VITTORIO ARRIGONI (1975-2011)

Scritto il 2011-04-23 in News

http://www.infopal.it/leggi.php?id=18175
http://www.infopal.it/leggi.php?id=18175
http://www.mediconadir.it/?q=node/323
http://www.mediconadir.it/?q=node/323
javascript:void(0)/*561*/
javascript:void(0)/*561*/
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Ti veglia
di Sara Luccarini

Lassù, coperto di nebbia 
lo sai che comunque due occhi vegliano le tue azioni, i tuoi pensieri 

lo sai che comunque ti è vicino
Se ti trovi in un mare in tempesta la stella polare miracolosamente si accende, 

non hai più bisogno di spiegazioni.
Come in un deserto un miraggio ti fa sognare un sorso d’acqua 

e questo appare, tu puoi prenderlo 
e ti accorgi che la mente è stata fedele alla realtà ... la realtà alla mente

E lo sbattere di preziose e argentee ali ti risuona nella mente 
come una melodia 

La canzone più bella potevi essere solo tu 
che fai apparire facile la risposta ... 

solo tu che dal blu nebbioso e indecifrabile mi veglierai per sempre.

Dipinto di Picasso, Madre con figlio

La mamma
di Sara Luccarini

e i grossi ciuffi neri
le si spostavano al suono di una parola

la luce colpiva
dolcemente la corteccia di un pino

Nei suoi occhi
le labbra tumide e socchiuse

mi sorridevano
era una parata di nuvole bianche

che però ... non assumevano forme
e restavano solo

il tetro riflesso del suo pensiero
La felicita che lei mostrava

abbagliava più dei peccati bruciati nel fuoco
E piano spariva

in uno sguardo serio
che nel sonno
la descriveva.
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Che sia tutta colpa... 

“solo” ... della sindrome da hubris ?
di Luisa Barbieri

Carisma,  fascino,   capacità  di  ispirare,  capacità  di  persuadere, 
ampiezza  di  vedute,  espressa  disponibilità  ad  assumere  rischi, 
grandiose  aspirazioni  ed  elevata  autostima  sono  caratteristiche 
spesso  associate  a  leadership  di  successo.  Eppure  c'è  un  altro 
aspetto da considerare nella valutazione di questo profilo, in quanto 
queste stesse doti possono essere contrassegnate dall'impulso, dal 
rifiuto  di  ascoltare  o  seguire  consigli  da  parte  di  chicchessia, 
trasformando ciò  che  di  primo impatto  pare  essere  la  chiave  del 
successo in chiara ed espressa incompetenza. 

Tale  tipologia  di  leadership,  definita  quale  sindrome  da  hubris,  può  arrivare  al  disastro 
causando danni su larga scala 
Hubris o hybris ( βρις greco) è un termine che deriva dal greco e che concerne chi, animato daὕ  
eccessivo orgoglio, arriva a sfidare gli dei, con conseguente ed inevitabile nemesi.
Nell'antica  Atene  era  considerato  un  gravissimo peccato,  lo  si  concettualizzava al  pari  del 
comportamento  di  chi  molestava  un  cadavere  o  sottoponeva  ad  umiliazione  un  nemico 
sconfitto. Nel tempo il significato ha subito una generalizzazione   tanto da intendersi quale 
comportamento oltraggioso o esibizione di orgoglio o di disprezzo per la legge morale di base 
della comunità di appartenenza. Tale prepotente orgoglio spesso subisce conseguenze fatali. 

Nel nostro Paese il pressapochismo l'ha sempre un po' fatta da padrone, forse è nel nostro 
DNA,  lo  stesso  vale  per  il  nepotismo  ed  il  clientelismo,  ma  lo  sdoganamento,  sino  alla 
legalizzazione, di queste devianze parrebbe piuttosto azzardato, tanto da spaventare. Inoltre 
dinanzi  ai  grandi  cambiamenti  che,  volenti  o  nolenti,  il  processo  di  globalizzazione  sta 
determinando,  queste  nostre  simpatiche  caratteristiche  si  sono  trasformate  in  “tragedie” 
umane e umanitarie.
“Lo  Stato  viene   visto  da  molta  gente  come  un'entità  lontana, 
ininfluente”,  dice il magistrato calabrese Nicola Gratteri conversando 
con  Antonio  Nicaso,  storico  delle  organizzazioni  criminali,  ne  “La 
malapianta”,  “il  problema,  purtroppo,  è  che,  in  molti  casi,  sembra 
essere proprio così” ed è così che i comportamenti devianti si rinforzano 
trasformandosi in usi  molto più potenti delle leggi. “Le mafie stanno 
vivendo una stagione di relativa quiete”, dopo i bagni di sangue che 
hanno caratterizzato gli  anni '80-90, “forse non hanno più bisogno di sparare, forse hanno 
acquisito altri  strumenti di  controllo del  potere, del  resto la loro forza è proporzionale alla 
debolezza, sinanche inconsistenza della politica”.

Negli ultimi 20 anni sono stati soverchiati i “vecchi” modi di proporsi sia nel semplice contesto 
della relazione interpersonale, sia (e questa si è rivelata una pesantissima devianza) in ambito 
istituzionale.  Un  modo  nuovo  di  “fare  politica”  ha  focalizzato  le  basi  dell'ipotizzato 
cambiamento sul “superamento”  di quella sorta di modo di essere e di proporsi “a modino”, in 
maniera  educata,  usando  un  linguaggio,  diciamo,  non  scurrile,  un  pochettino  forbito, 
coniugando  qualche  congiuntivo,  almeno  in  sede  istituzionale,   come  se  questa  modalità 
educata di proporsi fosse responsabile di tutto ciò che non ha funzionato (e tante sono state le 
cose davvero esecrabili) negli anni susseguenti la seconda guerra mondiale (non amo chiamare 
tale periodo “la prima repubblica”, come invece si usa, diciamo che liberamente mi dissocio dal 
considerare questa cosa informe che stiamo vivendo dopo il 1992-'93 la “seconda repubblica”).
Fare politica,  amministrare la  cosa pubblica,  prendersi  cura del Paese è stato stravolto,  in 
quanto è passato il messaggio populista che “tutti sono in grado di fare i politici”, che ci vuole ? 
Basta “arrogarsi”  il diritto a farlo e il gioco... eccolo qua... “belle che fatto”.
Il problema, io credo, sta nel fatto che la politica è una cosa seria (non seriosa, come forse ci  
veniva proposta nel passato), ma molto, molto seria.
Rappresentare  la  popolazione  di  un  territorio  non  significa  soverchiare,  non  ascoltare  le 
esigenze reali creando alternative strumentali a scopi ben diversi da ciò che invece la politica 
dovrebbe proporsi,  ma prestare attenzione solamente a ciò che pare più alla portata, di ciò 
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che si presta alla facile manipolazione sociale. Non significa dividere le persone tra di loro, ma 
trovare dei punti di incontro. Non significa abbattere i valori che da sempre hanno fatto da 
canovaccio al tessuto sociale, ma accettarne, anzi, cercarne i cambiamenti migliorativi. 
Non è sufficiente, e secondo me nemmeno adeguato e rispettoso,  utilizzare un linguaggio di  
bassa lega credendo che questo sia il  modo migliore per farsi capire da tutti, il  populismo 
(perché solo così lo si può definire, è inutile cercare dei sinonimi) si  è sempre dimostrato 
foriero di gravi minacce per la democrazia, in quanto pone le sue radici sulle paure consce o 
inconsce della gente e non si sofferma ad analizzare le motivazioni che stanno alla base del 
malessere.
Il  populismo  tende  ad  arrogarsi  il  diritto  di  asserire  la  verità  incontestabile  perché  si 
autodefinisce  “la voce della gente”, ma... a volte la voce della gente nasce dalla paura, dal 
pregiudizio,  dall'ignoranza  e  troppo  spesso  pone  radici  nell'insufficiente,  se  non  deviante, 
informazione, tanto da ridurre la democrazia rappresentativa in una facciata dietro la quale di 
fatto si muove un'oligarchia incontrollata. Secondo il più noto studioso delle masse, Gustave Le 
Bon, nella sua “Psychologie des Foules” del 1895, si giunge alla generale conclusione che “la 
folla è sempre intellettualmente inferiore all'uomo isolato”, come a supportare il pericolo che 
nasconde il populismo estremamente suggestionante in azione sulla massa posta in situazione 
di facile manipolatorietà.

I cittadini hanno il diritto di essere ascoltati e i politici hanno il dovere di farlo e di utilizzare la 
loro  professionalità  per  elaborare  ciò  che  esce  da  quelle  voci.  Faccio  un  esempio:  io  di 
professione faccio il  medico-psicoterapeuta e per definizione ascolto, ma se all'ascolto  non 
seguisse un'elaborazione, come potrei restituire al mio interlocutore qualcosa di costruttivo e 
quindi benefico ? e, aggiungo, il lavoro elaborativo... non lo si può improvvisare, nasce da anni 
di esperienza, di ascolto, di studio, di ricerca e anche di errori. 
Come sarà mai possibile fare passare il concetto che tutti, ma proprio tutti, possono sedere  in 
Parlamento e rappresentarci caratterizzando poi le nostre vite ? Forse è  possibile nel momento 
in cui si gioca la carta della propaganda di regime, quindi è possibile!

Non voglio assolutamente fare un'analisi sociologica del quadro politico italiano, non ne sono 
affatto in grado, ma il malessere nel proseguire ad assistere a risse in Parlamento, ad ascoltare 
sproloqui e parolacce uscire dalla bocca delle massime cariche istituzionali, lasciando da parte i 
fatti  che potrebbero in qualche modo incidere sfavorevolmente sul comportamento comune 
sdoganando degli stereotipi poco edificanti nel contesto di una società civilizzata, il malessere 
di non essere rappresentata e di non potere fare riferimento a ciò  che sinora credevo fossero 
le fondamenta del sistema democratico,  è presente e pesante.
Si dice che l'interesse della popolazione per gli affari politici, che il senso civico sia scemato, si 
dice che non vi siano più ideologie, ecco, io credo che invece si scambi l'ideologia per una sorta 
di  inquadramento  partitico  immobile  ed  immobilista,  incapace  di  evolvere  accogliendo  le 
esigenze emergenti e che le persone, incappando in questa 
specie  di  equivoco  sociale,  oltre  ad  assistere  impotenti  al 
disfacimento di ciò che ha caratterizzato la nostra storia senza 
peraltro  vedere  alternativa  alcuna,  cerchi  di  salvaguardarsi 
creando una distanza dalla classe dirigente.
É vero ciò che si dice sempre più spesso: “il Paese è spaccato 
in due”, io non so se sia spaccato in due, di sicuro è dissociato 
ed, altrettanto sicuramente, è stanco. 
Quando si è molto stanchi si fa fatica persino a pensare, tutto 
diventa pesante, si ha solo voglia di “staccare la spina”, non vi 
sembra che  tutti  noi,  ora  come ora,  ci  troviamo in  questa 
assurda situazione mentale ? 
Del  resto  se  si  tenta  di  mettere  in  atto  un  cambiamento,  se  si  mette  in  discussione  il 
canovaccio sociale, se si percepiscono iniquità, incongruenze, franche ingiustizie e non si vuole 
scendere a patti subendole... si è classificati come sovversivi, quindi si viene tacciati, e... in un 
modo o nell'altro il sistema  vince.
Occorre, però, a questo punto domandarsi quanto e come questo sistema sociale “vincente” 
possa  essere  considerato  sano,  competente,  in  evoluzione,  oppure  profondamente  malato, 
incapace di cogliere gli stimoli costruttivi che nascono dalla base, tanto da perseguire il 
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pensiero critico del singolo spingendo verso l'omologazione.
L'omologazione è un metodo di controllo molto efficace per il sistema, ma purtroppo crea forte 
disagio individuale, in quanto il singolo si sente sottoposto ad una pressione costante tesa a 
conformare. Ogni individuo per potere trovare il suo equilibrio ha bisogno di riconoscersi, di 
individualizzarsi,  di  percepirsi  staccato dagli  altri,  ma parte  del  gruppo e  in  un ruolo  ben 
preciso. 
L'individuo dovrebbe tendere ad accogliere le regole del gruppo cui sceglie di appartenere, o 
nel quale si  ritrova, pur non reprimendo  se stesso e soprattutto la  sua criticità e la  sua 
diversità. Perché questo avvenga, occorre che il gruppo di appartenenza sia sano e competente 
e che le regole che lo sostengono e al contempo lo tutelano, siano in sintonia con le dinamiche 
che si muovono al suo interno, quindi in evoluzione.  
Quando impera l'omologazione, che diventa la manipolazione di un'oligarchia sulla più parte 
della popolazione (definita “massa”), ecco che la diversità, insita in ogni essere vivente, si 
trasforma in deficit, anziché essere riconosciuta quale risorsa.
Credo  sia  facilissimo comprendere  come la  populistica  politica  imperante  possa  incontrare 
diverse  difficoltà,  almeno  nell'ambito  della  comprensione  delle  dinamiche  sociali,  e  di 
conseguenza quanto in realtà il populismo allontani la base dal vertice creando un canale di 
comunicazione  alterato  da  pregiudizi,  incomprensioni  sino  ad  utilizzare  l'equivoco  e 
l'aggressività per proporre-imporre l'impensabile e ... chi non la pensa così ... è “un comunista” 
(o “communista”, come dice simpaticamente il  giornalista Luca Bottura nel suo programma 
radiofonico di satira politica  mattutino), come ad individuare una categoria (un'ideologia ?) 
fallita,  carica  di  significati  negativi  ed  invalidanti  il  sociale,  o  comunque  un  nemico  da 
contrastare.

Ora dovremmo domandarci se non fosse il caso di pretendere che chi decide di scendere in 
politica venisse sottoposto ad un protocollo di valutazione psicologica, oltre che tecnica. 
Non è forse vero che diverse professioni considerate ad alto rischio, per via delle  possibili 
gravosissime ed impegnative decisioni cui devono dare seguito, per potere essere svolte si 
sono regolamentate sottoponendo i candidati a diverse prove a valutazione della competenza 
di chi le eserciterà ? Non capisco il perché non lo si faccia anche per la politica, del resto la  
storia  insegna  suggerendoci  diversi  esempi  di  “statisti”  che  hanno  espresso  la  loro 
psicopatologia coinvolgendo milioni di individui inermi ed innocenti (non è sufficiente, quale 
esempio, un “soggettino” stile Hitler ?). 
Come suggerisce  Hugh  Freeman nel  suo  “Le  malattie  del  potere”  bisognerebbe  conoscere 
meglio il funzionamento cerebrale dei leader politici, questione per la quale la gente in genere 
dovrebbe   nutrire  una  legittima  preoccupazione  essendo  che  la  malattia  privata,  come 
accaduto più volte, può coinvolgere il presente ed il futuro di milioni di persone.  Occorrerebbe 
tentare almeno di proteggere la popolazione dalle conseguenze dell'umana debolezza nelle sue 
manifestazioni  psichiatriche,  del  resto  tutt'oggi  non  è  difficile  evidenziare  le  devianze  del 
singolo o del gruppetto oligarchico quale fonte responsabile di fatti sociali di gravità inaudita.

“La storia della follia è la storia del potere. Potere e follia sono al  contempo impotenza e 
onnipotenza.   Occorre  un  grande  potere  per  controllare  questo  fenomeno.  Finendo  con  il 
minacciare le normali strutture dell'autorità riconosciuta, la follia è impegnata in un dialogo 
senza fine, talvolta un monologo monomaniacale circa il potere” Roy Porter

Nel gennaio 2009 “Brain - the Journal of Neurology”  pubblicò un interessante articolo redatto 
da   David Owen (House of Lords, London, UK 2 Department of Psychiatry and Behavioural 
Sciences,  Duke  University  Medical  Center,  Durham,  USA)  che  proponeva  un  modello  di 
struttura  di  personalità  confluente  in  un  disagio  psicopatologico  più  che  mai  adeguato  ad 
esponenti  storici  e  attuali  della  classe  dirigente:  la  sindrome  da  Hubris,  dal  significato 
etimologico chiaro e diretto.  
Il soggetto portatore presenta un modello comportamentale che si può riassumere attraverso 
una semplice schematizzazione:

− intende  il  mondo  come  un  posto  ove  auto-glorificarsi  attraverso  l'uso  del  potere 
personale

− tende ad agire primariamente per migliorare la propria immagine personale
− mostra una preoccupazione sproporzionata per ciò che concerne la sua immagine e 

l'apparire
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− esibisce una sorta di zelo “messianico” nell'ambito della sua attività e i suoi discorsi 

sono caratterizzati dall'esaltazione
− attua una sorta di fusione tra se stesso, la nazione o l'organizzazione che “rappresenta”
− la sua conversazione è caratterizzata da una tendenza a parlare di sé in terza persona 
− mostra un'eccessiva fiducia in se stesso
− manifesta disprezzo nei confronti di coloro che vive come possibili avversari
− si dimostra responsabile e, quindi sottoposto solo al giudizio di un tribunale superiore, 

come potrebbero essere la storia e/o Dio, e lo mostra con convinzione incrollabile
− perde il contatto con la realtà
− spesso il suo comportamento si esprime ricorrendo all'irrequietezza, all'incoscienza e 

alle azioni impulsive
− permette l'invischiamento con aspetti della sua vita che nulla hanno a che fare e che, 

invece, possono deviare gli obiettivi prioritari insiti nel suo ruolo  
− dimostra incompetenza e disprezzo verso chi lavora seguendo tecniche consolidate; la si 

potrebbe definire  “hibristica  incompetenza”  determinata  dall'eccesso  di  fiducia  in  se 
stesso che induce a bypassare i “dettagli” considerati non di adeguato livello 

Il filo rosso che lega queste caratteristiche confluisce in quell'insieme di esagerato orgoglio e di 
arroganza  che fanno lievitare l'autostima e al contempo il disprezzo per la “pochezza” degli 
altri. La mancanza di ascolto emergente incuneano sempre più nell'hubris, del resto chi si trova 
all'interno dell'élite di potere, e, ancora di più, chi si trova al vertice, cede spessissimo alla 
tentazione  di  ascoltare  solo  ciò  che  vuole  sentire,  fermo  restando  che  questa  tendenza 
massimalista viene rinforzata da specifici tratti di personalità, quali aggressività e dogmatismo.

Alcuni punti di vista inquadrano questo comportamento nel narcisismo, per altri rappresenta 
una sorta di pericolo professionale nel quale possono incappare 
coloro che aspirano al potere e fanno di tutto per ottenerlo e 
conservarlo,  sia  che si  parli  di  mondo della  politica,  come di 
quello  degli  affari,  militare  o  accademico,  il  punto  sta  nella 
concezione del “potere” inteso come soverchiante.
Se  si  osserva  questo  insieme di  comportamenti  dal  punto  di 
vista  clinico,  allora  cambia  la  prospettiva  assumendo  una 
caratteristica  che  è  appunto  quella  della  sindrome,  fermo 
restando  la  diagnosi  differenziale  con   patologie  quali  il 
bipolarismo, nel quale l'atteggiamento riportabile all'onnipotenza 
è presente nella sua fase maniacale. É quindi possibile dal punto 
di vista medico individuare le caratteristiche della sindrome da hubris e conseguentemente 
contribuire, attraverso l'apparato legislativo, ad arginarla, limitandone alcune espressioni, a 
salvaguardia della comunità e quindi della democrazia.

La  sindrome  da  hubris  è  comunque  condizione  acquisita,  ovviamente  agente  su  di  una 
struttura di personalità predisposta, derivante dal vissuto del possesso del potere, specie un 
potere associato ad un successo travolgente detenuto per un periodo di anni e con limitazioni 
rappresentante da vincoli minimi. Si sviluppa al di là del fatto che la leadership possa essere 
giudicata in termini positivi o negativi, non dipende dagli esiti  oggettivabili,  è una sorta di 
arroccamento del leader cui, come sempre, si attaccano degli individui-parassiti più a corredo 
che in sostanza.
L'essere  eletti  a  cariche  istituzionali  elevate  per  un  leader  democratico  è  un  evento 
significativo, vittorie elettorali  successive possono aumentare la probabilità di acquisire una 
certa arroganza, se la struttura di personalità non è solida si può instaurare la sindrome da 
hubris che può evidenziarsi, sino a scompensarsi, dinanzi a situazioni di grave crisi, come ad 

esempio guerre incombenti e/o disastri finanziari. 
É  intuibile  che  più  il  sistema  tende  al  totalitarismo  più  può  essere  facile 
ritrovarsi in piena hubris, i dittatori sono particolarmente soggetti a presunzione 
ed  arroganza  in  quanto  sono  assoggettati  a  pochi,  se  non  nulli,  vincoli  di 
contenimento che invece dovrebbero operare nei sistemi democratici.

Lord Owen nel suo “In Sickness and in Power: Illness in Heads of Government 
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During the Last  100 Years”,  pubblicato  nel  2008, valuta una serie  di  personaggi  di  rilievo 
storico cercando di  mantenere integra la sua visione clinica e descrivendone le espressioni 
comportamentali a posteriori. Per fare un esempio, Owen asserisce che Benito Mussolini fosse 
un bipolare, esattamente come Saddam Hussein, mentre John F. Kennedy avrebbe espresso un 
hubris occasionale, particolarmente evidente durante la crisi internazionale della Baia dei Porci 
del 1961. D'altro canto non si può non tenere nella giusta considerazione la storia clinica di  
Kennedy che, ammalato di morbo di Addison, era sottoposto ad una terapia farmacologica a 
base di steroidi e di anfetamine con evidenti conseguente comportamentali.
Lord Owen è particolarmente qualificato per potere approfondire la tematica, in quanto oltre ad 
essere medico psichiatra, è stato anche ricercatore in ambito neurologico e psicofarmacologico, 
oltre che  politico di primo piano (Sottosegretario di Stato per la Marina Militare, Ministro della 
Salute Pubblica e  Ministro degli Affari Esteri d'Inghilterra) e, proprio in virtù della sua storia 
professionale, non ha mai tenuto nascosto la convinzione dell'esistenza di una stretta relazione 
tra medicina e politica: "... i politici sono anche coloro che hanno la vita delle persone nelle 
loro mani ...  Il  politici,  soprattutto i  capi di  governo, devono prendere molte decisioni che 
hanno effetti di vasta portata sulla vita delle persone che governano, decisioni che possono, in 
casi estremi, essere di vita o di morte ... 
Per i politici e per i medici è attributo essenziale la capacità di esprimere giudizi realistici su ciò 
che  può  o  non  può  essere  perseguito.  Tutto  ciò  che  colpisce  la  mente  può  fare  danni 
considerevoli ... Il rapporto tra la politica e la medicina, mi ha da sempre affascinato. Non c'è 
dubbio  che  la  mia  carriera  politica,  come  medico,   abbia  alimentato  il  mio  interesse  e 
influenzato la mia visione dei fatti. Sono particolarmente interessato agli effetti della malattia 
dei capi di governo nel corso della storia ". 

Quando i tratti negativi della sindrome emergono nei leader politici, la loro capacità di prendere 
decisioni viene seriamente compromessa, portando a conseguenze disastrose in ambito politico 
e sociale. Spesso vengono compiute azioni destinate solo a rinforzare la propria immagine, 
assegnandole un'importanza esagerata e perdendo così di vista gli obiettivi insiti del ruolo nel 
quale  si  è  calati.  Viene  perso  il  contatto  con  la  realtà,  l'impulsività  imprudente  conduce 
inesorabilmente  all'inadeguatezza.  Seguendo  i  ragionamenti  di  Lord  Owen  una  carriera 
hibrística procede più o meno in questo modo:  l'eroe ottiene gloria e consensi per avere 
raggiunto un successo che pareva insolito, contro ogni probabilità. L'esperienza vittoriosa può, 
col tempo, indurre ad assumere un atteggiamento sprezzante nei confronti degli altri, vissuti 
come comuni mortali, può gonfiare l'autostima sino a perdere il contatto con la realtà. 

http://domani.arcoiris.tv/wp-content/uploads/2011/04/tabelle.jpg
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Questa  perdita  di  oggettività  può  alterare  la  visione  del  contesto,  rischiando  degli  affondi 
piuttosto pericolosi in termini di errori di valutazione nei propri confronti, nei confronti delle 
persone di cui è responsabile, oltre che della situazione complessiva. Secondo Owen, prima o 
poi il portatore di sindrome da hubris soccombe ad una punizione e conosce la sua nemesi, 
facendo   riferimento  alla  tragedia  greca  nella  quale  l'eroe  che  commette  l'atto  hibrístico, 
cercando di debordare dalla condizione umana, immaginandosi superiore ed in possesso di 
poteri divini, viene punito da Nemesis, la dea della vendetta, che lo distrugge.  
                                                                                   
Per  questa  sindrome  attualmente  non  esistono  cure,  anche  perché  l'affidarsi  a  cure 
psicologiche  tende  a  cozzare  con  la  struttura  di  personalità  del  portatore.  La  “medicina” 
migliore è la consapevolezza di chi ha, o avrà, a  che fare con lui, oltre che consolidare le 
regole, le leggi che possano arginare l'impulso distruttivo insito nella sindrome.
Note di approfondimento: 

• Hubris syndrome: An acquired personality disorder? A study of US Presidents and UK Prime Ministers over the 
last 100 years - http://brain.oxfordjournals.org/content/132/5/1396 

• “Le malattie del potere”; Hugh Freeman,Garzanti Ed. 1994

• La sindrome Hubris, particolare disturbo della personalità  http://www.italiasalute.it/7162/La-sindrome-
Hubris-particolare-disturbo-della-personalit%C3%A0.html 

• “La malapianta” , Nicola Gratteri, Antonio Nicaso; Mondadori ed. , 2009

• David Owen, In Sickness and in Power: Illness in Heads of Government During the Last 100 Years (Methuen, 
2008) - http://en.wikipedia.org/wiki/David_Owen  - http://www.parliament.uk/biographies/david-
owen/27142  

• Roy Porter “A Social History of Madness: Stories of the Insane”, Weidenfeld & Nicolson, 1987 

• http://brain.oxfordjournals.org/content/132/5/1396/T2.expansion.html    Hubris syndrome: An acquired 
personality disorder? A study of US Presidents and UK Prime Ministers over the last 100 years 

• Acerca de LEA  http://doctorpolitico.com/?page_id=8 

• “Locos Egregios” di Juan Antonio Vallejio-Nagera - http://www.entrelectores.com/libros/detalle/locos-
egregios-juan-antonio-vallejo-ngera 

Le radici dei pregiudizi umani
Luisa Barbieri

La  tendenza  a  percepire  gli  altri,  coloro  che  reputiamo  diversi, 
sempre come “un noi contro di loro”, la tendenza a cadere preda del 
conflitto quando gruppi diversi  interagiscono,  non pare essere una 
caratteristica  evoluta  e  di  esclusivo  dominio  umano,   pare  invece 
avere  radici  molto  antiche,  tanto  da  ritrovarla  nel  comune 
comportamento dei primati.                                           .  

La psicologa Laurie R.Santos,  della Yale University, ha guidato uno studio 
di  ricerca sull'onda di  un'osservazione inquietante  circa  la  caratteristica 
della natura umana di valutare le persone in maniera diversa  a seconda 
che  le  si  consideri  parte,  oppure  fuori  dal  gruppo   di  appartenenza: 
“Praticamente ogni conflitto della storia umana ha posto le sue radici sulle 
diversità  alla  base  dei  gruppi  di  appartenenza,  sia  che  la  diversità 
riguardasse la razza, la religione, la classe sociale e quant'altro passibile di 
distinzione. La questione interessante e stimolante lo studio è: da dove 
deriva la regolamentazione del senso di appartenenza dei gruppi ?”.
I risultati della ricerca, pubblicata di recente sulla rivista di divulgazione scientifica Journal of 
Personality and Social Psychology, suggeriscono che la distinzione che gli esseri umani fanno 
tra “noi” e “loro”, quindi che le radici dei pregiudizi umani, si possono fare risalire a 25milioni di 
anni fa, ai tempi del comune antenato di umani e macachi rhesus. 
Secondo  Mahzarin Banaji, Dipartimento di Psicologia della Harvard University e coautore dello 
studio in questione : “da un lato gli psicologi sociali insistono sull'importanza dell'ambiente a 
condizionare determinati comportamenti, nonché sentimenti ed emozioni, d'altro canto i teorici 
dell'evoluzione  ci  hanno  reso  consapevoli  del  nostro  passato  ancestrale  e  lo  tengono  in 
considerazione a spiegazione del comportamento osservabile. 

http://www.entrelectores.com/libros/detalle/locos-egregios-juan-antonio-vallejo-ngera
http://www.entrelectores.com/libros/detalle/locos-egregios-juan-antonio-vallejo-ngera
http://doctorpolitico.com/?page_id=8
http://brain.oxfordjournals.org/content/132/5/1396/T2.expansion.html
http://www.parliament.uk/biographies/david-owen/27142
http://www.parliament.uk/biographies/david-owen/27142
http://en.wikipedia.org/wiki/David_Owen
http://www.amazon.co.uk/dp/041377662X/
http://www.italiasalute.it/7162/La-sindrome-Hubris-particolare-disturbo-della-personalit%C3%A0.html
http://www.italiasalute.it/7162/La-sindrome-Hubris-particolare-disturbo-della-personalit%C3%A0.html
http://brain.oxfordjournals.org/content/132/5/1396
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In questo nostro lavoro vorremmo  tenere in considerazione le due ipotesi a comprendere 
l'influenza che possono avere sulla espressione della conflittualità umana”.
Secondo la  dott.ssa  Santos  la  tendenza a  non gradire  gli  appartenenti  a  gruppi  estranei, 
avendo  origini  ancestrali,  non parrebbe  così  semplice  da  intaccare,  visto  che  il  processo 
evolutivo pare non averla minimamente sfiorata, però ciò che si è osservato nelle scimmie, e 
che ci può in qualche modo confortare, è che loro hanno sviluppato una notevole flessibilità 
circa i criteri di appartenenza al gruppo. Se “anche” noi umani riuscissimo a  trovare il modo di 
sfruttare  questa  flessibilità  evolutiva,  forse  potremmo avviarci  verso la  costruzione  di  una 
comunità maggiormente tollerante, capace di affrontare le conflittualità.

Sono stati studiati i macachi rhesus che vivono su di un'isola al largo 
della costa di Porto Rico e si è visto che, come gli umani, anche le 
scimmie creano gruppi sociali di appartenenza sulla base della storia 
famigliare.  Al  fine  di  valutare  se  veniva  espressa  distinzione  tra 
individui  “ingroup”  ed individui  “outgroup”,  i  ricercatori  hanno fatto 
riferimento  al  noto  comportamento  di  starsene  alla  larga  da  cose-

situazioni  considerate  negative,  dannose,  spaventose,  in  contrapposizione  a  quello  di 
avvicinarsi invece a situazioni per lo più conosciute e considerate piacevoli.
Sono state  presentate alle  scimmie immagini  di  soggetti  appartenenti  al  gruppo sociale di 
appartenenza  ed  immagini  di  soggetti  di  gruppi  diversi.  Si  è  riscontrato  che  le  scimmie 
fissavano per più tempo gli  outgroups, dimostrando che sapevano riconoscere lo straniero, 
oltre a riconoscere i soggetti che si erano allontanati anche da appena qualche settimana per 
migrare in un altro gruppo, a testimonianza che anche i primati riconoscono chi è dentro al 
gruppo e chi  ne è fuori. Si deduce che il riconoscimento del “noi e del “loro” è flessibile ed 
aggiornabile in tempo reale. 
É stato approntato a misura di macaco un test, chiamato Implicit Association test (IAT), a 
misurare i caratteri pregiudizievoli nei confronti di individui considerati estranei e/o diversi. Il 
test  si utilizza negli umani appunto per valutare la misura nella quale le persone mostrano 
pregiudizi nei confronti di membri di altri gruppi. 
Nelle scimmie si è associato un carattere considerato “buono” ed uno considerato “cattivo” a 
distinzione, riuscendo così a valutare le reazioni automatiche in relazione ad elementi ingroup 
e/o outgroup.  I  ricercatori  hanno mostrato  sequenze di  foto nelle  quali   i  soggetti   erano 
associati o meno con foto di cose considerate “buone”, come la frutta, oppure “cattive”, come i 
ragni, ed è stato pure valutato il  tempo che le scimmie spendevano dinanzi a quella foto, 
piuttosto che dinanzi all'altra. 
Si è visto con chiarezza che le fotografie delle scimmie ingroup venivano rapidamente associate 
alle immagini di frutta, quindi associate al “buono”, mentre quelle delle scimmie outgroup a 
foto di ragni, quindi al “cattivo”.  É  indubbio lo stimolo e la conseguente diversa risposta. 
L'associazione tra il buono e l'estraneo risulta essere innaturale nella scimmia e, come per gli 
umani, prevale il comportamento positivo, scevro da paure, volto verso il conosciuto, mentre 
prende il sopravvento quello negativo dinanzi al diverso. La ricerca vorrebbe rappresentare la 
base di partenza per effettuare altri studi approfondendo magari le motivazioni che tendono a 
rinforzare,  quindi  a  persistere,  in  atteggiamenti  negativi  e  l'eventuale  legame  e/o 
invischiamento con questioni di priorità etica, ad esempio si ritiene che l'identificazione e la 
diffidenza nei confronti dell'estraneo possa di per sé avere un carattere evolutivo, teso alla 
sopravvivenza del branco originario.
Fermo restando la ricerca, oggi ciò che tutti noi possiamo constatare, sull'onda della storia 
della quale facciamo parte, è l'incapacità degli esseri umani di affrontare e superare i conflitti, 
il  dominio  dei  pregiudizi  volto  ad  attaccare  ed  allontanare  “l'altro”  restano,  in  barba 
all'evoluzione della specie. La domanda che ci potrebbe porre è: “che i macachi rhesus siano 
più sensibili all'effetto evoluzione rispetto agli esseri umani ?”.
Note di approfondimento: 

• The evolution of intergroup bias: Perceptions and attitudes in rhesus macaques. Neha Mahajan, Margaret A. 
Martinez, Natashya L. Gutierrez, Gil Diesendruck, Mahzarin R. Banaji, and Laurie R. Santos. Journal of 
Personality and Social Psychology 2011; 100(3): 387-405. doi:10.1037/a0022459
Download PDF 

• Ancient Evolutionary Roots For Human Prejudice        http://ts-si.org/component/content/article/29276    

• Laurie R.Santos Associate Professor (Ph.D. 2003, Harvard University) 
http://www.yale.edu/psychology/FacInfo/Santos.html 

• Implicit Association Test (IAT)  https://implicit.harvard.edu/implicit/ 

https://implicit.harvard.edu/implicit/
http://www.yale.edu/psychology/FacInfo/Santos.html
http://ts-si.org/component/content/article/29276
http://ts-si.org/society/29276-ancient-evolutionary-roots-for-human-prejudice
http://www.ts-si.org/files/doi101037a0022459.pdf
http://www.apa.org/pubs/journals/psp/
http://www.apa.org/pubs/journals/psp/
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Normalità e Diversità...la linea sottile che le unisce.

di Giovanna Arrico

"Quando si vive la propria DIVERSITA', UNICITA', in contrasto con  
ciò che  l'ambiente richiede nasce  quel  DISAGIO che può portarci  
all'ISOLAMENTO.
Tendiamo  a  difenderci  utilizzando  alcuni  comportamenti  che  
rischiano di lederci
L'approccio di N.A.Di.R.  è  classificabile  nell'EMPOWERMENT 
CLINICO 
Lo sviluppo del senso di appartenenza."

Queste  sono  alcune frasi  che  si  leggo  nel  sito 
dell'Associazione MedicoN.A.Di.R., frasi che mi interessano, 
frasi  che  hanno  un  loro  valore,  frasi  che  mi  hanno  fatto 
riflettere nel passato e che continuano a farmi pensare.
La diversità dell'individuo e la sua normalità.
Cosa è diverso, cosa è normale.
Cosa viene "visto" dall'individuo e cosa viene "visto" dalla 
società.
C'è una linea sottile che è facilmente valicabile in un senso e nell'altro.
A volte ci sente diversi perché spesso chi ti vive attorno ti fa sentire diverso, a volte ci si sente 
diversi perché è più facile isolarsi nel proprio mondo, a volte si vuole vivere la diversità come 
protezione e non vivere la quotidianità, non parlo di normalità, ma di passaggi concreti che 
tutti viviamo nel percorso della nostra vita.
A  volte  si  vive  il  mondo  dell'Associazione  come ghetto  protettivo,  intendo  ghetto,  perché 
sempre più spesso viene giudicato da chi ne ignora la presenza, l'attività e l'iter medico che ne 
segue.
A volte si sente la necessità di escludersi dal mondo per poco, per alcuni periodi o per sempre. 
Una scelta di vita della persona in oggetto, nessuno obbliga, nessuno giudica. Tutti cerchiamo 
per  ciò  che  ne  è  possibile  di  aiutare  chi  ha  bisogno,  senza  farsi  prendere  dal  problema 
dell'altro,  rimanendo  a  volte  neutrali,  non  perché  increduli  del  malessere  altrui,  ma 
semplicemente per rispetto dell'altrui dolore, sofferenza o incapacità.
Ecco credo che si siano toccate parole importanti: Normalità, Diversità, Giudizio, Rispetto e 
Chiusura.

Normalità: cosa significa per noi che facciamo parte a tutti gli 
effetti della società la situazione di normalità ?
Diversità: cosa  significa  "sentirsi"  diversi  quando  siamo parte 
integrante di una società attiva a tutti gli effetti?
Giudizio: ecco cosa fa sentire normali e diversi. 
Il giudizio esterno, l'insicurezza interna di uscire fuori e far parte 
del mondo cercando di essere orgogliosi dei propri difetti, della 
propria  personalità,  cercando  di  capire  che  al  mondo  ci  sono 
tante persone, con le quali potersi integrare ma anche no, che la 

vita offre ogni occasione di riscatto davanti a una caduta, ma che rialzarsi fa parte del gioco. Il 
giudizio blocca, arresta ogni possibile successo, se non hai maturato una personalità tua, ma 
quella preconfezionata dalla società moderna, non riesci ad uscire fuori da una situazione di 
disagio, il giudizio fa male, il giudizio non giustificato crea allarme, paura, perplessità. In poche 
parole il giudizio 
arresta il lavoro che ogni persona dovrebbe fare sempre e comunque su sé stessa. A volte 
vieni  etichettato  per  tutta  la  vita  come  una  persona  "particolare",  ma  nonostante  tutto, 
nonostante  le  prove,  nonostante  tu  abbia  dimostrato  a  te  stessa  e  agli  altri  ciò  che  sei 
diventata/o, rimani per alcuni sempre "quella" persona. Il vero successo è guardare avanti, 
essere contenti  del  proprio cammino e accettarsi  anche con le critiche che inevitabilmente 
arrivano e  arriveranno sempre.  Non pensare sempre di  piacere  e  di  compiacere agli  altri, 
cercare di  motivare la tua crescita e le  tue scelte se veramente ne vale la pena, ma non 
fermarsi, guardare e andare oltre alla "normale critica" che sopraggiunge. 
Rispetto: grande traguardo vissuto in generale da pochi e dato da pochissime persone. Il 

http://www.mediconadir.it/?q=node/45
http://www.mediconadir.it/?q=node/45
http://www.mediconadir.it/?q=node/45


13
rispetto delle idee, dei problemi, della personalità e delle difficoltà. Avanziamo nel mondo senza 
rispetto,  con poca voglia  di  ascoltare  e  di  fermarsi  a  capire  veramente cosa sta  succedendo.  Il  
rispetto per le persone, per gli anziani, per i bambini, per la religione, per le idee. 
Perché non rispettare chi  non propriamente è sulla  nostra lunghezza d'onda ? perché non 
rispettare chi ci tende una mano, ma anche chi la rifiuta...? il rispetto di sé stessi e degli altri, il 
rispetto è alla base dei rapporti umani. Difficile da comprendere e da fare. 
Sempre più spesso si porta rancore, rabbia dentro per qualcosa non andato bene, per qualche 
parola che non abbiamo "digerito" nella giusta maniera, la difficoltà di chiedere scusa e non 
usare il ricatto come forma di protezione.
Il  rispetto  non esiste  o  esiste  per  qualcuno,  basta 
guardarsi  attorno,  girare,  frequentare  persone  e 
ambienti e ti rendi conto di ciò che succede.
Il  non  rispetto  proprio  porta  inevitabilmente  alla 
chiusura.  Ci  si  isola,  si  pensa  di  avere  comunque 
ragione, di aver subito una grossa ingiustizia, di non 
meritarlo...si pensa solo al proprio “io", non si pensa 
cosa  può  essere  successo  all'altro  per  portarlo  ad 
aver detto o agito in quella maniera.
Inconsapevolmente  si  vive  la  chiusura  come 
protezione e forma di auto ragione.
La chiusura perché si vive "bene" nel proprio mondo, 
nella propria "sofferenza" il più delle volte, dove il vittimismo prende il sopravvento e si cerca 
autocommiserazione negli altri...proprio quella che non arriva mai, o a volte arriva in maniera 
molto falsa e contraddittoria.
Isolamento come protezione e paura di farsi ancora male...
Ma il "male" non è sempre per nuocere...a volte il male basta guardarlo dall'opposto lato e può 
trasformarsi in bene o in una situazione favorevole.
L'isolamento crea un mondo fantastico, dove apparentemente stai bene a volte benissimo...ma 
quando apri quella porta cosa succede? Il vuoto.

Dimmi come mangi 
e ti dirò perchè

di Chiara Giovannini
tratto da Internazionale di Psicologia

Alcune ricerche hanno dimostrato che una donna può essere giudicata come più 
femminile  se  mangia  poco  piuttosto  che  se  mangia  molto  (Basow  e 
Kobrynowicz, 1993; Boch, 1995; Chaiken e Pliner, 1987; Haire, 1950; Stein e 
Nemeroff, 1995) e che il bisogno di presentare un’immagine positiva di sé guida 
i  comportamenti  alimentari  (Mori,  Chaiken e  Pliner,  1987;  Pliner  e  Chaiken, 

1990; Roth, Herman, Polivy e Pliner, 2001).

E’ dall’infanzia che ciascuno noi decide cosa e quanto mangiare, a quali gusti e sapori abituare 
i  suoi  sensi,  e  queste  decisioni  vengono  mantenute  fino  all’età  adulta  (Rozin,  1990a).
In parte queste scelte portano con sé una componente genetica indiscutibile (Birch e Fisher, 
1998), come ad esempio la preferenza innata per sapori dolci e salati, e il disgusto per sapori 
aspri  e  amari.  Anche  la  predisposizione  all’apprendimento  e  alla  neofobia  (riluttanza  a 
mangiare cibi  nuovi) dipende,  in  parte, dal  codice genetico (Birch e Fisher, 1998; Rozin e 
Vollemeche, 1986). Questo però non significa che i gusti dipendano in modo esclusivo da meri 
determinismi genetici, perché in realtà l’essere umano impara quotidianamente quanto, cosa e 
come  mangiare.
Le ricerche mostrano che gli atteggiamenti e i comportamenti alimentari si apprendono per 
esposizione (Zajonc, 1968): è stato osservato che la frequenza di esposizione a un alimento, la 
sua familiarità, spiega buona parte della varianza nelle preferenze (Birch, 1979). L’esperienza 
ripetuta con un cibo aumenta la percezione della sua accettabilità e il suo consumo (Birch, 
Gunder, e Grimm-Thomas, 1998; Sullivan e Birch, 1994; Wardle, Cooke, Gibson, Sapochnik, 
Sheiman e Lawson, 2003; Wardle, Herrera, Cooke e Gibson, 2003), nonché il suo gradimento 
(Birch e Marlin, 

http://www.internazionaledipsicologia.com/wp/articoli/dimmi-come-mangi-e-ti-diro-perche.html
http://www.mediconadir.it/?q=node/314
http://www.mediconadir.it/?q=node/314
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1982; Birch, McPhee, Shoba, Pirok e Steinberg, 1987; Domel, Baranowski, Davis, Leonard, 
Riley e Baranowski, 1993; Sullivan e Birch, 1990; Wardle et al., 2003). 
Molti  comportamenti  alimentari,  inoltre  derivano  da  forti  associazioni  stabiliti,  anche 
involontariamente,  tra  un  cibo  e  una  particolare  situazione  (Rappoport,  2003).
Pensiamo a quelle situazioni nelle quali un sapore ci diventa sgradito perché associato ad una 
sostanza che ci ha provocato nausea o malessere.
Dall’età di 3-4 anni circa il bambino comincia a mettere in atto comportamenti alimentari non 
più solo guidati dalla necessità di nutrirsi, ma sempre più influenzati dai genitori. Tale influenza 
si esercita mediante il controllo dei canali di “accesso al cibo” (per esempio: l’acquisto; Lewin, 
1951) e con l’ipervigilanza diretta sui  figli  non solo su cosa viene mangiato  ma anche su 
quanto.
E’ ormai appurato che le porzioni abbondanti promuovono fin dalla tenera età comportamenti 
alimentari sregolati. Riprendendo quanto detto prima sulle proprietà associative di sapori e 
contesti, è chiaro che, ad esempio, l’associazione di una vivanda con contesti affettivi positivi o 
negativi  influenza  le  preferenze  alimentari  dei  giovani  e  i  genitori  influiscono  sul  contesto 
affettivo in cui si realizzano gli episodi alimentari dei figli, per esempio creando un’atmosfera 
giocosa, prestando loro attenzione mentre si  mangia, coinvolgendoli  nella preparazione dei 
pasti o, al contrario, sgridando e minacciando (Birch, 1990; Birch, Zimmerman e Hind, 1980; 
Casey e Rozin, 1989). La condivisione dei pasti  in famiglia (piuttosto che fuori) promuove 
comportamenti di consumo sani tra gli adolescenti, per esempio un maggior consumo di frutta 
e verdura, un ridotto consumo di bevande e una minore probabilità di saltare la colazione 
(Neumark-Sztainer, Hannan, Story, Croll e Perry, 2003; Videon, Manning e Carolyn, 2003).
Cibo e televisione
I  dati  empirici  rilevano  che  il  tempo  che  i  bambini  passano  davanti  alla  televisione  è 
positivamente associato con la richiesta e il consumo di cibi pubblicizzati, cioè snak e bibite 
ipercaloriche  nella  stragrande  maggioranza  dei  casi,  con  la  disponibilità  dei  genitori  a 
soddisfare  le  richieste  alimentari  dei  figli,  con  un  consumo  ridotto  di  verdura  e  con  una 
considerevole assunzione di  calorie (Campbell,  Crawford e Ball,  2006; Gable e Lutz, 2000; 
Galst e White, 1976; Taras, Sallis, Patterson, Nader e Nelson, 1989). Nelle famiglie in cui la tv  
è normalmente accesa durante i pasti, i bambini tendono a mangiare meno frutta e verdura e 
più  pizza,  snack  e  bibite  gassate  rispetto  ai  bambini  delle  famiglie  in  cui  vedere  la  tv  e 
mangiare sono due attività separate (Coon, Goldberg, Rogers e Tucker, 2001).
Come possono i genitori limitare il consumo di cibi poco salutari e incoraggiare il 
consumo di quelli sani?

Il  Child Feeding Questionnaire sviluppato da Birch, Fisher, Grimm-Thomas, 
Markey, Sawyer e Johnson (2001) cerca di misurare l’efficacia di alcuni stili 
parentali  come la  restrizione, la pressione a mangiare e il  monitoraggio. 
Vediamoli nei dettagli.
La restrizione
I risultati indicano che le pratiche restrittive dei genitori possono aumentare 
l’attrattiva per cibi malsani da parte dei bambini e promuoverne la scelta e il 
consumo, anche in assenza di fame provocando, inoltre, sentimenti negativi 
per aver mangiato alimenti proibiti (Fisher e Birch, 2000; Fischer e Birch, 

1999a; Fischer e Birch, 1999b; Brown e Ogden, 2004; Jansen, Mulkens e Jansen, 2007; Liem, 
Mars e De Graaf, 2004).
Fare pressione
Maggiore  è  la  pressione  minore  risulta  il  consumo  di  frutta  e  verdura  (Fisher,  Mitchell, 
Smiciklas-Wright e Birch, 2002; Arredondo et al., 2006) mentre aumenta, da parte di bambini 
e adolescenti, il consumo di snack poco sani (Brown, Ogden, Vogele e Gibson, 2008).
Il monitoraggio
Il  monitoraggio  sembra  invece  influenzare  positivamente  l’adozione  di  una  dieta  sana 
(Arredondo et al., 2006; Vereecken, Keukelier e Maes, 2004).
In generale, studi correlazionali (Birch e Fisher, 2000; Brown e Ogden, 2004; Carper, Orlet e 
Birch,  2000; Johnson e Birch,  1994) e longitudinali  (Fisher e Birch,  2002; Birch,  Fisher e 
Davison, 2003) hanno mostrato che il controllo esterno da parte dei genitori ha l’effetto di 
rendere i bambini meno sensibili agli stimoli fisiologici interni di fame e sazietà e meno capaci  
di autocontrollo, con esiti palesi sul peso, sulla massa grassa e sull’indice di massa corporea 
(MBI) (Birch e Fisher, 2000; Spruijt -Metz, Lindquist, Birch, Fisher e Goran, 2002; Lee, 
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Mitchell, Smiciklas- Wright e Birch, 2001).
Recenti studi segnalano come cercare di guidare i figli verso scelte alimentari sane non è certo 
controproducente ma le modalità con le quali questo viene messo in atto esercitano un ruolo 
fondamentale.
Uno stile autoritario basato sul controllo dei comportamenti alimentari in modo coercitivo dove 
determinati  cibi  vengono  tassativamente  vietati  e  altri  promossi  senza  la  minima 
considerazione dei gusti dell’interessato, non è una modalità funzionale. Così come uno stile 
permissivo di totale libertà su qualità e quantità non produce buoni risultati. Lo stile vincente 
sembra essere quello autorevole caratterizzato da negoziazioni, ragionamenti e finalizzato a 
regolare e guidare il comportamento. Questo stile permette ai figli di raggiungere una certa 
indipendenza responsabile, oltre che un notevole benessere psicologico maturità psicosociale.
Concludendo dunque le abitudini alimentari influenzano la percezione che abbiamo di noi stessi 
e degli altri  e sono gestite come strategie di rappresentazioni di sé (per una rassegna cfr. 
Conner e Armitage, 2002).
L’articolo proposto è tratto da una ricerca di Margherita Guidetti e Nicoletta Cavazza riportata 
su Psicologia Sociale n. 3, settembre-dicembre 2010 dal titolo: “De gustibus: l’influenza sociale 
nella costruzione dei repertori alimentari”.

Fenomenologia dello 
studente demotivato

di Massimo Antonucci
4 aprile, 2011 - tratto da   Internazionale di Psicologia   

È lì in fondo alla classe, cerca di mimetizzarsi, di passare inosservato. Fa 
lo  stretto  indispensabile,  quello  “che  deve”.  Interviene  poco,  di  mala  voglia,  ha  ormai 
interiorizzato quella posizione di ascoltatore passivo che troppo spesso a scuola si chiede di 
mantenere (didattica del “vaso vuoto da riempire”). Il suo obiettivo è la sufficienza, “passare” 
la verifica, far contenti i genitori. Percorre, così, con stanca rassegnazione un destino dato, di 
cui non coglie il senso.

Questo breve ritratto non è quello di uno studente con nome e cognome, ma l’identikit del tipo 
“studente demotivato” che così spesso s’aggira smarrito nelle scuole. Ci si può domandare 
quali siano i suoi tratti di personalità, ma è una domanda oziosa: questo studente, come detto, 
non  ha  nome  e  cognome  e  tanto  meno  ne  conosciamo  la  personalità.
E allora? Proviamo a fare un discorso di carattere generale, partendo da una delle domande più 
importanti  della  psicologia:  “Cosa  spinge  una  persona  a  comportarsi  in  un  certo  modo?”. 
Rispondere  a  questa  domanda  significa  cercare  la  motivazione  di  un  comportamento. 
Galimberti  definisce  la  motivazione  come “Fattore  dinamico  del  comportamento  animale  e 
umano che attiva e dirige un organismo verso una meta…”. In altre parole, la motivazione è ciò 
che spinge e orienta l’agire in vista di un obiettivo. In ambito scolastico, la stessa domanda la 
possiamo  tradurre  così:  “Cosa  spinge  uno  studente  a  studiare?”;  “Quanto  influisce 
nell’esecuzione di un compito la prospettiva di ricavarne una gratificazione, intesa come un 
buon voto o l’approvazione da parte di qualcuno?”; “I riconoscimenti esterni possono conciliarsi 
con  il  piacere  in  sé  dello  studio?”.                                  
Per  provare  a  rispondere  a  questo  tipo  di  domande,  bisogna  innanzitutto  distinguere  tra 
motivazione estrinseca e motivazione intrinseca. Nelle motivazioni estrinseche ciò che spinge 
ad agire (nel nostro caso studiare) è il guadagno che si ottiene con quel comportamento (ad 
esempio il voto o la lode degli insegnanti); mentre nelle motivazioni intrinseche la motivazione 
non è esterna al comportamento ma è il comportamento stesso ad essere gratificante (ad es. 
si  studia  per  il  piacere  di  conoscere).                               

Proviamo  a  vedere  più  da  vicino  questi  due  differenti  tipi  di  motivazione.
In primo luogo, è necessario sottolineare che la motivazione estrinseca è sostenuta dall’esterno 
attraverso l’uso sistematico di rinforzi positivi che permettono di modificare i comportamenti 
degli studenti nella direzione desiderata, con l’intenzione di avvicinare lo studente, almeno in 
un secondo tempo, alla motivazione intrinseca. Il rinforzo può essere definito come quello 

http://www.internazionaledipsicologia.com/wp/psico-scuola/fenomenologia-dello-studente-demotivato.html
http://www.mediconadir.it/?q=node/313
http://www.mediconadir.it/?q=node/313
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stimolo  capace  di  aumentare,  mantenere  o  ridurre  la  frequenza  di  un  determinato 
comportamento.  Il  rinforzo  positivo  permette  l’aumento  della  frequenza  di  un  certo 
comportamento -ad esempio- un buon voto può essere considerato un rinforzo positivo perché 
incoraggia lo studente a ripetere un certo comportamento legato allo studio. Ad esempio, è 
normale che prima di arrivare al piacere della lettura (motivazione intrinseca) ci sia una fase 
più o meno faticosa in cui si deve imparare a leggere, e che questo sforzo vada sostenuto da 
rinforzi  (motivazione  estrinseca).  Il  problema  nasce  se  si  rimane  sempre  al  livello  della 
motivazione estrinseca: “studio per il voto”, “per far contenti i miei genitori” o “perché il titolo 
di  studio mi permetterà di trovare un lavoro in cui  si guadagna bene”. In tutti  questi casi 
essere motivati da qualcosa di esterno all’atto dello studiare farà vivere questa attività solo 
come un faticoso dovere,  senza mai  apprezzare la  possibilità  dello  studio  come momento 
fondamentale per la comprensione di sé e del mondo circostante.

Per quanto riguarda la motivazione intrinseca, proviamo a chiederci da dove 
nasce  e  come funziona.  Quando  si  parla  di  motivazione  intrinseca  bisogna 
tener  presente  una  serie  di  concetti  correlati:  la  curiosità  epistemica  (cioè 
orientata  alla  conoscenza),  il  bisogno  di  sentirsi  competenti, 
l’autodeterminazione, l’esperienza di flusso e l’interesse. 

• Il concetto di curiosità epistemica trae origine dalla teoria dei bisogni (una delle più note è 
quella gerarchica di Maslow), che possono essere innati e universali (ad esempio la fame o la 
sete) o legati ad aspetti socio-culturali ( (ad esempio, essere stimati e approvati). La curiosità 
epistemica può essere osservata già in bambini molto piccoli, e consiste nella curiosità per il  
funzionamento delle cose. La vediamo molto presto in opera nell’esplorazione dell’ambiente, 
motivata  solo  dal  desiderio  di  conoscere.                           
• Il bisogno di competenza lo possiamo osservare, invece, nei comportamenti di chi passa il 
suo tempo a fare dei puzzle complicati oppure a montare e smontare una macchina. Tale tipo 
di  motivazione è  molto  precoce e  si  manifesta  tramite  un tipo  di  interazione giocosa con 
l’ambiente.
• La teoria dell’autodeterminazione prende in considerazione il bisogno di scegliere. Questa 
teoria  dice che se il  soggetto  vive una situazione di  libera scelta,  mantiene o accresce la 
motivazione per il compito; se invece vive lo svolgimento di una certa attività come imposto 
dall’esterno,  si  sentirà  “costretto”  e  meno  motivato.                          
• L’esperienza di flusso si verifica quando si è immersi in un compito o attività al punto da non 
accorgersi del tempo che passa. L’attenzione in questi casi è più focalizzata nello svolgimento 
del compito, piuttosto che sui risultati. Questo tipo di esperienza si verifica spesso nell’ambito 
di passatempi e delle attività ricreative, ma può manifestarsi anche in esperienze di lavoro, di 
studio  o  in  altre  attività.                                         
• L’interesse, infine, emerge per effetto dell’interazione di aspetti relativi all’individuo e alle sue 
preferenze  con  le  caratteristiche  proprie  di  una  certa  situazione.  L’interazione  soggetto 
interessato-situazione interessante produce effetti sul piano cognitivo e su quello emotivo: sul 
piano cognitivo l’interesse influisce sull’impegno, sulla persistenza e la scelta del compito; sul 
piano emotivo, invece, gli effetti riguardano il piacere e la soddisfazione che si ricavano nello 
svolgimento  di  una  attività.                          

L’esistenza di queste diverse manifestazioni della motivazione intrinseca fornisce 
ottimi argomenti per affermare che la scuola non ha il compito di “creare” la 
motivazione intrinseca. Come abbiamo visto il desiderio di conoscere e capire la 
realtà  sono  presenti  fin  dalla  prima  infanzia.  La  scuola  allora  deve  più 
semplicemente evitare di deprimere la naturale motivazione alla conoscenza e, 

allo  stesso  tempo,  progettare  dei  percorsi  didattici  in  grado  di  intercettarla  e  metterla  al 
servizio dell’apprendimento.

http://www.internazionaledipsicologia.com/wp/
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Una migliore qualità del sonno e meno stress 

possono aiutare a perdere peso

di Luisa Barbieri
Se si  vogliono  perdere  quei  chili  accumulati  durante  l'inverno  ad affrontare  la 
stagione estiva di  per sé induttrice di  dinamicità, di  rinnovamento, e quindi di 
riequilibrio,  oltre  ad  un  ripristino  di  una  sana  ed  equilibrata  alimentazione 
associata  ad attività  fisica,  tanto  da  permettere  all'organismo di  sbilanciare  le 
entrate e le uscite a favore di queste ultime, sembra assumere grande importanza 
anche la riduzione dello stress cui siamo sottoposti e la qualità del sonno.

In una ricerca condotta da Charles Elder, M.D., M.P.H.(Kaiser Permanente's Center 
for Health Research di Portland, Oregon), David L. Katz, M.D., M.P.H. (Prevention Research 
Center, Yale University School of Medicine, New Haven, Conn) e pubblicata il 29 marzo 2011 su 
International Journal of Obesity,  una quota troppo elevata di stress da tollerare ed un sonno 
qualitativamente  non  adeguato  alle  esigenze  (sia  in  termini  di  ipo  come  di  ipersonnia) 
parrebbero ostacolare la perdita di peso corporeo.
Secondo il prof. Elder i soggetti valutati nel corso della ricerca che hanno osservato regole 
piuttosto precise in relazione al sonno e alla modulazione dei livelli di stress hanno espresso 
una maggiore percentuale di successo nell'azione di riequilibrio  del peso corporeo. Alla base 
del risultato pare che negli  individui,  invece, non allineati  con il  programma di riequilibrio, 
concorra la loro minor capacità di sottoporsi ai cambiamenti comportamentali indispensabili, 
non escludendo, inoltre, una qualche interferenza di ordine biologico.

Lo studio è stato condotto in due fasi ed ha coinvolto 472 adulti obesi cui sono state consigliate 
modificazioni dello stile di vita in accordo con l'obiettivo, per un periodo di 26 settimane. 
I cambiamenti comportamentali riguardavano l'attività fisica (almeno 3 ore settimanali) e una 
riduzione dell'introito di 500 calorie al giorno osservando una dieta ricca di frutta, verdure e 
cereali integrali, seguendo i principi della dieta DASH,  dieta promossa dal National Heart, Lung 
and Blood Institute (NHLBI) del Maryland, destinato al controllo dell'ipertensione. 
L'osservazione non si è fermata a questi parametri, ma ha analizzato anche il tempo dedicato 
al sonno (eventuale insonnia), tono dell'umore (eventuale presenza di stato di depressione), 
tempo speso dinanzi allo schermo di un computer e livello di stress cui gli individui si sentivano 
sottoposti.
Si  è  evidenziato  nettamente  il  legame tra  efficacia  del  programma dietetico  ed  adeguato 
sonno, nonché riduzione del livello di stress, così come il riequilibrio del tono dell'umore, e i 
cambiamenti rivitalizzanti dello stile di vita conseguenti. 
Il dott.  David L. Katz, direttore del Prevention Research Center at Yale University School of 
Medicine  ha affermato: "mentre tendiamo a guardare alla salute e alla malattia tenendo in 
considerazione un fattore per volta,  in realtà  la salute la si può ottimizzare solo attraverso un 
sguardo olistico. Le persone sane e vitali lo sono, non tanto in virtù dell'azione di un singolo 
fattore, quanto in relazione alla concomitanza di diverse situazioni quali agenti promotori la 
salute”. 

Il tecnico deve rendersi conto che solo l'insieme di una sequela di consuetudini basate sulla 
consapevolezza, quali il mangiare sano, il non fumare, il dormire a sufficienza, l'imparare a 
controllare lo stress, l'essere attivi di corpo e di mente, possono influire sull'andamento del 
programma terapeutico.   Viviamo immersi  in  un contesto  sociale  di  per  sé  patogeno e  lo 
sviluppo di criticità nella formulazione dei pensieri a sostegno dei comportamenti dell'individuo 
risulta azione clinica indispensabile alla buona riuscita della terapia. 
Secondo l'esperienza maturata nell'ambito del progetto di ricerca clinica che prese avvio a 
Bologna nel 1987 presso la Divisione di Endocrinologia dell'Ospedale Maggiore Pizzardi e della 
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Clinica  Psichiatrica  Univ.  P.  Ottonello  “Gruppo  di  approccio  multidisciplinare  ai  Disturbi  del 
Comportamento  Alimentare”,  l'approccio  al  disequilibrio  alimentare  pone  le  sue  basi  sulla 
tecnica  dell'empowerment  clinico,  rendendo  attivo  il  paziente  nell'ambito  del  suo  stesso 
percorso  terapeutico,  in  quanto  la  consapevolezza  che  nasce  da  una  sana  e  costruttiva 
relazione con il terapeuta innesca un circolo virtuoso migliorando la risposta allo stress e alle 
situazioni critiche in genere. 

Note di approfondimento:

- Defining Overweight and Obesity - http://www.cdc.gov/obesity/defining.html 
- Less Stress, Better Sleep May Help You Lose Weight  http://m.healthday.com/iphone_article.htm  ?   
CID=0B3F45B2&NFID=C&articleId=651334 
- Impact of sleep, screen time, depression and stress on weight change in the intensive weight loss phase of the LIFE 
study - Charles Elder, M.D., M.P.H., Center for Health Research, Kaiser Permanente, Portland, Ore.; David L. Katz, M.D., 
M.P.H., director, Prevention Research Center, Yale University School of Medicine, New Haven, Conn.; March 29, 2011, 
International Journal of Obesity, online - http://www.nature.com/ijo/journal/vaop/ncurrent/full/ijo201160a.html 

- What Are Overweight and Obesity? - http://www.nhlbi.nih.gov/health/dci/Diseases/obe/obe_whatare.html 
- DASH diet (Dietary Approaches to Stop Hypertension)    http://en.wikipedia.org/wiki/DASH_diet 
- National Heart, Lung and Blood Institute (NHLBI) 
http://en.wikipedia.org/wiki/National_Heart,_Lung,_and_Blood_Institute 
- Progetto di ricerca della Comunità aperta MedicoN.A.Di.R. - http://www.mediconadir.it/?q=node/93 ; 
http://www.mediconadir.it/com_ap_statistiche.htm 
- Empowerment clinico e informazione - http://www.mediconadir.it/?q=node/45  

UNA STORIA COME TANTE
(uguale e diversa)

di Giovanna Arrico

Si pensa tanto e troppo,
a volte quasi per nulla, 
a volte si può riuscire a cambiare semplicemente guardando gli altri, 
facendo della vita altrui un punto di partenza per noi e per la nostra 
quotidianità. 
Riuscire a capire il cambiamento è fondamentale, crederci e metterlo 
in pratica è necessario.
Una storia come tante, una storia che ha un significato per me e che 
potrebbe averlo, forse, anche per chi avrà voglia di leggerla.
Spesso ci  capita  di  pensare al  nostro  passato,  ci  soffermiamo sui 
nostri  ricordi,  alla  mente  si  riportano  immagini,  episodi,  parole, 
canzoni e aneddoti, ma quasi mai il nostro passato ci fa riflettere a 
tal punto che possa diventare il primo obiettivo da dove ricominciare 
il nostro presente. Un presente che non ci soddisfa, un presente che 
così tanto sano non è.
La malattia delle persone che ci vivono attorno, meglio definirlo come 

disagio, la loro incapacità nel non vedere un punto di arrivo, ma continuare a focalizzare solo il 
punto. 
Mi sembra di percepire, a volte,  che ogni sforzo per aiutarle possa essere vano, in quegli  
istanti,  in  quelle  ore dovremmo rivederci  nel  nostro passato appunto, quel  passato dove i 
problemi erano al centro del nostro mondo e dovevano essere considerati come "disperati" 
anche da tutto il mondo.
Forse è l'unico modo per comprendere il disagio altrui e accettarlo. Rivederci in loro, e aver 
capito che le stesse loro metodiche erano quelle che noi usavamo e che ci facevano allontanare 
dagli altri.
Ora vedo una situazione di malessere in tanti, persone più o meno care e che per loro volontà 
hanno deciso di scegliere un percorso diverso dal mio, un percorso che non le rende libere, ma 
schiave del loro stesso sistema, del loro stesso male.
Credo non ci sia situazione più deleteria di voler sempre pensare, in maniera ostinata, che il  
proprio male sia sempre il peggiore o il più grande in senso assoluto e di non capire che la 
sofferenza degli altri, a volte tenuta silenziosa, esiste nella maggior parte di noi, e a volte 
meriterebbe maggiore considerazione, anche per una nostra crescita personale.
Ancora più difficile è accettare e vedere chi ami non stare bene al punto tale che gli stessi non 
riescano a far nulla per stare meglio, è difficile fargli capire che si devono fidare, che 

http://www.mediconadir.it/?q=node/45
http://www.mediconadir.it/com_ap_statistiche.htm
http://www.mediconadir.it/?q=node/93
http://en.wikipedia.org/wiki/National_Heart,_Lung,_and_Blood_Institute
http://en.wikipedia.org/wiki/DASH_diet
http://www.nhlbi.nih.gov/health/dci/Diseases/obe/obe_whatare.html
http://www.nature.com/ijo/journal/vaop/ncurrent/full/ijo201160a.html
http://m.healthday.com/iphone_article.htm?CID=0B3F45B2&NFID=C&articleId=651334
http://m.healthday.com/iphone_article.htm?CID=0B3F45B2&NFID=C&articleId=651334
http://www.cdc.gov/obesity/defining.html
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dovrebbero farsi condurre da qualcuno che li possa accompagnare lungo un cammino.
In  quel  momento  potresti  usare  mille  parole,  mille  esempi  di  vita  vissuta  che  non  ti 
ascolterebbero,  ti  guarderebbero  in  maniera  fissa,  per  riprendere  nell'attimo  di  silenzio  a 
parlare di loro, dei loro problemi, della loro sofferenza, senza neppure per un attimo essersi 
soffermati a pensare cosa tu stessi dicendo, cosa tu stesso gli stavi passando. Percepisci nel 
loro sguardo, il vuoto, il senso di abbandono verso il loro dolore, verso la loro disperazione nei 
casi più acuti, ma non vedi mai, quella piccola luce, quel piccolo segnale che porta e conduce 
alla soluzione.
Tutte persone che piangono il proprio male e che si aggrappano a dei falsi ideali, miti, viaggi, 
eventi per stare meglio, utilizzano le amicizie per non voler stare da soli e per far vedere che 
tutto va bene, per illudersi che tutto è “perfetto”. Per poi non capire che finito il momento tutto 
torna  come  sempre.  Si  ritorna  dal  viaggio,  quel  mito  non  è  poi  così  importante,  e  che 
quell'amico poi alla fine non ti serve più...tanto non capisce il tuo “esagerato” dolore...Nulla è 
quindi “perfetto”.
O semplicemente quell'amico lo ha capito, lo ha capito veramente, e ha trovato un modo sano 
per starti vicino, senza creare drammi e ansie inutili, facendoti provare cosa vuol dire stare 
meglio, vivere con più serenità, con un sorriso in più. Ma tu non lo accetti perché trovi non 
possa ascoltare la tua sofferenza. Invece la tua sofferenza l'ha ascoltata bene, proprio perché 
l'ha vissuta e con fatica è riuscito a superarla. Ti sta dicendo che “la perfezione” non esiste,  
che tutto si supera, anche il dolore più forte, ti sta dicendo di non tornare indietro, ma di usare 
le tue esperienze per andare avanti. Ti sta facendo notare che lo stesso problema può essere 
visto da due lati opposti e per te farebbe la differenza emotivamente parlando.
Queste persone attorno a me, mi fanno capire come ero e come sono, come mi sentivo e come 
mi sento ora davanti alle situazioni.
Si riesce ,così, ad accettare comunque anche nelle difficoltà le persone, senza farsi "inghiottire" 
dai  loro  problemi,  dal  loro  senso di  solitudine,  di  sofferenza e  di  incapacità.  Riesco ora a 
capirlo, proprio perché vedo in loro quella che ero io.
Ora è solo una difesa personale davanti a tutto ciò che mi oscura la soluzione.
Usare un sintomo per far girare attorno a te il mondo come meglio credi e vuoi.
Mi sembra di riconoscere questo atteggiamento. Il mio stesso di quando in passato non stavo 
bene. Io al centro del mondo, la mia malattia al centro del mondo, il sintomo e l'onnipotenza 
che ne segue per sentirsi forte , per “usare” gli altri, a volte farli sentire in colpa di qualcosa 
che non esiste, soprattutto quando in verità, nel tuo privato, comprendi che così forte non 
sei...e che è proprio di quelle persone che avresti ora bisogno. 
Questo è quello che sono riuscita a vedere in svariate situazioni vissute in questi anni. Non 
capendo a volte il perché di alcuni atteggiamenti, di alcune frasi, parole o gesti. Fare un'analisi  
su ciò che ero e su ciò che sono mi ha aiutato ad essere vicino a queste persone anche solo 
con il pensiero.
Nel mio passato mi sono fidata, con i miei tempi, senza trascurare o abbandonare il percorso 
terapeutico, perché dovevo sistemare, cambiare diverse situazioni...e camminando ogni volta 
toccavo una sponda da analizzare nuova...e poi avanti, e avanti ancora, fino al punto in cui ho 
deciso che era arrivato il momento di abbandonare il mio Alter Ego, la mia malattia e di iniziare 
a fidarmi, a denti stretti, di chi mi stava porgendo una mano.
Fidarsi non solo con le parole, ma con i fatti.
Ogni persona sceglie il suo percorso, ma proprio perché lo conosco, proprio perché non sono 
un Dottore scelgo di non farmi gestire dalla malattia di una persona, di non farmi "manipolare" 
dalle  continue richieste assurde,  dalle  gelosie o da false interpretazioni,  giudizi  continui,  e 
silenzi a volte inspiegabili.
Il mio pensiero è proprio questo :”Se un individuo non sta bene, le strade che può avere sono 
due, o ti fidi e ti fai "aiutare" oppure continui a pensare che la tua malattia possa andare avanti 
e continuare solo a limitarti  in alcune cose, ovvero quelle  cose che di  volta in volta  trovi  
scomode, difficili, che vanno oltre gli schemi.
E' difficile, ma la scelta è da farsi, se si vuole guarire”.
Nel passato quando stavo male, mi succedeva la medesima cosa...ero invidiosa di chi stava 
bene, di chi  stava meglio e otteneva risultati, e il  vittimismo che ne scaturiva era elevato 
proprio per spostare l'attenzione nuovamente su di me e sul mio stato d'animo.
Questo “elaborato” è quello che in questi mesi ho appuntato nel quaderno della mia vita, della 
mia esperienza, che ho provato a metabolizzare ogni volta, ma chi sta male deve avere un 
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Dottore, un terapeuta che lo possa indirizzare nel cammino. Non un famigliare o un amico 
fidato o un compagno/a altrimenti il rischio che si corre è  di "mangiare" l'altra persona e di  
sputarla  a  piacimento  quando  se  ne  fa  indigestione  (metafore  usate  proprio  per  calcare 
un'immagine per me importante e conosciuta).
Non credevo fosse così difficile, la fatica esiste, è stata forte e ogni volta ripercorrere la strada 
di questa storia passata è dura ma sono cambiata, era ciò che volevo, ed ora non sono più al  
centro del mondo, ma ne faccio parte.

Il ruolo terapeutico della menta piperita 
è dimostrato il ruolo analgesico della menta piperita 

Luisa Barbieri

Il 13 aprile '11 è stato pubblicato dalla rivista Pain (on line) il lavoro di ricerca dal titolo “Un 
nuovo ruolo per il  TRPM8” facendo riferimento alle funzioni del  recettore TRPM8 (Transient 
receptor potential  cation channel subfamily M member 8)  attivato dal freddo e da agenti 
chimici di raffreddamento, come il mentolo. 
L'attivazione del TRPM8 procura un'analgesia della zona cui afferiscono le terminazioni nervose 
ove si trova il recettore.
Alcuni ricercatori dell'Università di Adelaide  hanno dimostrato come la menta piperita aiuti ad 
alleviare la sintomatologia riferibile alla sindrome del colon irritabile, tanto diffusa quanto poco 
trattabile dal punto di vista clinico. 

La  menta  piperita,  come  dice  il  Dott.  Stuart  Brierley,  è  comunemente 
prescritta  dai  naturopati  per  il  trattamento  del  dolore,  ma  a  seguire  un 
metodo empirico,  in  quanto non vi  era,  sino ad ora, alcuna dimostrazione 
scientificamente adeguata della funzione analgesica svolta dalla menta.
La ricerca dimostra che l'azione analgesica si spiega con l'attivazione da parte 
di questa sostanza del canale specifico anti-dolore TRPM8. 

La scoperta rappresenta un primo importantissimo  passo atto a stabilire un 
nuovo protocollo terapeutico destinato alla sindrome da colon irritabile (IBS, 
Irritable bowel syndrome).
L'IBS risulta estremamente invalidante in quanto caratterizzata  da crampi, 
dolore addominale, nausea, costipazione e/o diarrea, ed è causa di disagio e 
di  stress  pur  non  provocando,  fortunatamente,  lesioni  permanenti 
all'intestino. 
La terapia mira al ripristino di una dieta corretta, e alla gestione dello stress 
ricorrendo, oltre che alla psicoterapia, a farmaci sintomatici. 
Per alcuni individui la IBS può rivelarsi invalidante tanto da inquinarne la 
qualità di vita, impedendo o riducendo enormemente i contatti sociali, con 
tutto quello che ne può conseguire. 
Lo  studio  ha  determinato  il  ruolo  del  recettore  (TRPM8)  nell'ambito  del  percorso 
neurosensoriale colico ed ora il trattamento analgesico a base di menta piperita ha una sua 
motivazione scientifica. 

Note di approfondimento: 

− A novel role for TRPM8 in visceral afferent function   Andrea M. Harrington, Patrick A. Hughes, Christopher M. 
Martin, Jing Yang, Joel Castro, Nicole J. Isaacs,     L. Ashley Blackshaw and Stuart M. Brierley (Nerve-Gut 
Research Laboratory, Department of Gastroenterology & Hepatology, Hanson Institute, Royal Adelaide 
Hospital, Adelaide, South Australia, Australia; Discipline of Medicine, University of Adelaide, Adelaide, South 

Australia, Australia; Discipline of Physiology, University of Adelaide, Adelaide, South Australia, Australia) 
http://www.adelaide.edu.au/ 

− sindrome del colon irritabile  http://www.farmacoecura.it/malattie/sindrome-colon-irritabile-colite-sintomi-
dieta/ 

− How Peppermint Helps to Relieve Irritable Bowel Syndrome 
http://www.sciencedaily.com/releases/2011/04/110419101234.htm 

− Transient receptor potential cation channel subfamily M member 8  - http://en.wikipedia.org/wiki/TRPM8 

http://en.wikipedia.org/wiki/TRPM8
http://www.sciencedaily.com/releases/2011/04/110419101234.htm
http://www.farmacoecura.it/malattie/sindrome-colon-irritabile-colite-sintomi-dieta/
http://www.farmacoecura.it/malattie/sindrome-colon-irritabile-colite-sintomi-dieta/
http://www.adelaide.edu.au/
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T0K-52M3TCB-1&_user=10&_coverDate=04/13/2011&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=gateway&_origin=gateway&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=907daae0c9d21fd99ebcbd48f2b18070&searchtype=a
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Medici e Psicologi complici delle torture 

di Guantanamo Bay
di Luisa Barbieri 

Il 26 aprile 2011 la rivista Plosmedicine pubblica un articolo dal 
titolo  inequivocabile:  “Le  evidenze  medico-psicologiche 

trascurate nel corso delle torture di Guantanamo Bay: una serie di casi clinici”, derivante da 
uno studio realizzato attraverso l'ispezione di cartelle cliniche e fascicoli di 9 detenuti a GTMO 
(Guantanamo  Bay)  da  Vincent  Iacopino,  Senior  Medical  Advisor  for  Physician  for  Human 
Rights,  e  dall'ex Generale  di  Brigata dell'Esercito  degli  Stati  Uniti,  Stephen Xenakis,  oggi 
medico psichiatra libero professionista. 
I  prigionieri   sostenevano  di  essere  stati  sottoposti  a  trattamenti  vietati  ai  sensi  della 
Convenzione  ONU  contro  la  tortura  e  ad  altri  trattamenti  crudeli,  inumani  o  degradanti. 
Confrontando la storia medica dei detenuti con le loro accuse di abuso, lo studio ha rilevato che 
le valutazioni mediche da parte di esperti forensi non governativi in ciascuno dei nove casi 
hanno  rivelato  che  le  accuse  specifiche  di  tortura  e  di  maltrattamenti   sono  altamente 
compatibili con le prove fisiche e psicologiche documentate nelle cartelle cliniche. Gli esperti 
asseriscono, inoltre, che il personale medico del Dipartimento della Difesa (DoD), che avrebbe 
dovuto curare i detenuti di GTMO,  ha omesso di esaminare e/o documentare le cause dei 
danni fisici e psicologici osservati.
I sintomi psicologici sono stati comunemente attribuiti a disturbi di personalità e/o sindrome da 
stress post traumatico e non ragionevolmente attribuiti alle circostanze e alle pressioni imposte 
durante le sessioni di colloquio. Ciascuno dei nove detenuti ascoltati ha riferito di  avere subito 
gravi  percosse,  violenza sessuale  e/o la  minaccia  di  stupro,  simulazioni  di  esecuzioni  o  di 
scomparse.
Le valutazioni mediche in questa serie di casi hanno rivelato evidenza di grave dolore fisico e 
psicologico  inflitto  in  modo  grave  e  prolungato,  come  da  definizione  “allargata”  Bybee  di 
tortura.  Jay Bybee,  conosciuto come “the forgotten man", è stato un estensore dei pareri 
legittimanti la tortura negli Stati Uniti dopo l'11 settembre 2001,  particolarmente prodigo di 
lodi per l’efficacia del waterboarding (tecnica che simula l’annegamento), e successivamente 
nominato giudice federale da Bush. 

Non si può poi non sostenere che tali eventi rappresentino una chiara violazione della World 
Medical Association (WMA) in riferimento agli orientamenti etici che ogni professionista medico 
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dovrebbe rispettare e che, sicuramente, non comprende l'aiuto a compiere oppure nascondere 
prove di abusi.
Il  17 aprile  2009 il  Presidente dell'American Medical  Association (AMA),  Nancy H.  Nielsen, 
scrisse una lettera a quello che allora era neo- Presidente USA, Barack Obama, in relazione 
all'assurda situazione registratasi in luoghi quali Guantanamo Bay, situazioni che francamente 
violavano l'etica professionale e umana dei medici e degli psicologi che vi prestavano servizio. 
Dopo l'era buia e decadentista del predecessore Bush jr., con l'elezione del Presidente Obama 
rinasceva  la  speranza di  potere  superare  ciò  che  prima  non  trovava  spazio  alcuno,  quale 
l'ipotesi di mettere in discussione la volontà politica verso l'osservanza delle norme etiche cui i 
clinici  devono  aderire  e  che  parte  dal  presupposto  che  il  loro  operato  sia  destinato 
esclusivamente alla promozione del benessere del paziente, come da principi adottati dall'AMA, 
principi considerati norme  che definiscono gli elementi essenziali di comportamento onorevole 
per il medico. 

Honorable Barack Obama
President of the United States
The White House
1600 Pennsylvania Avenue, N.W.
Washington, DC 20500

April 17, 2009
Egr.  Sign  Presidente,                               
siamo profondamente turbati dalle notizie riportate dai media nazionali circa il coinvolgimento 
del personale sanitario, alcuni dei quali medici, con le torture dei detenuti da parte della CIA. 
Qualsiasi coinvolgimento da parte dei medici nella tortura è fondamentalmente incompatibile 
con  il  ruolo  del  medico.  Ogni  coinvolgimento  andrebbe  a  violare  gli  obblighi  etici  della 
professione medica che si pone quale obiettivo “in primo luogo non nuocere” ed osservare 
rispetto della dignità e dei diritti umani.                                                  
Questi  principi  fondamentali  sono  sanciti  nel  Codice  di  Deontologia  Medica  dell'American 
Medical Association (AMA) e nei codici di altre organizzazioni mediche professionali di tutto il 
mondo.
Il  nostro  Codice  AMA   afferma  con  forza  l'opposizione  della  medicina  alla  tortura  o  ad 
interrogatori coercitivi e proibisce la partecipazione del medico a tali attività.
Il nostro codice invita i medici a supportare le vittime di tortura, a segnalare l'uso della tortura, 
e cercare di cambiare le situazioni nelle quali si pratica la tortura. In gioco sono i diritti e il 
benessere degli individui, l'integrità della medicina, e la fiducia della società nella professione.
L'AMA, quale  maggiore  associazione medica e voce della  professione stessa,  si  impegna a 
collaborare con il  Governo per garantire che questi  principi  fondamentali  siano rispettati  e 
rappresentino una guida allo svolgimento della professione medica.
Il nostro obiettivo è quello di assicurare che tutti i medici siano pienamente consapevoli dei 
loro obblighi etici,  che i medici non siano posti in posizioni eticamente insostenibili, e che 
azioni come quelle presunte non si abbiano mai a verificare nella giurisdizione facente capo agli 
Stati  Uniti  
Vi assisteremo in ogni modo possibile per raggiungere tale obiettivo. 
In fede
Nancy H. Nielsen, MD, PhD
President
Joseph M. Heyman, MD
Chair, Board of Trustees

Il  testo  della  lettera  che  ho  riportato  vuole  supportare  l'impegno  della  classe  medica  nel 
tentativo di evitare collusioni inaccettabili con la politica, vuole essere una sorta di “grido di 
speranza”, come a dire: “ci siamo, ma non ci stiamo” e faremo in modo di dimostrarlo. 
Lo stesso fece il Consiglio direttivo della American Psychological Association (APA) nel 2007, in 
accordo con le altre categorie di professionisti della salute,  approvando una risoluzione che 
vietava  agli  psicologi  la  partecipazione  ad  interrogatori  nel  corso  dei  quali  si  ricorreva  a 
tecniche  riconducibili  alla  tortura.                                   
La risoluzione condannava e vietava in maniera assoluta agli   psicologi la pianificazione, la 
progettazione, l'assistenza o la partecipazione a qualsiasi attività che contemplasse l'uso della 
tortura o di altre forme di trattamento crudele, inumano o degradante.                       
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La  risoluzione  stabiliva   più  di  una  dozzina  di  pratiche  specifiche,  tra  cui  l'annegamento 
simulato e la nudità forzata, e mirava a tracciare una linea netta tra coloro che forniscono 
assistenza ai detenuti e coloro che, invece, offrono consulenza per le squadre interrogatorio.
Il  metodo dei  cosiddetti  “interrogatori  avanzati”  (EITs) usati  nel  corso dell'amministrazione 
Bush richiedeva la complicità di medici e psicologi, anzi ricorreva alle loro competenze per 
sottoporre i detenuti a torture fisiche e psicologiche al limite, in netto contrasto con i codici 
deontologici cui obbligatoriamente ogni professionista della salute deve sottostare, oltre che 
approvare.
Il fatto stesso che gli “interrogatori avanzati” avvenissero in presenza di personale sanitario 
divenne una sorta di scudo protettivo in quanto proposto come un monitoraggio a salvaguardia 
del prigioniero, e quindi in nessun caso si sarebbe potuto parlare di tortura. 
In  realtà  le  tecniche  che  rientravano  legalmente,  dopo  i  dovuti  aggiustamenti  legislativi, 
prevedevano,  oltre  al  waterboarding,  la  privazione  del  sonno  e  l'isolamento  prolungato 
considerati  come  "sicuri,  legali,  etici  ed  efficaci",  quando,  invece,  in  precedenza  erano 
riconosciute come torture da parte del Comitato ONU contro la tortura. 
Lo studio pubblicato da  Iacopino e   Xenakis  è molto importante in quanto,  attraverso la 
valutazione  oggettiva  e  la  testimonianza  di  nove  detenuti  sottoposti  ad 
“interrogatorio avanzato” è possibile ridefinire il programma e di investigazione 
e di trattamento di esseri umani, seppur rei di qualsivoglia crimine. Del resto, 
rifacendoci a Carl Jung: “L'uomo sano non tortura gli altri, in genere è chi è 
stato torturato che diventa torturatore” ed una società sana non può ammettere 
la  pratica  della  tortura,  come  non  dovrebbe  chiedere  ai  professionisti  della 
salute di violare la loro etica al fine di condonare l'impossibile.  
Anche se i risultati sono limitati ai soli nove casi, questo studio dimostra che le 
accuse, mosse dai detenuti, di tortura o maltrattamenti sono state confermate dalle valutazioni 
forensi. Sembra quindi evidente che, in questi casi, almeno, l'operatore sanitario DoD a GTMO 
sia venuto meno al dovere di assistenza medica di base per i detenuti. 
Certo è che, come osservano gli autori, la portata reale negli Stati Uniti della complicità medica 
con  la pratica della tortura non sarà nota fino a quando non si disporrà di una completa ed 
imparziale indagine che comprenda la rilevante documentazione ancora segreta. A quel punto i 
responsabili  non  potranno  non  rendere  adeguato  conto,  ma  fino  ad  allora   l’etica  delle 
professioni sanitarie resterà compromessa in toto. É inaccettabile e va denunciato senza tema 
che  dei  medici  tradiscano  le  norme  di  etica  professionale  contravvenendo  alla 
regolamentazione internazionale contro la tortura. 
Altrettanto inaccettabile, tanto per parlare di casa nostra, che i medici si rifiutino di curare o 
denuncino alle autorità, contravvenendo al segreto professionale, coloro che abbisognano di 
cure ma che si trovano nell'assurda situazione di clandestino, quindi di criminale, secondo le 
vigenti leggi, in un Paese che si ritiene civile. In questo caso non si può parlare di tortura in 
senso stretto, ma di maltrattamento, sempre che sia ancora valida la norma del “ primum non 
nocere”.

Iacopino  e   Xenakis,  con  la  loro  pubblicazione,  dimostrano  l'importanza,  al  fine  della 
salvaguardia dei diritti umani e quindi della scienza medica, di fare luce, dando voce anche a 
chi parrebbe non averne, soprattutto nelle situazioni di difficile accesso come le carceri o i 
luoghi di conflitto. Le denunce dovrebbero rivestire un ruolo essenziale nelle riviste mediche 
tanto da entrare di diritto nel corredo accademico e personale di ogni tecnico.

Concludo rifacendomi  alla  Dichiarazione di  Tokyo del  1975, quale  linea guida  per  i  medici 
riguardanti la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti nei confronti di 
arresti e detenzioni adottata da parte della 29a Assemblea medica mondiale nell'ottobre 1975 :
“E'  privilegio  del  medico  il  praticare  la  medicina  al  servizio  dell'umanità,  per  il  buon 
mantenimento  e la cura della salute fisica e mentale, senza operare distinzione alcuna tra le 
persone. Il massimo rispetto per la vita umana deve essere mantenuto anche sotto minaccia, è 
perseguibile  l'uso   delle  conoscenze  mediche  per  fini  contrari  alle  leggi  dell'umanità. 
Ai  fini  della  presente  dichiarazione,  la  tortura  è  definita  come   l'inflizione  intenzionale, 
sistematica ed indiscriminata di sofferenza fisica o mentale, da una o più persone che agiscono 
da sole o su ordine di qualsiasi autorità, di forzare un'altra persona a fornire informazioni, per 
rendere una confessione , o per qualsiasi altra ragione.” 
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Chiudere Guantanamo, ora!

Mobilitazione di Amnesty International a Bologna L'11 gennaio 2008,in occasione del 
sesto anniversario del primo trasferimento al centro di detenzione a Guantànamo 
Bay , Amnesty International ,attraverso migliaia di soci e simpatizzanti ha proposto 
una grande serie di iniziative in tutto il mondo per chiedere la chiusura di 
Guantànamo,

presentando al Congresso degli Stati Uniti, all' Amministrazione e ai candidati alla presidenza USA una 
dichiarazione,
forte del sostegno di 1200 parlamentari di tutto il mondo (Bahrein, Germania, Giappone, Israele, Italia e 
Regno Unito tra gli altri).La guerra al terrore che ha avuto inizio dopo l' 11 settembre 2001, portata 
avanti dagli Stati Uniti e dai loro più stretti alleati ,
ha posto come scopo principale la sicurezza globale , ponendo gravi deroghe ai diritti umani e alle libertà 
individuali, con la deportazione di prigionieri nella base di Guantànamo , senza formali incriminazioni o 
processi giudiziari che indichino le loro responsabilità ,
ma la prigione situata a Cuba rappresenta solo la punta dell'iceberg:attorno ad esse ruota il sistema delle 
extraordinary renditions (che in Italia conosciamo per il caso di Abu Omar e per quello del cittadino 
italiano Abou Elkassim Britel), ovvero un sistema di sparizioni forzate, oltre al programma di detenzioni e 
carceri segrete. In occasione della mobilitazione , con relativa raccolta di firme per "Chiudere 
Guantànamo ora!" svolta dalla sezione bolognese di Amnesty International,sabato 12 gennaio in Piazza 
Maggiore abbiamo documentato l' evento e intervistato Barbare Golluscio, referente dell'iniziativa per 
Amnesty Bologna.
Produzione: Arcoiris Bologna
Intervista: Angelo Boccato
Riprese e montaggio: Francesca Piatti
approfondisci su: www.amnestybologna.it e http://www.mediconadir.it/?q=node/233 

Note di approfondimento:
− Vincent Iacopino (Physicians for Human Rights, Cambridge, Massachusetts, United States of America, 

University of Minnesota School of Medicine, Minneapolis, Minnesota, United States of America,  Human Rights 
Center, University of California, Berkeley, Berkeley, California, United States of America) e  Stephen Xenakis 
(Brigadier General (Retired), US Army, United States of America) 

− Neglect of Medical Evidence of Torture in Guantánamo Bay: A Case Series - 
http://www.plosmedicine.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pmed.1001027 

− The Guantanamo Files http://wikileaks.ch/gitmo/ 

− �   Text in PDF Format   Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or 
Punishment  Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 
39/46 of 10 December 1984 entry into force 26 June 1987, in accordance with article 27 (1) - 
http://www2.ohchr.org/english/law/cat.htm 

− GUANTANAMO powered by JURIST legal news archive... http://jurist.org/currentawareness/guantanamo.php

− World Medical Association  ethical guidelines 
http://www.wma.net/en/30publications/10policies/c18/index.html 
http://www.wma.net/en/10home/index.html 

− Physician for Human Rights  http://physiciansforhumanrights.org/ 

− Table 1.   Allegations of torture and ill treatment (N = 9). doi:10.1371/journal.pmed.1001027.t001 Review of 
GTMO Medical Records  http://www.plosmedicine.org/article/slideshow.action?
uri=info:doi/10.1371/journal.pmed.1001027&imageURI=info:doi/10.1371/journal.pmed.1001027.t001 

− “Obama letter torture” AMA (American Medical Association)  http://www.ama-
assn.org/ama1/pub/upload/mm/-1/obama-letter-torture.pdf 

− Barack Hussein Obama II  http://it.wikipedia.org/wiki/Barack_Obama 

− APA Bans Psychologists from Torture Interrogations - http://psychcentral.com/news/2007/08/22/apa-bans-
psychologists-from-torture-interrogations/1172.html 

− The Guantanmo Files – Wikileaks - http://wikileaks.ch/gitmo/ 

− Declaration of Tokyo (1975) - http://www.cirp.org/library/ethics/tokyo/ 

− Waterboarding: A Mental and Physical Trauma 
http://www.time.com/time/nation/article/0,8599,1892721,00.html 

− Jay Bybee: The Man Behind Waterboarding 
http://www.time.com/time/nation/article/0,8599,1894309,00.html 

− Diritti umani: Chiudere Guantanamo ora! http://www.mediconadir.it/?q=node/233 

http://www.mediconadir.it/?q=node/233
http://www.time.com/time/nation/article/0,8599,1894309,00.html
http://www.time.com/time/nation/article/0,8599,1892721,00.html
http://www.cirp.org/library/ethics/tokyo/
http://wikileaks.ch/gitmo/
http://psychcentral.com/news/2007/08/22/apa-bans-psychologists-from-torture-interrogations/1172.html
http://psychcentral.com/news/2007/08/22/apa-bans-psychologists-from-torture-interrogations/1172.html
http://it.wikipedia.org/wiki/Barack_Obama
http://www.ama-assn.org/ama1/pub/upload/mm/-1/obama-letter-torture.pdf
http://www.ama-assn.org/ama1/pub/upload/mm/-1/obama-letter-torture.pdf
http://www.plosmedicine.org/article/slideshow.action?uri=info:doi/10.1371/journal.pmed.1001027&imageURI=info:doi/10.1371/journal.pmed.1001027.t001
http://www.plosmedicine.org/article/slideshow.action?uri=info:doi/10.1371/journal.pmed.1001027&imageURI=info:doi/10.1371/journal.pmed.1001027.t001
http://www.plosmedicine.org/article/slideshow.action?uri=info:doi/10.1371/journal.pmed.1001027&imageURI=info:doi/10.1371/journal.pmed.1001027.t001
http://physiciansforhumanrights.org/
http://www.wma.net/en/10home/index.html
http://www.wma.net/en/30publications/10policies/c18/index.html
http://jurist.org/currentawareness/guantanamo.php
http://www2.ohchr.org/english/law/cat.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/pdf/cat.pdf
http://www2.ohchr.org/english/law/pdf/cat.pdf
http://wikileaks.ch/gitmo/
http://www.plosmedicine.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pmed.1001027
http://www.mediconadir.it/?q=node/233
http://www.amnestybologna.it/
http://www.arcoiris.tv/modules.php?name=Docs&file=index&func=redazioni.php&redazione=bologna
file:///C:/Users/Proprietario/Desktop/19-MEDICONADIR/Chiudere Guantanamo, ora!Chiudere Guantanamo, ora! Mobilitazione di Amnesty International a Bologna L'11 gennaio 2008,in occasione del sesto anniversario del primo trasferimento al centro di detenzione a Guant?namo Bay , Amnesty International ,attraverso migliaia di soci e simpatizzanti ha proposto una grande serie di iniziative in tutto il mondo per chiedere la chiusura di Guant?namo,presentando al Congresso degli Stati Uniti, all' Amministrazione e ai candidati alla presidenza USA una dichiarazione,forte del sostegno di 1200 parlamentari di tutto il mondo (Bahrein, Germania, Giappone, Isreaele, Italia e Regno Unito tra gli altri).La guerra al terrore che ha avuto inizio dopo l' 11 settembre 2001, portata avanti dagli Stati Uniti e dai loro pi? stretti alleati ,ha posto come scopo principale la sicurezza globale , ponendo gravi deroghe ai diritti umani e alle libert? individuali, con la deportazionedi prigionieri nella base di Guant?namo , senza formali incriminazioni o processi giudiziari che indichino le loro responsabilit? ,ma la prigione situata a Cuba rappresenta solo la punta dell' iceberg:attorno ad esse ruota il sistema delle extraordinary renditions (che in Italia conosciamo per il caso di Abu Omar e per quello del cittadinoitaliano Abou Elkassim Britel), ovvero un sistema di sparizioni forzate, oltre al programma di detenzioni e carceri segrete.In occasione della mobilitazione , con relativa raccolta di firme per "Chiudere Guant?namo ora!" svolta dalla sezione bolognese di Amnesty International,sabato 12 gennaio in Piazza Maggiore abbiamo documentato l' evento e intervistato Barbare Golluscio, referente dell' iniziativa per Amnesty Bologna.Produzione:Arcoiris BolognaIntervista: Angelo BoccatoRiprese e montaggio: Francesca PiattiVisita il sito: www.mediconadir.itapprofondisci su:www.amnestybologna.it
http://www.arcoiris.tv/modules.php?name=Flash&d_op=getit&id=9055
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Dalle scimmie una proteina protettiva verso l'HIV

di Luisa Barbieri

Una scoperta che apre nuove prospettive alla lotta all'HIV negli esseri umani: 
il team di ricerca svizzero del Prof. Jeremy Luban (Università di Ginevra) e 
quello del  Prof. Markus Grütter (Università di Zurigo), in collaborazione con 
gruppi provenienti da Stati Uniti e Francia, il 21 aprile 2011 hanno pubblicato 
sulla Rivista Nature un lavoro scientifico in riferimento alla scoperta di una 
proteina  conosciuta  come  TRIM5.  Questa  proteina  naturalmente  presente 
nelle scimmie rhesus parrebbe prevenire l'infezione da HIV  impedendone la 
moltiplicazione intracellulare.

La nota resistenza all'HIV da parte delle scimmie rhesus sembra essere, per l'appunto, legata 
alla  presenza  di  questa  proteina  protettiva.  Nel  caso  di  un'infezione  da  HIV,  la  proteina 
intercetta  il  virus  non appena  entra  nella  cellula  e  ne  impedisce  la 
moltiplicazione. La proteina TRIM5 era conosciuta da almeno 6 anni, 
ma non si capiva il  meccanismo d'azione protettivo nei confronti del 
virus.

Il virus che penetra nella cellula durante l'infezione, ha una conchiglia, 
le  cui  componenti  sono  disposti  in  un  reticolo.  La  proteina   TRIM5 
riconosce in maniera specifica questa struttura a traliccio e vi aderisce 
inducendo una reazione antivirale intracellulare, oltre a determinare la 
liberazione  di  citochine,  sostanze  in  grado  di  modificare  il 
comportamento di altre cellule. I ricercatori svizzeri sono così riusciti a 
dimostrare l'innesco immediato da parte della proteina di una risposta 
immunitaria al contatto col temuto virus, come un sensore innato di 
HIV nel sistema immunitario.

Anche gli esseri umani sono dotati di una proteina  TRIM5, ma è risultata scarsamente efficace 
nell'azione di difesa da HIV, ragione per cui questa scoperta riveste un significato di particolare 
importanza nella lotta all'infezione.
Il problema dell'AIDS rimane importantissimo per la salute a livello globale, si consideri che nel 
mondo attualmente si contano 2milioni di morti all'anno su 33milioni di individui infetti (ogni 
anno si  infettano 2,7milioni  di  persone). Dopo il  decennio di  allarme per quella che venne 
definita “la peste del 20° secolo”  oggi la più parte della popolazione che vive nell'emisfero 
nord del globo dorme sonni tranquilli in relazione a questo pericoloso virus, in realtà l'infezione 
non è affatto superata e il livello di guardia e quindi di adeguata informazione deve rimanere 
alto.

Il 19 aprile 2011 viene pubblicata la comunicazione che  l’Istituto Superiore di Sanità Italiano e 
il National Department of Health del Sudafrica iniziano la Sperimentazione Clinica di Fase II 
(ISS T-003) del vaccino italiano basato sulla proteina Tat di HIV-1 in Sud Africa presso il Centro 
Clinico di Medunsa (MeCRU), Ga-Rankuwa, nella provincia di Gauteng.
Lo studio,  condotto  dal  gruppo di  ricerca italiano coordinato da  Barbara Ensoli  del  Centro 
Nazionale AIDS dell’Istituto Superiore di Sanità e finanziato dal Ministero della Salute italiano, 
è  in  questa  fase  di  sperimentazione,  sostenuto  dal  Ministero  degli  Esteri.
Lo studio sarà condotto in doppio cieco con gruppo di controllo e interesserà un totale di 200 
individui di età compresa tra i 18 e i 45 anni.
Lo studio in Sud Africa inizia dopo che il vaccino Tat ha dimostrato di essere sicuro e capace di 
indurre risposte immuni specifiche (anticorpali e cellulari) nei precedenti studi  già condotti 
sull’uomo. Il  vaccino Tat si  rivela ora, un promettente strumento per migliorare le funzioni 
immunitarie in soggetti HIV positivi in terapia antiretrovirale.

Le notizie sono rincuoranti, gli  scienziati non demordono, ma il  consiglio rimane sempre lo 
stesso: non dimentichiamo il virus da immunodeficienza acquisita e non abbassiamo la 
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guardia, nel caso temessimo di essere in qualche modo venuti a contatto con il virus è sempre 
bene  sottoporsi  al  test  che  viene  effettuato  in  forma gratuita  e  anonima presso  le  Unità 
Operative Aids delle  Asl  e presso Centri  e Reparti  di  Malattie  Infettive.  Solitamente non è 
richiesta l'impegnativa del medico di base, è sufficiente presentarsi presso le Unità Operative.
É bene ribadire che già dopo 3 mesi dal presunto contagio è possibile avere una diagnosi certa 
di sieropositività in quanto gli anticorpi anti-HIV si formano dopo quello che viene definito “il  
periodo finestra” che può durare da 1 a 3 mesi. Il test utilizzato per la diagnosi dell’HIV si 
chiama ELISA (Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay,  ovvero dosaggio immuno-assorbente 
legato ad un enzima), inoltre si consiglia:

• di  eseguire  il  test  subito  dopo  l'ipotetico  contagio  ad  accertarsi  di  pregressa 
sieropositività  

• nel caso il test risultasse positivo è necessario sempre eseguire un test di conferma per 
fare diagnosi 

• se  il  test  risultasse  negativo  dopo  3  mesi  dall'evento  considerato  a  rischio,  si  può 
definire il non avvenuto contagio 

• un test ELISA positivo, confermato successivamente da un test di conferma anch’esso 
positivo, indica in maniera definitiva che il contagio è avvenuto

Note di approfondimento:

− Wie TRIM5 das HI-Virus abwehrt  http://www.mediadesk.uzh.ch/articles/2011/wie-trim5-das-hi-virus-
abwehrt.html   University of Zurich  

− TRIM5alpha - http://en.wikipedia.org/wiki/TRIM5alpha 

− Thomas Pertel, Stéphane Hausmann, Damien Morger, Sara Züger, Jessica Guerra, Josefina Lascano, Christian 
Reinhard, Federico A. Santoni, Pradeep D. Uchil, Laurence Chatel, Aurélie Bisiaux, Matthew L. Albert, Caterina 
Strambio-De-Castillia, Walther Mothes, Massimo Pizzato, Markus G. Grütter, Jeremy Luban. TRIM5 is an 
innate immune sensor for the retrovirus capsid lattice. Nature, 2011; 472 (7343): 361 DOI: 
10.1038/nature09976 

− Citochina - http://it.wikipedia.org/wiki/Citochina 

− Hiv/Aids, al via la sperimentazione del vaccino TAT in Sudafrica -Comunicato stampa Istituto Superiore di 
Sanità, n. 9 del 19 aprile 2011  http://www.salute.gov.it/dettaglio/dettaglioNews.jsp?id=1488&tipo=new 

− http://www.hiv1tat-vaccines.info/italian/index.php   

− La proteina Tat di HIV-1 - http://www.hiv1tat-vaccines.info/italian/hiv1tat_protein.htm 

− Vaccino anti-Hiv dell’Iss efficace anche come “rinforzo” della terapia antiretrovirale 
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?
articolo_id=1853&&cat_1=5&&cat_2=0&&tipo=articolo 

− Lega Italiana per la Lotta all’AIDS  http://www.lila.it/ 

Consumo di caffè e rischio di ictus nelle donne
Luisa Barbieri 

Le donne che bevono una o più tazze di caffè al giorno sembrano presentare un rischio di  
ictus inferiore rispetto a quelle che non lo bevono affatto. 

Il caffè, con il suo aroma inconfondibile ed avvolgente, fa 
parte  della  nostra  quotidianità  non  solo  per  essere 
divenuto alimento usuale della nostra dieta, quanto per i 
significati che ha assunto, quasi un rituale preciso  che 
entra di diritto nelle nostre giornate, quasi a scandirne i 
tempi. 
Le  sue  stesse  origini  emanano  il  fascino  e  la  ritualità 
dell'Oriente,  come  la  sua  antica  denominazione: 
“qahwah”.  Con questa  parola,  per  me impronunciabile, 
nel  linguaggio  arabo  classico  si  indicava  una  bevanda 
che,  prodotta  dal  succo  estratto  da  alcuni  semi,  veniva  consumata  in  virtù  degli  effetti 
stimolanti ed eccitanti, tanto da essere usata anche come medicinale. 
Sulle sue origini circolano molte leggende, una che mi ha colpito particolarmente, forse perché 
si porta dietro la “magia” di luoghi vissuti ancora, malgrado la globalizzazione, come lontani, 
quasi  irraggiungibili,  vista  la  spiritualità  imperante,  è  quella  proveniente  dal  Monastero 
Chehodet nello Yemen:  uno dei monaci, avendo saputo da un pastore di nome Kaldi che le sue 

http://www.lila.it/
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=1853&&cat_1=5&&cat_2=0&&tipo=articolo
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=1853&&cat_1=5&&cat_2=0&&tipo=articolo
http://www.hiv1tat-vaccines.info/italian/hiv1tat_protein.htm
http://www.hiv1tat-vaccines.info/italian/index.php
http://www.salute.gov.it/dettaglio/dettaglioNews.jsp?id=1488&tipo=new
http://it.wikipedia.org/wiki/Citochina
http://dx.doi.org/10.1038/nature09976
http://en.wikipedia.org/wiki/TRIM5alpha
http://www.uzh.ch/index.html
http://www.mediadesk.uzh.ch/articles/2011/wie-trim5-das-hi-virus-abwehrt.html
http://www.mediadesk.uzh.ch/articles/2011/wie-trim5-das-hi-virus-abwehrt.html
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capre ed i suoi cammelli si mantenevano "vivaci" anche di notte se mangiavano certe bacche, 
se ne approvvigionò e con esse preparò una bevanda nell'intento di restare sveglio per poter 
pregare più a lungo e... nacque così il “nostro” caffè.

Il caffè è un infuso che si ottiene dai semi torrefatti e macinati di alcune 
specie  di  piccoli  alberi  tropicali  del  genere  Coffea  (famiglia  della 
Rubiaceae)  al  quale  appartengono più  di  100 specie,  anche  se  le  più 
diffuse, dal punto di vista commerciale, sono l'arabica (Coffea arabica) e 
la robusta ( Coffea canephora).

Il più noto dei componenti del caffè è la caffeina, un alcaloide naturale presente anche nel 
cacao, nel tè, nella cola e nel guaranà, oltre che nel mate. La  popolarità delle bevande che la 
contengono è legata alla sua attività stimolante il  sistema nervoso centrale.

Per ciò che riguarda gli effetti psicotropi imputabili alla caffeina, si è rilevato che dosi inferiori 
ai 500 mg. (all'incirca 5 tazzine di caffè) possono aumentare lo stato di allerta, la capacità di 
concentrazione contribuendo al miglioramento dell'efficienza fisica e mentale in genere, ma in 
dosi superiori prevalgono sensazioni spiacevoli, quali  stato di agitazione e di irrequietezza, 
tremori,  nausea,  discontinuità  nella  concentrazione,  quindi  nella  performance,  e  poliuria.  
Da non sottovalutare le proprietà antidolorifiche della caffeina, tanto che viene utilizzata contro 
l'emicrania per facilitare l’assorbimento e potenziare l’attività dell’ergotamina, la quale induce 
vasocostrizione  e  riduzione  del  flusso  sanguigno  extracranico,  coinvolgendo  i  ricettori 
serotoninergici. 

La sua emivita nel nostro organismo è breve, raggiunge la 
sua massima concentrazione nel sangue dopo 15-45 minuti 
dall'assorbimento  da  parte  del  tratto  gastroenterico, 
diminuendo gradualmente nel giro di  poche ore, ragione 
per cui non si corre il pericolo di accumulo.
Studi e ricerche sul caffè si  sono susseguiti  sempre con 
maggiore  frequenza,  fino  a  raggiungere  risultati  atti  a 
dimostrare  le  multiple  reazioni  che  la  bevanda  provoca 
sull'organismo umano, vorrei riportare i risultati pubblicati 
il  10 febbraio  2011 sul   Journal  of  the  American  Heart 
Association di uno studio diretto dalla dottoressa Susanna 
Larsson  del Karolinska  Institute  di  Stockholm,   che 
mostrano  una   riduzione  di  ictus  di  un  22-25%  nelle 
donne che bevono caffè. 
Il dato emerge nel corso di uno studio a lungo termine, 
svoltosi presso lo Swedish Mammography Cohort  che esaminava l'associazione tra dieta, stile 
di vita e malattia. 
Sono state valutate 34.670 donne senza storia di malattie cardiovascolari o di cancro, di età 
compresa tra i 49 e gli 83 anni, 
I ricercatori hanno raccolto dati tra il  gennaio 1998 e il dicembre 2008, collegandosi con lo 
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Swedish Hospital Discharge Registry, sistema che permette di raggiungere la quasi completa 
valutazione delle dimissioni ospedaliere in Svezia, ed hanno potuto documentare 1.680  ictus. 

Dopo  avere  eseguito  adeguata  valutazione  di  fattori  di  rischio  per  ictus,  si  è  prestata 
attenzione al consumo di caffè attraverso un questionario auto-somministrato e lo si è così 
potuto associare ad un rischio inferiore, statisticamente significativo, di ictus totale, infarto 
cerebrale e emorragia subaracnoidea.
Ovviamente il risultato è stato messo in relazione anche con altri fattori come l'abitudine al 
fumo, l'uso-abuso di alcolici, il peso corporeo, i valori di  pressione arteriosa e la presenza di 
malattie dismetaboliche, quali il diabete.

La  ricercatrice  Susanna  Larsson  ha  detto  "Alcune  donne  hanno 
evitato di consumo di caffè, perché  pensavano non fosse  sano ... 
In effetti, sempre più evidenze indicano che il consumo moderato 
di caffè può ridurre il rischio di alcune malattie come il diabete, il 
cancro al fegato e forse  l'ictus.", certo è che gli autori avvertono 
che al momento i dati a disposizione non sono del tutto esaustivi, 
però  la  Larsson  continua,  affermando  che  sembrerebbe  che  il 

legame tra consumo di caffè e il  suo effetto protettivo rispetto ad  ictus potesse avere un 
significato da non sottostimare.
Si  ipotizza  che  l'associazione  possa  risalire  alla  riduzione  dei  processi  infiammatori  o  al 
miglioramento dell'insulino-resistenza da parte della caffeina a contributo della riduzione del 
rischio di ictus, ma, come dice il Dr. Larry B. Goldstein,  direttore del Duke Stroke Center at 

Duke University Medical Center, ci sono parecchi fattori che potrebbero avere 
influenzato i risultati, essendo uno studio allargato ad altre concause, quindi 
scarsamente specifico.

Credo  che  il  consiglio  più  adeguato,  al  momento,  sia  quello  di  godersi  il 
proprio caffè senza pregiudizi di sorta, ma soprattutto senza il timore di bere 
una sorta di “bevanda avvelenata e trasgressiva”, ma osservando la semplice 
regola della modulazione che, come spesso ripeto in questi miei interventi, 
risulta essere sempre la strada migliore da seguire. 

Note di approfondimento:

− i pro e i contro al consumo di caffè - http://www.greenme.it/mangiare/alimentazione-a-salute/4158-la-salute-
in-una-tazza-di-caffe-3-pro-e-3-contro 

− La chimica del caffè - http://www.amicidelcaffe.it/amicidelcaffe/index.php/2010/02/11/la-chimica-del-caffe/ 

− caffeina - http://it.wikipedia.org/wiki/Caffeina 

− caffè - http://www.adieta.it/alimentazione/caff.html   

− Susanna Larsson - Division of Nutritional Epidemiology, National Institute of Environmental Medicine, 
Karolinska Institute di Stockholm, Sweden http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?l=en&d=20998&a=52199 

− Karolinska Institutet http://ki.se/  
− Welcome to Karolinska Institutet 

http://www.youtube.com/watch?v=mYusk06Hjhg&feature=player_embedded 

− The National Institute of Environmental Medicine   http://ki.se/IMM 
− Coffee Consumption and Risk of Stroke in Women

http://stroke.ahajournals.org/cgi/content/abstract/STROKEAHA.110.603787v1 
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From the Division of Nutritional Epidemiology (S.C.L., A.W.), National Institute of Environmental Medicine, Karolinska 
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Variazione del volume del cervello in corso di anoressia nervosa

Luisa Barbieri
Nel  maggio  2010  l'International  Journal  of  Eating  Disorders  ha  
pubblicato uno studio condotto dai ricercatori del  Centro Disturbi 
del Comportamento Alimentare della Columbia University che, pur  
sottolineando  l'atrofia  cerebrale  in  corso  di  malnutrizione  da  
anoressia  nervosa,  ha  scoperto  che,  sottoponendo  la  paziente  a  
trattamento  specifico  di  reintegro  psico-fisico,  è  possibile  
recuperare il volume della sostanza grigia cerebrale.

Il volume del cervello in corso di malnutrizione da anoressia nervosa 
si riduce, rientrando la sindrome nel processo di atrofia da inanizione 
che  colpisce  tutto  l'organismo,  cervello  compreso.  Il  processo  si 
verifica a causa dell'inadeguata, sino a mancata nutrizione, nel caso 
specifico della grave sindrome in questione, per l'instaurarsi di una 
sorta di dipendenza da negazione dei bisogni primari. 
L'organismo, per potere assolvere le proprie necessità energetiche, si 
trova  nella  condizione  anomala  di  dovere  consumare  in  un  primo 
tempo i materiali di deposito, il  grasso per intenderci, quindi i suoi 
stessi materiali costitutivi. 
A questo consegue un'alterazione del fisiologico equilibrio con riduzione del volume cellulare e 
quindi degli organi che tendono ad atrofizzarsi.

A  valutazione  del  volume cerebrale  i  ricercatori  hanno utilizzato  le  immagini  da  risonanza 
magnetica del cervello di 32 donne adulte affette da anoressia nervosa e di 21 donne sane. 
Le scansioni hanno evidenziato la riduzione della materia grigia nelle donne malnutrite, anche 
in relazione al tempo di inanizione cui l'organo era stato sottoposto.
La buona notizia emersa da questo studio è che al recupero stabile del peso corporeo anche il 
cervello inizia ad evidenziare un'inversione di tendenza, recuperando a sua volta la materia 
grigia perduta nel corso della malattia.

Fermo  restando  il  risultato  della  ricerca,  è  ancora  aperto  il  dubbio  circa  il  legame tra  la 
riduzione del volume del cervello e la sindrome anoressica, anche se si potrebbe ipotizzare che 
l'inanizione dell'organo possa  incidere  sfavorevolmente,  più  di  quella  degli  altri  organi,  sul 
recupero della paziente. 
Come dicono i  ricercatori  della  Columbia  University:  “C'è  ancora  molta  ricerca  da  fare,  in 
quanto ancora non è chiaro se e come vi siano implicazioni cliniche legate alla riduzione del 
volume cerebrale.  Non è  chiaro  come il  deficit  di  volume del  cervello  possa  agire,  inoltre 
sarebbe utilissimo capire se vi siano regioni cerebrali maggiormente colpite e, se e come, tali 
deficit possano incidere sulla risposta ai trattamenti terapeutici” .

I ricercatori italiani dell'ospedale Bambino Gesù di Roma facenti capo al prof.  Santino Gaudio, 
medico psichiatra, in uno studio pubblicato sullo Psychiatry Research: Neuroimaging del 30 
January 2011,  ipotizzano  un rapporto tra le  misure del cervello e l'origine dell'anoressia 
nervosa.  

Allo scopo è stata utilizzata la morfometria basata sui voxel (VBM Voxel-
Based Morphometry), una tecnica di analisi in neuroimaging che consente 
di calcolare il volume di aree specifiche del cervello. 
Utilizzando questa strumentazione i ricercatori sono riusciti a confrontare la 
quantità  di  materia  grigia  presente  nel  cervello  di  16  adolescenti  con 
anoressia nervosa restrittiva in corso da meno di 1 anno  e di 16 ragazze 
adolescenti sane. 
Le  valutazioni  hanno rivelato  una significativa riduzione di  materia  grigia 
nelle  anoressie,  ma  soprattutto  (e  forse  questo  è  il  punto  davvero  cui 
prestare  attenzione)  il  decremento  interessa  quelle  aree  (lobo  parietale 
inferiore  e  superiore)  coinvolte  nella  dismorfofobia,  ossia  nell'alterata 
percezione della propria immagine corporea. 

A tutt'oggi non si può dire con certezza se la riduzione osservata sia  causa o conseguenza 
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della sindrome, però si può asserire che un legame vi sia.
La  mia  esperienza  in  ambito  clinico  supporta  la  possibilità  dell'intervento,  quale  fattore 
disequilibrante,  della  componente  organica,  in  quanto  risulta  evidente,  nel  contesto  della 
relazione terapeutica, la ridotta capacità elaborativa delle pazienti, nonché la dismorfofobia, a 
mio avviso, non imputabile solamente ad una spinta psicopatologica. 

Note di approfondimento:

• Brain volume found to change following weight gain in adults with anorexia 
http://www.physorg.com/news194091567.html ; http://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-05/w-
bvf052610.php ;  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/eat.20840/pdf 

• Columbia University Center for Eating Disorders    http://www.columbiacenterforeatingdisorders.org/

• International Journal of Eating Disorders   http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/%28ISSN%291098-
108X  ; http://eu.wiley.com/WileyCDA/PressRelease/pressReleaseId-75657.html 

• Gray matter decrease distribution in the early stages of Anorexia Nervosa restrictive type in adolescents 
http://www.psyn-journal.com/article/S0925-4927%2810%2900225-8/abstract 

• “Io, anoressica vi spiego perché”  http://domani.arcoiris.tv/due-passi-nel-mondo-dellanoressia-
mentale/#more-2661 

LA PATRIA E' UNA FAVOLA DA BAMBINI
Marco Cinque

C’era una volta un bellissimo pianeta chiamato Umanità. Anche quel 
giorno Armando, un omone grande e grosso e la sua piccola Cecilia, 
passeggiavano in un bel parco, mano nella mano, dove erano soliti 
fare lunghe chiacchierate: 
- “Papà, cos’è la patria?” esordì Cecilia.
- “Beh, piccolina, la patria è co...me una casa, ma un po’ più grande, 
dove tutti si vogliono bene” - disse Armando alla sua frugoletta – “e 
l’Italia è la patria degli italiani!” concluse con un moto d’orgoglio che 
strabordò dal suo vocione.
- “Ah, papi, l’Italia è anche la patria dei francesi?” proseguì tenace la 
bimbetta.
- “Ma no, ma no, stupidina; la patria dei francesi è la Francia”, replicò 

un poco spiazzato l’omone.
- Come tutti i bambini, però, una volta incuriositi da un argomento, anche Cecilia continuò 
imperterrita il suo lavoro ai fianchi: “allora la patria degli spagnoli è la Spagna, sì?”. 
- “Oh, brava, vedo che adesso hai capito figliola”.
- “E la Terra papi, la Terra di chi è patria?”.
- “La Terra? ehm, dunque, fammi pensare birichina. Ah, sì, ci sono: la Terra è la patria di tutti”.
- “Sì, sì, allora voglio quella di patria papi; è la terra la nostra patria, vero?”.
- “Beh, uff, non so, mah, forse, sì, d’accordo è la Terra la nostra patria va bene? Adesso basta 
però, eh?”.
- “E se la Terra è la patria di tutti allora i confini non ci sono, eh? Non ci sono?”. 
- “No, i confini non ci sono; ma lo sapevo che sarebbe finita così, peste che non sei altro”.
- “Così se non ci sono i confini non esistono nemmeno gli immigrati; e nessuno può dire a un 
altro che è extracomunitario, vero papi?”.
- “No, niente immigrati. Finiti gli extracomunitari, stop… uffaaa”.
- “E senti papi, poi ti volevo dire di quella canzone. Quella che si canta con la mano sul cuore 
ma che è troppo difficile e tutti la sbagliano”. 
- “Vuoi dire l’inno di Mameli?”. 
- “Sì, quello, che poi pure la musica è un po’ così: siampro-ontia-llamo-rte-l’Ita-lia-chiamò, 
poropò poropò poropòpompoppompò”.
- “Piantala Ceci, allora dimmi quale sarebbe l’inno più adatto secondo te?”
- “C’è quella canzone che sentiamo sempre papi, quella che ci fa abbracciare strettistretti e che 
fa: imagin o’ pipo-ol… Quella sì che mi piacerebbe”.
- “E va bene, continua pure diavoletta, voglio proprio vedere dove arrivi”. 
- “Allora, mi piacerebbe una patria senza quelli che sono primi e quelli che sono ultimi. Dove 
ognuno prega il dio che gli piace di più. Dove quelli che comandano, i capi, guadagnano come 
zio Gennaro che fa il muratore. Dove i soldati invece dei fucili e delle bombe sono armati con 
zappe, vanghe e tanta buona volontà. Dove…” 

http://domani.arcoiris.tv/due-passi-nel-mondo-dellanoressia-mentale/#more-2661
http://domani.arcoiris.tv/due-passi-nel-mondo-dellanoressia-mentale/#more-2661
http://www.psyn-journal.com/article/S0925-4927(10)00225-8/abstract
http://eu.wiley.com/WileyCDA/PressRelease/pressReleaseId-75657.html
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1098-108X
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1098-108X
http://www.columbiacenterforeatingdisorders.org/
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/eat.20840/pdf
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- “Adesso basta, per carità! Ti prego Ceci, non ne posso più! Ritorna al mondo della realtà che 
questi sono soltanto sogni belli. Soltanto favole, capito? Favoleeeee”.
- “Va bene papi, non t’arrabbiare, sono favole. Hai ragione tu, sono belle favole e basta. Però, 
se tu e la mamma, assieme a tutti gli altri genitori cominciate a raccontarle ai bambini e alle 
bambine come me, chissà se poi, quando saremo grandi, queste fiabe non possano diventare 
un po’ più vere, come la storia di Pinocchio, ricordi? Che da burattino si trasformò in un 
bambino. Non potrebbe succedere, papi, non potrebbe?”.
- “Sì Ceci, sì. Forse potrebbe, forse, chissà…”.

Cronache dallo swicht-off
Andrea Quercioli 

ore 6.30: come ogni mattina spingo il tasto 7 sul telecomando 
della  tv  in  cucina  e  guardo  le  previsioni  del  tempo  e 
l'oroscopo. Pare una giornata tranquilla. 
Ore 9.30: mi telefona mia madre al lavoro e mi dice che che 
non riesce a vedere Rai 3 
ore 9.45: mi telefona mia madre al lavoro e mi dice che la zia 
gli ha spiegato come sintonizzarsi su Rai 3 per vedere un “un 
posto  al  sole”  ma,  sebbene  segua  scrupolosamente  le 
istruzioni, riesce solo a vedere il  Civ che bestemmia contro 
Porcedda,  la  qual  cosa  esalta  molto  mio  padre  che,  con 
sciarpa  rossoblù  al  collo  è  pronto  a  dichiarare  guerra  alla 
Sardegna. Le prometto che appena uscito dal lavoro passerò 
da lei. 
Ore 17.15 esco dal lavoro e mi metto in macchina per andare dai miei. Il percorso è di 7 km. 
Ore 18.15: incolonnato da mezz'ora in San Donato chiedo ad un vigile se il casino è dovuto agli 
studenti  che  protestano  per  la  riforma  della  scuola  e  che  in  mattinata  hanno  bloccato 
l'autostrada. Mi risponde che invece il caos è dovuto ad una massa di figli unici che va dai  
genitori a gestire lo swicht-off. 
Ore 18.30 spiegando ai miei la differenza di base tra un cordless ed un telecomando per tv 
digitale, sistemo i canali della tv dei miei  e cancello la e-mail che mio padre ha inviato a 
Wikileaks, dove si rivelava che Porcedda è in realtà al soldo di Moratti che si vuole vendicare 
dello scudetto del '64. 
Ore 18.35 in cordless-conferenza spiego alla zia che Rai 3 non ha mai avuto come conduttore 
di  TG  Teresa  Orloswsky  e  che  comunque,  se  mi  dà  gli  estremi  della  frequenza  dove  è 
sintonizzata la tv, mi informerò. Colgo l'occasione per rassicurarla che il personaggio di “Un 
posto al sole”, Franco Boschi, sistemerà di certo i suoi tormentati rapporti con la ex moglie. 
Ore 18.45. torno a casa nonostante il tom tom, invece della mappa solita, mi dia un plastico 
della città con la voce di Vespa che indica gli ingorghi dovuti ai semafori switch-offati tutti sul 
rosso. 
Ore 19.39: casa. Accendo la tv in cucina con il  risultato di vedere un disegno a righe che 
starebbe bene come tessuto di una giacca. Attacco il decoder, spingo il tasto per sintonizzare i 
canali in automatico, nel frattempo accendo il microonde per scaldare avanzi di pollo. 
Ore 20.00: non si vede un cazzo 
ore 21.00 non si vede un cazzo 
ore  21.30:  non si  vede  un cazzo,  ma si  sente  un  odore  come di  pollo  che  brucia  in  un 
microonde 
ore 21.45: prendo il cordless per chiamare una pizzeria di asporto e, per un attimo, vedo Rai 1. 
ore 22.00: mentre il microonde trasmette Radio Maria con la voce di Rocco Siffredi, il ragazzo 
delle pizze mi aggiorna su quello che hanno detto i tg e mi sistema i canali sintonizzandomi su 
Radio Kabul che avverte di interferenze negli switch-off . Forse capisco perché il pensionato 
dell'appartamento di fianco ha attacchi di tachicardia ogni volta che spingo ok sul telecomando 
del decoder. 
Ore 22.05: non si vede un cazzo. 
Ore 22.15: tutti i canali trasmettono un tizio che cerca di vendere gioielli di dubbia qualità. 
Ore 22.30 : telefona la zia che mi informa che il personaggio di “Un posto al sole”, Franco 
Boschi, ha sgozzato la ex-moglie ed è latitante con Teresa Orloswsky presumibilmente in 
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Sardegna in una casa di Porcedda. 
Ore 22.40 telefona lo Chef Tony che mi passa mia madre che mi dice di  sintonizzarmi su 
“Banana Sport” dove mi padre, in diretta, sta sfidando a duello Moggi e Moratti, con padrini Civ 
e Cev. La scelta dell'arma cade sul telecomando del decoder. 
Ore 23.00 arriva il 118 che soccorre il pensionato dell'appartamento di fianco affetto da un 
attacco di priapismo compulsivo. Mentre, giochicco con il tasto Return, del telecomando della 
tv, rifletto sugli effetti ormonali del tasto “Menu”. 
Ore  24.00  vado  a  letto  ma  sogno  un  swicht-off  sul  mio  post  di  lavoro.  Porcedda  è 
amministratore delegato, Sacrati direttore generale, e nel consiglio di amministrazione ci sono 
Madrigali  e  Mago do Nascimento. Il  tutto in una Bologna in cui  Franco Boschi  ha vinto le 
primarie del PD. Quello che è peggio è che dopo aver speso svariati milioni per una campagna 
pubblicitaria che aveva lo scopo di far conoscere un nuovo nome ritorniamo al vecchio nome 
con cui siamo nati e cresciuti. 
Per fortuna è solo un sogno e domani... è un altro switch -off

Che la guerra la si sconfigga a tavola ?
di Maria Tintori
... ed ecco che, per l'ennesima volta, si torna a parlare di 
guerra! Sembra un destino inevitabile ...
Già dobbiamo fare i conti con le calamità naturali, con le 
malattie,  l'inquinamento,  ma  pare  proprio  che  non  ci 
basti... e, per non farci mancare niente, ci ostiniamo a fare 
la guerra.
Da sempre le guerre sono sostenute da motivazioni che 
l'uomo moderno avrebbe dovuto avere superato,  visto  il 
livello  di  civiltà  di  cui  si  ritiene  detentore...  diversità 
religiose,  etniche,  culturali  invece  che  rappresentare  risorse  di  crescita,  si  trasformano  in 
divergenze politiche, e soprattutto economiche, incolmabili e foriere di conflitti.
A questo si aggiunge, da qualche anno a questa parte, l'utilizzo delle cosiddette “missioni di 
pace” che,  a  quanto pare, troppa pace non sanno portare,  anzi,  per  ciò  che mi riguarda, 
contribuiscono ad alimentare le guerre coi loro “danni collaterali” coinvolgendo milioni di esseri 
umani innocenti, o almeno fuori dai giochi di potere. Io non riesco a definirle “missioni di pace”, 
malgrado  la  maschera  buonista  che  indossano  ...  se  si  vuole  aiutare  una  Comunità  si 
costruiscono scuole, case, ospedali, strade ... non si va coi carri armati carichi di armi pronte a 
sparare ... “seppur per difesa”, almeno così dicono.
Io non riesco a non domandarmi il perché la guerra riesca a prendere vita e perpetrarsi nel  
tempo.  Come  sarà  mai  possibile  che  uomini  normali  che  hanno  sempre  vissuto  una  vita 
normale, tranquilla,  che rispettano i  valori  della  civiltà,  che,  magari,  credono in un dio,  si 
trasformino all'improvviso in pericolose macchine da guerra senza scrupoli, senza valori, senza 
dio ?

Già 2500 anni fa un certo Pitagora, da me tanto amato in 
quanto considerato il  padre del vegetarianesimo, scriveva: 
“fintanto  che  l'uomo  continuerà  a  distruggere  gli  esseri 
inferiori,  non conoscerà né la salute, né la pace. Fintanto 
che gli uomini massacreranno gli animali, si uccideranno tra 
di loro. Chi semina delitto e dolore non può mietere gioia e 
amore”
...  e  allora,  che  la  risposta  si  trovi  nella  scelta  di  non 
uccidere gli animali ? di non cibarsene ? Forse il solo atto di 
uccidere un altro essere vivente, seppure appartenente ad 
altra specie, è un atto di guerra. Forse l'aggressività umana 
si  rinforza uccidendo e mangiando la  sua preda.  Forse la 
civiltà riuscirà un giorno a superare ogni violenza e, in virtù 
di questa conquista, sceglierà di cibarsi solo dei frutti che 
generosamente  ed  abbondantemente  la  Terra  ci  dona, 
lasciando alla vita gli animali.
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Human Planet - Web exclusive series trailer - BBC One 
http://www.mediconadir.it/?q=node/305 
"Human Planet Explorer è la prima serie di documentari della BBC che focalizza l'attenzione 
sugli esseri umani in relazione alla Terra, piuttosto che sugli animali. Vengono esplorate le 
abilità umane di sopravvivenza negli ambienti naturali più estremi. 

Il mio gruppo di lavoro è andato in alcuni dei luoghi più remoti 
ed inaccessibili della Terra, visitando tutti i continenti, tranne 
l'Antartide. Ogni episodio della serie, suddivisa in 8 parti, si 
basa  su  un  ambiente  “iconico”,  quale  gli  oceani,  i  deserti, 
l'artico, le giungle, le montagne, le praterie, i fiumi e le città. 
Per ogni episodio abbiamo cercato le storie più incredibili che 
si possano immaginare, abbiamo documentato la vita reale di 
persone  che  vivono  ancora  in  "luoghi  selvaggi".  Abbiamo, 
inoltre,  scoperto  che  le  città,  pur  relativizzando il  concetto, 
possono essere molto selvagge! 

In più di 2 anni di intenso lavoro di riprese abbiamo girato oltre 70 storie da inserire nella serie 
di episodi principali, ma rimaniamo alla ricerca di storie straordinarie da inserire nel sito web. 
Siamo  consapevoli  del  privilegio  di  cui  abbiamo  goduto  nel  corso  della  realizzazione  del 
documentario,  soprattutto  in  relazione  alle  persone  straordinarie,  protagonisti  di  storie 
mozzafiato, che abbiamo incontrato in luoghi, se possibile, ancora più straordinari.

La  nostra  squadra  ha  dovuto  viaggiare  supportando  il  peso  delle 
attrezzature necessarie  al  fine  di  offrire un prodotto di  alta  qualità 
anche dal punto di vista tecnologico, questo non ha rappresentato uno 
scherzo in determinati momenti e luoghi ove verosimilmente anche “il 
nulla” era di troppo, vista l'inaccessibilità sia che fosse via terra, sia 
che fosse via aerea. In Nepal abbiamo camminato per giorni e giorni 
ad alta  quota affrontando temperature davvero rigide,  nell'Artico  ci 
siamo avvalsi dell'aiuto dei cani da slitta, mentre in Mongolia ci hanno 

aiutato  i  cavalli.  Anche  una  volta  giunti  a  destinazione,  le  difficoltà  non  sono  mancate, 
parecchie sequenze infatti hanno dovuto tenere conto e della fauna selvatica e delle condizioni 
meteo non sempre favorevoli,  quindi  :  le  cose dovevano essere fatte nel  modo giusto,  al 
momento giusto e senza repliche!

L'inesorabile  marcia  verso  la  modernità  sta  “schiacciando,  deturpando,  cancellando”  molte 
culture, linguaggi e costumi a ritmo tanto incalzante, quanto drammatico. É come se fossimo 
giunti ad un punto di svolta per la specie umana, cosa di per sé non necessariamente negativa, 
ma  noi  crediamo  sia  indispensabile  registrare  ciò  che  caratterizza  l'uomo  in  tutte  le  sue 
espressioni:  le  abilità,  le  espressioni  di  diversità,  l'ingegno,  il  coraggio  che  ancora  oggi 
rappresentano il pianeta umano.”

Dale Templar, Produttore della serie 

http://www.mediconadir.it/?q=node/305
http://www.youtube.com/watch?v=2HiUMlOz4UQ&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=S0OeaTnuZz0&feature=player_embedded
http://www.bbc.co.uk/nature/humanplanetexplorer/collections/hp_web_exclusives#p00cy86d
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Si può invecchiare bene

Luisa Barbieri

Credere nelle proprie capacità, coltivare relazioni sociali costruttive e muoversi  aiutano a  
non invecchiare, ce lo dicono i ricercatori del  Dipartimento di Psicologia della  Brandeis  
University

Margie  E.  Lachman   e  Stefan  Agrigoroaei  del  Dipartimento  di  Psicologia  della   Brandeis 
University (Waltham, Massachusetts, United States of America)  hanno svolto uno studio negli 
Stati Uniti che ha coinvolto 3.626 adulti con età compresa tra i 32 e gli 84 anni con valutazioni 
facenti  riferimento a due precise  fasce temporali  (1995/1996 e 2004/2006),  considerando, 
quindi, un tempo di osservazione adeguato agli obiettivi della sperimentazione.  
Gli studiosi sono partiti dal presupposto che già moltissimi lavori di ricerca testimoniano i danni 
tradizionali legati a diversi fattori di rischio per la salute (eccessivo consumo di fumo, di alcool, 
sovrappeso), ma molte meno ricerche hanno focalizzato l'attenzione sulla meno tangibile, ma 
positiva, nonché protettiva, influenza dei supporti psicologici e sociali. 
L'obiettivo dello studio è proprio quello di dimostrare il contributo complessivo delle variabili di 
promozione della salute a cambiamenti a lungo termine in materia di salute considerando il 
loro possibile effetto protettivo nel ridurre al minimo il declino legato all'invecchiamento della 
popolazione in materia di salute funzionale, al di là del ruolo socio-demografico e i fattori di 
rischio fisico.
La ricerca, supportata da borse di studio concesse dal National Institute on Aging  è  riportata 
in un articolo "Promozione Funzionale Salute in mezza età e vecchiaia: effetti a lungo termine 
di  protezione  di  credenze  di  controllo,  supporto  sociale,  e  Esercizio  Fisico"  pubblicato  su 
PlosOne, datato 11 ottobre 2010. 
Visto che la salute funzionale tende a declinare in età adulta, è importante individuare i fattori 
modificabili che possano essere implementati per mantenere il funzionamento, migliorare la 
qualità della vita, e ridurre la disabilità. 
La ricerca ha individuato un composto di  tre  variabili  di  protezione: credenze di  controllo, 
sostegno sociale ed esercizio fisico.  
Le"credenze  di  controllo"  si  riferiscono  alla  percezione  che  un  individuo  ha  di  se  in 
riferimento  alle   sue  stesse  potenzialità  di  intervento  sui  cambiamenti,  ottenendo risultati 
gratificanti  nella  vita.  Coloro che hanno un maggiore vissuto di  controllo si  mostrano più 
propensi ad impegnarsi in comportamenti che promuovono la salute, come il  fare esercizio 
fisico  e  il  mangiare  adeguatamente  alle  reali  esigenze. Si  è  visto,  inoltre,  che  tale 
atteggiamento vitale contribuisce a più rapidi recuperi da malattie e al mantenimento di un 
elevato indice vitale funzionale. 
Le  relazioni sociali contribuiscono a promuovere la salute riducendo lo stress e favorendo 
comportamenti sani. Supporti sociali adeguati contribuiscono a migliorare la qualità di vita dei 
singoli, in quanto si è visto che coloro che sono socialmente integrati, coloro che beneficiano di 
positive e costruttive esperienze relazionali vivono molto meglio di coloro che, invece, sono 
costretti all'isolamento e/o coinvolti in relazioni conflittuali . 
É indiscutibile che sia all'osservazione una stretta relazione tra cambiamenti sociali positivi e 
modelli di disabilità psico fisica, ovviamente la fascia di popolazione di età avanzata mostra e 
dimostra questa teoria essendo maggiormente vulnerabile e quindi maggiormente coinvolta 
direttamente.
I benefici dell'esercizio fisico  sono ampiamente e fortunatamente ben documentati, coloro 
che  ne  fanno  stile  di  vita  hanno  minori  probabilità  di  incorrere  in  accidenti  ad  esempio 
cardiovascolari  e/o metabolici 
L'osservazione  degli adulti di mezza età e degli anziani ha portato a definire significativamente 
ridotto il declino della salute funzionale puntando su questi fattori protettivi, al di là degli effetti 
dannosi dei fattori di rischio fisico.
I risultati  sono incoraggianti  per le  prospettive di  sviluppo di  interventi  per promuovere la 
salute e funzionale per ridurre le spese della sanità pubblica per disabilità fisica nella vita 
futura.
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Congo: la guerra infinita

 Il Congo piange i suoi figli

NADiRinforma prosegue il percorso di ricerca di documentazione in riferimento 
alla guerra mai finita nel Central Africa e ha incontrato Padre Silvio Turazzi, 20 
anni missionario in Congo, dove ha fondato l'associazione Muungano (Solidarietà, 

in  lingua  Swaili  ),  ispiratore  e  fondatore  dell'Associazione  "Chiama  l'Africa".  Ora  vive  a 
Vicomero (PR) in una fraternità in cui convivono famiglie e religiosi consacrati e che accoglie 
immigrati  provenienti  dall'Africa,  e  prosegue  il  cammino  di  solidarietà  cercando  di 
sensibilizzare,  di  raccontare,  di  mostrare,  per  ciò  che  è  possibile.
Il lavoro che pubblichiamo, seguendo le sue parole, è molto semplice e racconta la guerra del 
Nord-Kivu, legata al generale Nkunda, dissidente dall'esercito congolese e legato al regime 
ruandese.  La guerra ha causato 1.500.000 sfollati  ed un numero imprecisato di  morti.  Le 
immagini del filmato sono state raccolte tra quelle proposte dalle televisioni occidentali mentre 
avvenivano gli scontri, e sono accompagnate da un testo che possa aiutare a comprendere 
meglio.
Vista la violenza di alcune immagini si consiglia la visione ad un pubblico adulo

Per non dimenticare. 
Goma: la quiete dopo la tempesta

NADiRinforma propone un viaggio insieme a p. Silvio Turazzi tra le attività di 
sostegno  che  gruppi  di  missionari  svolgono  nella  zona  di  Goma (Congo)  con 
particolare riferimento all'Assoc. Solidarietà-Muungano onlus che dal '92 cerca di 
vivere  e  rendere  popolare  la  scelta  della  fraternità  tra  i  popoli,  all'insegna 

dell'accoglienza, di promuovere la cultura di pace (mediante iniziative culturali e di ricerca, di 
educazione,  di  cooperazione e  di  informazione),  di  concretizzare  l'impegno avvalendosi  del 
gemellaggio  con  un'associazione  di  Goma  “Muungano  Solidarité”che  già  dal  1986  in 
collaborazione  con  i  membri  della  Fraternità  Missionaria  (formata  da  laici  missionari  e 
missionari saveriani) lavora sul territorio congolese

18 marzo 2009 giornata della Pace: in un Paese che sta vivendo da 16 anni la guerra con 

http://www.mediconadir.it/?q=node/330
http://www.mediconadir.it/?q=node/330
http://www.mediconadir.it/?q=node/330
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http://www.arcoiris.tv/modules.php?name=Flash&d_op=getit&id=14433
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milioni di morti e di sfollati. Una guerra che è stata presentata dai media come un conflitto 
etnico, in realtà sono state appositamente create multinazionali per lo sfruttamento illegale 
delle ricchezze del Paese. I veri signori della guerra sono fuori dal Congo, perché il vero motivo 
che sostiene la guerra è rappresentato dalle ricchezze del Paese.

Campo degli sfollati di Mungunga Goma: 3 grandi agglomerati localizzati nella zona occidentale 
della città, dai quali gli occupanti siano stati invitati più volti a rientrare nelle loro case ma le 
difficoltà ancora presenti agiscono da deterrente e, pur essendo durissima la vita nei campi 
degli sfollati, questa sembrerebbe l'unica opzione possibile per loro

Si conclude il viaggio, passando dal mercato di Kituku sul Lago Kivu, curiosando tra le mille e 
più iniziative promosse dall'Associazione Muungano

Visita il sito: www.muungano.it

speciale Congo - sommario

Gli antinfiammatori riducono l'efficacia degli antidepressivi
di Luisa Barbieri

I  ricercatori  del  Fisher  Center  for  Alzheimer’s  Disease  Research  della 
Rockefeller University  guidati da Paul Greengard, Ph.D., e da Jennifer Warner-
Schmidt, Ph.D., hanno dimostrato che i farmaci antinfiammatori (ibuprofene, 
aspirina e naprossene), riducono l'efficacia della classe più diffusa tra i farmaci 
antidepressivi, gli inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina (SSRIs), 
utilizzati  per  il  trattamento  della  depressione,  del  disturbo  ossessivo-
compulsivo e dei disturbi d'ansia malgestita.  

Questa  sorprendente  scoperta,  pubblicata  nel  corso  dell'aprile  2011  su 
National  Academy  of  Sciences,  potrebbe  spiegare  il  perché  tanti  pazienti 
depressi che assumono i farmaci inibitori la ricaptazione di serotonina, nonché 
SSRIs,  non  rispondono  al  trattamento  antidepressivo:  sembra  che  vi  sia 
un'interferenza tra l'azione degli antidepressivi e quella degli antiinfiammatori.
La sperimentazione è stata eseguita in prima battuta trattando alcuni animali 
posti  in  trattamento  con  antidepressivi,  si  è  visto,  esaminando  i  modelli 

comportamentali,  come  le  risposte  determinate  dagli  antidepressivi  venissero  inibite  dal 
trattamento  con  antinfiammatori.  La  stessa  osservazione  è  stata  osservata  anche  nella 
popolazione umana in percentuale considerevole: in assenza di qualsiasi uso antinfiammatorio 
o analgesico, il  54%  dei pazienti  ha risposto all'antidepressivo, mentre la percentuale  di 
successo è scesa a circa il 40%  per coloro che hanno riportato l'uso di agenti antinfiammatori. 

Pur  non  essendo  ancora  chiarissimo  il  meccanismo  implicato,  si  consideri  che  i  farmaci 
antinfiammatori  esercitano  almeno  in  parte  la  loro  azione  terapeutica  regolamentando  la 
produzione di sostanze definite citochine. Un'ipotesi accreditabile circa l'eziopatogenesi della 
depressione è supportata dall'osservazione che il livello di citochine negli individui depressi è 
aumentata  rispetto  ai  controlli  sani.  Si  è  quindi  partiti  dall'ipotesi  della  possibilità   di 
un'interazione tra gli agenti antidepressivi e gli antinfiammatori  ed in effetti si è trovato un 
antagonismo sia a livello biochimico che a livello delle  risposte comportamentali  ai farmaci 
SSRIs.
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Lo studio assume particolare rilievo quando ci si trova  a trattare persone affette dal morbo di 
Alzheimeir  che  spesso  nel  corredo  sintomatologico  ingravescente  presenta  anche  la 
depressione  quale  fattore  aggravante.  Inoltre  non  possiamo  dimenticare  il  fatto  che 
nell'anziano la depressione la si ritiene un fattore di rischio proprio per l'Alzheimer, tra le varie 
espressioni di decadimento delle funzioni cerebrali.  

Nell'individuo anziano affetto da malattia di Alzheimer spesso coesistono patologie a carico 
dell'apparato  osteo-articolare,  conseguentemente  risulta  indispensabile  l'utilizzo  di  farmaci 
antinfiammatori, oltre che di  antidepressivi  che, come abbiamo visto, oltre ad aggredire la 
depressione  dovrebbero  contribuire  a  rallentare  il  quadro  ingravescente  della 
malattia  in  essere.  Il  dott.  Greengard  si  raccomanda  sull'onda  dei  risultati 
scientifici ottenuti: “ i medici dovrebbero bilanciare con attenzione i vantaggi e gli 
svantaggi di continuare la terapia antinfiammatoria nei pazienti in trattamento con 
farmaci  antidepressivi  "  rimane  pur  sempre  piuttosto  complicata  questa 
“bilanciatura”. 
La depressione da involuzione cerebrale la si può supportare con psicoterapia di appoggio, ma 
non ci  si  può esimere dall'utilizzo della chimica,   certo è che se gli  stimoli  vitali  risultano 
adeguati e pregnanti il quadro migliora nettamente, fermo restando che il dolore fisico non può 
non  interferire  con  la  vitalità  e  il  tono  dell'umore,  ragion  per  cui  sarebbe  auspicabile  un 
sostegno a 360° capace di  sostenere ed alleviare la  sofferenza tenendo presente l'aspetto 
umano dell'interlocutore al di là delle sue espressioni cognitive. 
Come di  consueto in  clinica  mi ritrovo a sottolineare l'importanza della  multidisciplinarietà 
proposta in ambienti poco medicalizzati anche se ampiamente supervisionati dai tecnici, quale 
approccio terapeutico d'elezione.  

Note di approfondimento:

• http://www.alzinfo.org/   

• Fisher Center Scientists Show That Anti-Inflammatory Drugs Reduce Effectiveness of SSRI Antidepressants - 
http://www.alzinfo.org/04/articles/fisher-center-scientists-show-anti-inflammatory-drugs-reduce-
effectiveness-ssri-antidepressants 

• Antidepressant effects of selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) are attenuated by antiinflammatory 
drugs in mice and humans - http://www.pnas.org/content/early/2011/04/20/1104836108 Jennifer L. Warner-
Schmidta, Kimberly E. Vanoverb, Emily Y. Chena, John J. Marshalla, and Paul Greengarda ( Laboratory of 
Molecular and Cellular Neuroscience, The Rockefeller University, New York, NY 10065, Intra-Cellular 
Therapies, New York, NY 10032),  Contributed by Paul Greengard, March 28, 2011

• Anti-inflammatory drugs reduce effectiveness of SSRI antidepressants - http://newswire.rockefeller.edu/?
page=engine&id=1159 

• Paul Greengard, Ph.D.Vincent Astor Professor Laboratory of Molecular and Cellular Neuroscience
Paul.Greengard@rockefeller.edu  - http://www.rockefeller.edu/research/faculty/labheads/PaulGreengard/ 

• http://www.facebook.com/profile.php?id=100001011766317#!/ALZResearch   

• Questa ricerca è stata sostenuta  dalle concessioni del National Institute of Mental Health e del National 
Institute on Aging at the NIH e dal   Fisher Center for Alzheimer’s Research 

Sal & Inf - l'energia nucleare

Mario Tozzi:
“  Fermiamo l'incubo nucleare”  

NADiRinforma propone l'incontro con Mario Tozzi “Fermiamo l'incubo nucleare” 
organizzato dai Verdi per la Costituente Ecologista dell’Emilia-Romagna, a Bologna 
presso La Scuderia di piazza Verdi il 19 aprile 2011. Mario Tozzi ha cercato di dare 
risposta  ad  alcuni  quesiti  in  riferimento  all'energia  nucleare  in  previsione  del 

prossimo  referendum  del  12  giugno  2011.                            
Le  strategie  energetiche  del  futuro  dovranno  e  potranno  fare  riferimento  alle  nuove  vie 
esplorate dalla scienza, potranno contare sull'innovazione dei processi produttivi sostenibili, 
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sulla nuova economia e sul rilancio di una nuova socialità. Il nucleare, malgrado venga ancora 
considerato il  futuro, in  realtà  è già  il  passato...  un passato tragico che purtroppo non si 
esaurisce nella dismissione delle centrali, ma che ci perseguiterà nel futuro.
Visita il sito: www.costituentecologista.it

Sal & Inf - ... per aiutare a stare meglio 

Leggere per stare meglio

NADiRinforma   propone la visione del filmato relativo alle iniziative di   
lettura all'interno dei reparti dell'Ospedale Careggi di Firenze. 
L’iniziativa, proposta dal sistema documentario SDIAF, del Comune di 

Firenze, e' sostenuta dall’Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi, dall’Università degli 
studi di Firenze con il sostegno della Regione Toscana Assessorato alla Cultura in collaborazione 
con le Associazioni di volontariato: ANPAS, AVO, ASUSER, Nautilus. 
info www.comune.fi.it/sdiaf

Clownin' Kabul - Afghanistan 2002
Clowni'n Kabul - Afghanistan 2002
Nel febbraio scorso 23 medici e altri quindici volontari partirono alla volta di 
Kabul, vestiti da pagliacci e guidati dal dottor Patch Adams. La squadra di 

medici clown provenienti da tutto il mondo ha attraversato l'Afghanistan per tre settimane, 
visitando gli ospedali di Emergency, Medici Senza Frontiere, Croce Rossa, Indira Ghandi, oltre a 
scuole e campi.
Per gentile concessione di Radio Base
Visita il sito: www.radiobase.net

Patch Adams, la mia lotta contro il sistema sanitario Usa

Non è solo un pagliaccio, ma un medico che ha scelto una via particolare 
per combattere le grandi ingiustizie e le storture del sistema sanitario made 
in Usa. Invitato a Reggio Emilia dal Rotary Club, Patch Adams, oltre a 
spiegare i fondamenti della 'clownterapia', illustra come funziona la sua 

clinica: è una delle pochissime negli Stati Uniti cui non hanno accesso, in alcun modo, le 
assicurazioni private; la 'prima visita' di un paziente dura non 10 minuti ma 3 o 4 ore; l'uso dei 
farmaci è molto limitato e integrato da medicine tradizionali. E, soprattutto, il paziente è un 
uomo o una donna o un bambino non da 'trattare', ma con cui entrare in contatto vero.
Intervento registrato al Teatro Ariosto di Reggio Emilia - data: 
14/03/2005

Il Centro Studi "G. Donati" 
in  collaborazione  con  la  Facoltà  di  Scienze  della  Formazione,  
l'Editrice Missionaria Italiana e l'Ass. MedicoN.A.Di.R.

promuove l'incontro 
FORTEZZA EUROPA

Respingere o accogliere i migranti?

Interventi: 
Franco Moretti 
missionario comboniano e direttore di Nigrizia (www.nigrizia.it) 
Agostino Marchetto
arcivescovo, per dieci anni Segretario del Pontificio Consiglio della 
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Pastorale per i Migranti e gli Itineranti, autore del libro «Chiesa e migranti: la mia battaglia per 
una sola famiglia umana»
Info: www.centrostudidonati.org

La serata è dedicata alla prof.ssa Giovanna Bartolini, docente di Fisiologia presso la Facoltà 
di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, prematuramente scomparsa nel 2008.

Mons.  Agostino Marchetto, nato a Vicenza nel 1940, si è espresso su alcuni temi delicati 
della “questione immigrazione” suscitando sempre molta attenzione. E' favorevole a concedere 
la  cittadinanza  ai  figli  di  extracomunitari  nati  in  Italia  e  il  diritto  di  voto  per  le  elezioni 
amministrative agli immigrati regolari, non usa mai la parola “clandestini” ma quella più giusta 
“irregolari", predilige il termine “integrazione” piuttosto che “assimilazione”. 

Alcuni lanci di agenzia su recenti dichiarazioni di mons. Marchetto: 
Roma,  14  apr.  (Adnkronos)  –  "Il  reato  di  clandestinità  è  il  peccato  originale  dal  quale 
discendono tutti i mali in materia di immigrazione. Ha fatto bene Monsignor Bruno Schettino, 
Presidente della commissione migrazioni della Cei a chiedere che venga superato il reato di 
clandestinità". E’ quanto ha detto questa mattina Monsignor Agostino Marchetto, per molti 
anni Segretario del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti, nel corso 
della presentazione del "Rapporto annuale su rifugiati e richiedenti asilo" del Centro Astalli. 
Quanto al problema dell’Europa, secondo  Marchetto "l’Europa sull’immigrazione procede in 
ordine sparso perché i governi dei vari Paesi hanno voluto tenere per sé le politiche relative 
all’immigrazione”. E "l’Italia che ora invoca l’Unione europea, in molti  casi l’ha snobbata si 
pensi alle raccomandazioni di Bruxelles in materia di respingimenti”. 

Roma, 14 apr. (TMNews) – C’è stata una “vergognosa mancanza di solidarietà, specialmente 
da parte di alcune regioni del Nord, di fronte all’emergenza degli immigrati” in arrivo sulle 
coste  italiane  meridionali,  secondo  mons.  Agostino  Marchetto,  segretario  emerito  del 
Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti. L’arcivescovo, intervenuto alla 
presentazione del rapporto annuale  del  Centro Astalli  (servizio dei gesuiti  per i  rifugiati  in 
Italia), ha ricordato come negli anni Novanta in Italia siano arrivati oltre 70mila rifugiati. “In un 
solo giorno a Bari arrivarono 20mila persone e i baresi hanno dato loro da mangiare e da 
bere”. Interpellato dai giornalisti, mons. Marchetto ha commentato così le recenti polemiche 
sull’immigrazione tra Italia e Unione europea: “Sono naturalmente favorevole alla solidarietà in 
tutti i vari aspetti e gradi e quindi sarei ben felice che l’Europa intervenisse maggiormente. La 
questione è che ci sono dei regolamenti europei in cui c’è lo sforzo di coniugare il principio di 
solidarietà con quello di sussidiarietà. Non dobbiamo dimenticare che l’Europa ha una certa 
fase del suo sviluppo. Forse non si può pretendere dall’Europa quello che ancora non è stato 
ottenuto  in  questo  sviluppo  della  realizzazione  del  grande  sogno  europeo  che  era  stato 
formulato da tre grandi cristiani. L’Italia dovrebbe dimostrare per lo meno di avere solidarietà 
in  se  stessa”.  Mons.  Marchetto ha  sottolineato  che  “l’Europa  va  in  ordine  sparso  sugli 
immigrati perché i Governi nazionali hanno voluto tenere per sé la politica migratoria. Abbiamo 
snobbato l’Ue molte volte, ad esempio sui respingimenti, e ora…”. Di fronte allo “spettacolo 
certamente  indecente  che  abbiamo dato  in  questo  tempo per  quanto  riguarda le  possibili 
accoglienze in certe regioni”, ha quindi detto Marchetto, “ci è difficile, se abbiamo un po’ di 
pudore, chiedere agli altri quello che non sappiamo fare noi che siamo un’unità come paese, 
che abbiamo una responsabilità, che non abbiamo cifre esorbitanti di rifugiati nel nostro paese. 
Come prete dico che dovremmo fare un po’ di esame di coscienza prima di fare l’esame di 
coscienza  degli  altri  e  battere  un  po’  il  nostro  petto  prima  di  battere  il  petto  degli  altri. 
Dovremmo fare ‘mea culpa’ prima di chiederla agli altri”. 

In preparazione della serata alcuni brani da 
La  falla  nella  fortezza  Europa -  Un’analisi  delle  politiche  europee  sulle  migrazioni, 
ossessionate dalla sicurezza, anche alla luce di ciò che sta accadendo in Nord Africa. 
A cura del Gruppo di ricerca e laboratorio di pratiche e politiche per l’inclusione urbana dei 
migranti internazionali (Cattedra Unesco Ssiim - Università Iuav di Venezia).
(http://www.nigrizia.it/sito/notizie_pagina.aspx?Id=10800&IdModule=1)
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"Per rispondere in modo assennato all'ondata di emigrazione di queste settimane e di questi 
giorni  dalla  Tunisia  verso  l'Europa  e  l'Italia  in  primo  luogo,  occorre  chiedersi  che  cosa  è 
successo davvero sulla sponda sud del Mediterraneo. "

"Le  politiche  migratorie  hanno  continuato  e  continuano  ad  essere  centrate  sulla  visione 
dell'Europa come fortezza assediata dai clandestini, dai quali è necessario difendersi per motivi 
di sicurezza e di ordine pubblico, con il risultato che l'industria dell'immigrazione irregolare è 
sempre  più  florida  e  che  molti  immigrati  regolari  sono  costretti  a  passare  nell'area 
dell'irregolarità, facendo crescere il lavoro nero, informale o illegale. Con un'impostazione di 
questo tipo, le misure che si prendono non possono che essere orientate a bloccare gli arrivi. E 
così è stato, soprattutto nei paesi del Mediterraneo, Grecia, Italia e Spagna, dove si è investito 
esclusivamente per rafforzare i controlli e assicurarsi la collaborazione dei paesi della sponda 
sud nella lotta all'immigrazione clandestina."

"Ora in quel "muro" faticosamente eretto dall'Europa nel Mediterraneo si è aperta una falla. 
Coloro che arrivano sulle coste dell'Ue non sono profughi ma quei migranti privi dello status 
richiesto per l'ingresso che si volevano tenere fuori. I numeri non sono epocali, ma non si sa 
come, e non si vuole, gestire la situazione perché ogni forma d'accoglienza - doverosa in paesi 
sviluppati,  civili  e  democratici  come  si  vogliono  quelli  europei  -  comporta  un  radicale 
ripensamento delle politiche migratorie, una rimessa in discussione dell'ossessione securitaria, 
una tacita ammissione che il mito della "immigrazione zero" non è perseguibile." 

"Non ci si può rallegrare del nuovo vento di democrazia che spira sulle coste del Mediterraneo e 
allo stesso tempo respingere chi, finalmente liberatosi da decenni di ruberie e oppressione di 
stato, si sente finalmente legittimato a cercare anche per se stesso una vita migliore, un po' 
più di benessere, quanto meno la speranza di ottenerlo. 
L'Europa, e con essa l'Italia non può che muoversi sulla linea di una serie di misure di breve 
periodo di carattere umanitario per accogliere dignitosamente l'immigrazione di oggi, e una 
politica di sostegno aperto al processo di democratizzazione che si è appena avviato, con la 
consapevolezza che si tratterà di un processo non breve, irto di contraddizioni e arretramenti 
cui  però occorrerà opporsi  con decisione.  Perché ciò che oggi è locale  è allo stesso modo 
fortemente connesso con altri "locali" nel mondo. Perché quello che si farà qui determinerà 
fondamentale quello che accadrà lì."

eventi sommario

invia i tuoi articoli alla redazione di Mediconadir: l.barbieri@mediconadir.it 
invia i tuoi video alla redazione di NADiRinforma: bologna@arcoiris.tv 

“Affinché il pensiero divenga distinto, è necessario che si sparpagli in parole; 
non ci accorgiamo bene di ciò che abbiamo nello spirito finché non prendiamo 

un foglio di carta e allineiamo uno accanto all’altro i termini che prima si compenetravano”.
(Henri Bergson)
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