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Nata nel 1986, Vivisol con oltre 40
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Francia, Belgio, Olanda, Germania,
Austria attiva giornalmente servizi
domiciliari su oltre 45.000 pazienti.
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alizzazioni e buoni propositi, 
alla luce di un camino e con 
una spruzzata di neve fuori 
dalla porta. E non c’è tempo 
migliore per chiudere un anno 
e aprirne un altro che un in-
verno freddo. E non luogo mi-
gliore che una casa. 

Auguro a tutti noi di tra-
scorrere questo inverno, con 
il suo manto di festività, con 
“una casa”. Che essa sia un 
comodo appartamento o una 
persona speciale, un motorino 
fedele, una chitarra o una tela 
da dipingere. E che i confini 
di quella nostra “comfort 
zone” (e dell’anima) si am-
plino sempre un po’ di più, al-
largati da un pettirosso affa-
mato, da una nuova canzone 
o da un piatto da assaggiare. 
O da un sorriso di un pas-
sante. Che, in fondo, po-
tremmo essere anche noi... 
Siamo tutti il passante di qual-
cun altro. Buon inverno, buona 
fine e buon inizio.

salcioli@midiaonline.it

L’inverno è il tempo del 
conforto, del buon cibo, 

del tocco di una mano amica 
e di una chiacchierata ac-
canto al fuoco: è il tempo della 
casa (Edith Sitwell).

La casa è dove abita il cuore. 
Ovvero dove il cuore trova le 
sue abitudini. Una di quelle 
villette di periferia, ora adorna 
di luci e ghirlande natalizie. 
Ma anche un’auto piena di 
carte di caramella e chilometri. 
Su cui contare i graffi e gli 
anni, come anelli di tronco 
d’albero. O un ufficio di scar-
toffie e difetti umani. Ma dove 
ci si scambia biscotti e post-it. 
L’inverno ci riporta “in casa”, 
in quella scatola d’anima dai 
confini in eterna ridefinizione, 
come quelli dell’anima stessa. 
Il freddo ci invita alla rifles-
sione, alla cautela, alla pa-
zienza. A vedere nell’altro non 
solo il confine ma anche il 
contorno di noi, che dà forma 
a quello che siamo. Perché è 
primariamente nella relazione 
con il prossimo che tocchiamo 
la nostra natura e al contempo 
sperimentiamo la trascendenza, 
come ci suggerisce l’artista 
Cervi Kervischer nell’intervi-
sta a pag. 35. Il freddo ci porta 
dentro, all’interno: nei nostri 
sogni, ricordi e speranze. A 
pro-gettare, ovvero lanciare ol-
tre lo steccato del presente, re-

resPIro
C’è. doVe? 
resPiro, rivista nata per favorire 
l’educazione e la prevenzione contro 
le malattie respiratorie e suggerire 
corretti stili di vita, è gratuita e si 
rivolge ai cittadini, ai malati, ai medici, 
agli operatori sanitari, alle istituzioni, 
ovvero a tutti. La disponibilità dei 
nostri Partner ne permette la stampa 
e la distribuzione. L’obiettivo è far tro-
vare resPiro al cittadino in qualsiasi 
luogo pubblico (ambulatori medici, far-
macie, ospedali, scuole, hotel, risto-
ranti, librerie, negozi, banche, caffè, 
cinema, uffici, etc). Copie di resPiro 
possono essere acquistate da qual-
siasi soggetto, pubblico o privato, che, 
volendo collaborare a diffondere l’edu-
cazione e la prevenzione contro le 
malattie respiratorie, decidesse di 
offrire questo servizio gratuito ai citta-
dini. Per poter procedere all’acquisto, 
telefonare al numero 
+39 040 3720456  

o inviare una mail a
midia@midiaonline.it

L’acquisto può essere effettuato 
anche online, collegandosi ai siti 
www.midiaonline.it
www.respironews.it

La casa e l’inverno

francesca salcioli

buon
2016!

© sergio bonelli 
editore 2015
Disegno di angelo stano
Dylan Dog è stato creato 
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Claudio micheletto1

1 Pneumologo, Legnago (VR)

Patologie
 6  resPIro inverno 2015

Crisi d’asma.
Una partita che non abbiamo ancora vinto

8

Crisi d’asma, muore una 
giovane mamma. È il 

titolo drammatico di un 
quotidiano padovano del 5 
novembre, l’ultimo di una 
lunga serie. Quando lo leggi 
ti assale l’angoscia, cerchi 
nella fredda cronaca di capi-
re qualcosa, se era effettiva-
mente una crisi asmatica, se 
poteva essere curata meglio, 
se era seguita in qualche 
centro pneumologico, se 
poteva essere gestita in 
modo più efficace l’emer-
genza.

Purtroppo per tutto il 2015 
abbiamo letto molte, troppe 
volte queste notizie. Ma è 
possibile che dei giovani pos-
sano morire per asma, con 
tutto quello che abbiamo a 
disposizione? L’impressione 
è che non si dia ancora il giu-
sto peso a questa malattia. 
“La giovane mamma, che 
accusava problemi di asma e 
si curava con lo specifico far-

maco, non respirava tanto 
bene già dalla giornata pre-
cedente”, si legge nell’artico-
lo. “Ma non ci avevamo dato 
più di tanto peso”, racconta 
il marito, “ogni tanto capita-
va e ricorreva al farmaco”. 
Da una frase estrapolata da 
un giornale non si possono 
trarre conclusioni, ma due 
cose sembrano evidenti, 
come purtroppo riscontria-
mo nella pratica clinica quo-
tidiana:

1) sintomi sottovalutati;
2) terapia al bisogno.
“Non sono cose da sotto-

valutare. È questo l’appello 
che faccio a chi soffre di 
asma: state attenti”, è l’ap-
pello del marito, che vorrei 
estendere a tutti. L’asma è 
una malattia che nella mag-
gior parte dei casi può esse-
re controllata. Il paziente 
asmatico può andare a scuo-
la, andare al lavoro, fare atti-
vità sportiva, andare alle 
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Olimpiadi e magari vincere 
qualche medaglia. Ma non 
va sottovalutata.

I punti fermi devono esse-
re:

- diagnosi precisa. La spi-
rometria e/o i test di reatti-
vità sono fondamentali per 
la diagnosi. Non si può 
curare la malattia senza 
alcun dato di funzionalità 
respiratoria;

- cura regolare. Seguire le 
indicazioni del Medico per 
quanto riguarda l’uso della 
terapia quotidiana. 

- uso corretto dell’inalato-
re. L’asma bronchiale si cura 
prevalentemente con device 
inalatori, che assicurano una 
elevata deposizione del far-
maco nell’apparato tracheo-
bronchiale, agendo così diret-
tamente nel sito dell’infiam-
mazione e riducendo l’assor-
bimento sistemico. I device 

devono però essere usati cor-
rettamente, altrimenti si de-
positano prevalentemente in 
bocca, con aumento degli 
eventi avversi (l’assorbimento 
sub-linguale è molto elevato) 
e riduzione dell’efficacia.

- non usare solamente i 
broncodilatatori al bisogno. 
Tra gli asmatici è ancora 
molto diffusa la tendenza di 
usare il salbutamolo al biso-
gno. Si tratta di un broncodi-
latatore che agisce immedia-
tamente ed assicura un pron-
to beneficio, ma non cura 
l’asma bronchiale. Esaurito 
l’effetto tutto torna come pri-
ma, quindi può mascherare 
la vera causa del broncospa-
smo, sino all’insorgenza di 
una grave crisi con la conco-
mitanza degli effetti collate-
rali cardiaci concomitanti.

- trattare le malattie con-
comitanti. Le riniti, le sinu-
siti, la poliposi nasale, il 
reflusso gastroesofageo, tan-
to per citare le cause più fre-
quenti, possono peggiorare i 
sintomi respiratori.

- controlli regolari. La spi-
rometria non deve essere 
eseguita una sola volta, ser-
ve anche per controllare 
l’evoluzione della malattia. 
La tempistica sarà diversa a 
seconda della gravità: un 
caso lieve può ripeterla 
anche una volta all’anno, il 
caso grave ogni tre mesi, ma 
seguite le indicazioni che vi 
vengono date.

- piano scritto. Tenete un 
piano scritto con la terapia da 
assumere regolarmente e 
quella da assumere al bisogno, 
in caso di riacutizzazione.

Sono le prime raccoman-

dazioni che mi vengono in 
mente, in realtà mi vengono 
soprattutto  dal cuore. Ogni 
notizia di questo genere è 
una sconfitta per tutti noi, ci 
assale il dubbio di quante 
cose si potevano fare per 
evitare la morte di una gio-
vane madre.

È soprattutto forte l’invito 
a non abbassare la guardia, 
l’asma è una partita che non 
abbiamo ancora vinto ed il 
controllo è ben lontano 
dall’essere ottimale.  

claudio.micheletto@
aulsslegnago.it

4
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Aria sana nelle scuole

Un tema che interessa la 
salute dei vostri figli: la 

qualità dell’aria nelle scuole.
Argomento che si collega 

a quello del cosiddetto “edi-
ficio malato” (sick building 
syndrome) che pur essendo 
del tutto trascurato sembra 
essere alla base di molti 
disturbi (piccoli e grandi) 
spesso incomprensibili di 
chi è costretto a lavorare a 
lungo in ambienti chiusi.

È evidente quindi che 
anche la scuola costituisca 
per chi la frequenta a lungo, 
studenti e insegnanti, un 
luogo nel quale è possibile 
ammalarsi.

Qui ovviamente non ten-
go conto delle epidemie di 
influenza, di parotite o vari-
cella a tutti voi ben note 
(quanti weekend e vacanze 
magari già prenotate andate 
in fumo, vero, cari genitori?) 
ma di asma, allergie e iper-
sensibilità.

Sono in aumento in tutto 
il mondo, in particolare nei 
paesi industrializzati. Si cal-
cola che colpiscano addirit-
tura un ragazzo su tre. Tale 
aumento è stato troppo rapi-
do per essere dovuto a varia-
zioni genetiche, motivo per 
cui è stata avanzata l’ipotesi 
che ciò sia dovuto ad una 
esposizione più elevata a fat-
tori che provocano allergie, 
presenti negli ambienti con-
finati non industriali (“indo-
or”).

Una serie di indagini ha 
dimostrato che la cattiva 
qualità dell’aria “indoor” 
nelle scuole interferisce con 
le attività didattiche e può 
essere causa di disagio, di 
irritazioni e di diversi pro-
blemi di salute di breve o 
lunga durata. Gli inquinanti 
indoor possono essere par-
ticolarmente dannosi per gli 
studenti e gli scolari già 
affetti da allergie e da asma.

Per sensibilizzare al proble-
ma è stato condotto alcuni 
anni fa dall’European Federa-
tion of Asthma and Allergy 
Associations uno studio dal 
titolo: “Inquinamento dell’a-
ria indoor nelle scuole”.

Gli obiettivi erano: racco-
gliere informazioni sull’in-
quinamento dell’aria nelle 
scuole; esaminare le politi-
che e i programmi dei diver-
si paesi su questo problema; 

formulare raccomandazioni 
ed iniziative per ottenere un 
ambiente scolastico più sano.

Per quanto riguarda le 
conclusioni, la principale 
era che il problema della 
qualità dell’aria dovrebbe 
essere riconosciuto come un 
obiettivo primario di sanità 
pubblica.

Ma in attesa dei tempi geo-
logici (e il fatto stesso che lo 
studio data la bellezza di 13 
anni, era il 2002!) che nor-
malmente richiedono questi 
mutamenti, che cosa possia-
mo fare per i nostri figli? 
Ecco qua:
◆ insistere e verificare che 

insegnanti e studenti non 
fumino a scuola;

◆ controllare ed evitare 
situazioni di umidità che 
favoriscano la crescita di 
muffe;

◆ chiedere che l’impianto di 
riscaldamento e di ventila-
zione seguano un corretto 
ed adeguato programma 
di manutenzione;

◆ chiedere che al cambio di 
ogni ora si aprano le fine-
stre (anche in inverno) 
per cambiare l’aria;

◆ parlarne ai consigli di 
classe o di istituto.
Tutto ciò per quanto riguar-

da la scuola in generale.
E a livello di singola fami-

glia? Portate i vostri figli a 
scuola a piedi; fate fare loro 

marco baroni1

1 Pneumologo, Milano; 
 Presidente ASiA (Associazione 

Scientifica italiana Alimentazione) 8
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una colazione adeguata; svi-
luppate la vostra fantasia per 
farla apparire come una 
novità o un gioco; date loro 
una merenda sana (a costo 
di vederla rifiutare la prime 
volte) escludendo merendi-
ne o focacce bisunte; fate 
fare loro sport; mandateli a 
letto presto la sera; non tor-
mentate il pediatra o il me-
dico per avere antibiotici al 
minimo rialzo febbrile (è di 
questi giorni la notizia che 
siamo tra i maggiori “man-

giatori” di antibiotici in Eu-
ropa): autorevoli correnti di 
pensiero cui mi associo af-
fermano che le allergie sono 
in aumento anche per l’esa-
gerato uso di antibiotici che 
accentuano la reattività del 
sistema immunitario.

A volte mi capita di vede-
re bambini o ragazzi mala-
ticci, svogliati, asmatici. Be-
ne, è sufficiente correggere 
l’alimentazione e togliere lo-
ro antibiotici per vedere 
scomparire i loro sintomi.

D’ora in poi insisterò per-
ché i loro genitori si attivino 
anche sul problema dell’aria 
a scuola.

Cari ragazzi, se mi legge-
te, non sperate che vi dica di 
stare a casa da scuola il più 
possibile, anche se...  

dott.marcobaroni@gmail.com
www.associazioneasia.org
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Claudio micheletto1

1 Pneumologo, Legnago (VR)

Un cagnolino fa bene, tiene 
lontane asma e allergia

I bambini che crescono a 
contatto con un cane svi-

luppano l’asma con minore 
frequenza rispetto ai coeta-
nei. Lo ha recentemente di-
mostrato un gruppo di ricer-
ca svedese,  che ha valutato i 
dati di oltre seicentocin-
quantamila bambini e il loro 
stile di vita, incrociandoli 
con il registro nazionale dei 
proprietari dei cani. Il risul-
tato dell’analisi è stato pub-
blicato sulla rivista Jama Pe-

diatrics e chiarisce tutti i dati 
contrastanti degli ultimi an-
ni: è evidente la differenza di 
allergie ed asma bronchiale 
tra i bambini che da picco-
lissimi hanno giocato con i 
loro cuccioli e quelli che 
sono stati tenuti alla larga 

dagli animali a quattro zam-
pe. 

In particolare, coloro che 
sono cresciuti con dei cani in 
casa hanno avuto dei sintomi 
respiratori entro i primi sei 
anni di vita nel 15% in meno 
dei casi rispetto ai secondi. 8
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La scoperta confermerebbe 
l’ipotesi igienica, secondo la 
quale l’esposizione a fattori 
ambientali, come ad esempio 
i microbi e gli allergeni co-
muni, stimola il sistema im-
munitario prevenendo le al-
lergie. Questo spiegherebbe 
l’incremento delle allergie a 
partire dagli anni sessanta, 
quando i bambini sono cre-
sciuti in case linde e pulite, 
sono stati meno esposti a 
batteri e sono sempre stati 
immediatamente curati con 
antibiotici nel caso di infe-
zioni.

Il sistema immunitario può 
in questo caso diventare me-
no tollerante a sostanze con-
tro le quali non dovrebbe rea-
gire, come ad esempio la pol-
vere, il pelo del gatto, i polli-
ni, certi alimenti comuni. Si 

tratta di una ipotesi, ma di 
certo il cambiamento com-
plessivo delle abitudini di vita 
è determinante, da quello che 
si respira a quello che si man-
gia. Dietro a questa ipotesi ci 
sono sospetti epidemiologici 
e studi controversi, insieme a 
ricerche di base sul funziona-
mento dei tanti tipi cellulari 
che partecipano al complesso  
della nostra immunità. Oggi 
invece, sottolineano i ricerca-
tori svedesi, abbiamo delle 
certezze su questo argomen-
to. I dati sono solidi tanto da 
permettere di eliminare fatto-
ri di confondimento per la 
statistica, come la salute dei 
genitori, il loro stato socioe-
conomico, la zona di residen-
za e le particolari condizioni 
ambientali o di inquinamen-
to. Non solo, questi numeri 

possono essere scomposti, 
per esempio per osservare 
come i più forti di tutti siano 
i bambini di campagna: cre-
scere in una fattoria, o co-
munque con tanti animali 
intorno, riduce il rischio di 
asma del 50%. 

Una ricercatrice che ha 
condotto lo studio, la profes-
soressa Tove Fall, epidemio-
loga dell’università di Upp-
sala, spiega che i risultati del-
la ricerca possono conferma-
re l’ipotesi igienica, ma devo-
no anche contenere un mes-
saggio rassicurante per i 
futuri genitori: “Chi adesso è 
in attesa di un bambino, o ci 
sta solo pensando, non deve 
preoccuparsi di tenere in 
casa un cane o un cucciolo, 
se lo desidera”. Come dire 
che i cani sono benvenuti 
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anche nelle case dei bambini 
piccoli. Ma che la ricerca 
non deve farci pensare a loro 
come mezzi di prevenzione 
delle malattie: «Questo tipo 
di studi cerca associazioni in 
popolazioni numerose», ma 
non dice se e come il singolo 
bambino «possa essere pro-
tetto dallo sviluppo di asma», 
precisa Catarina Almqvist 
Malmros del Karolinska In-
stitutet di Stoccolma e autri-
ce senior della ricerca. 

Rimane comunque un av-
vertimento importante, co-
me ci tiene ad avvertire Tove 
Fall: i bambini che hanno già 
un’allergia ai cani devono 
continuare a tenersene alla 
larga. Prevenire, sui grandi 
numeri, è una cosa, curare è 
un’altra: «Non prendete un 
cane per curare il vostro 
bambino. Non funziona e 
probabilmente peggiora l’al-
lergia».

Nel caso di familiarità per 
allergia è consigliabile ese-
guire sempre un controllo 
specialistico per poter con-
sentire senza rischio l’ingres-
so di un cane o di un gatto 
nell’ambiente familiare. Spes-
so i genitori adottano un 
animale senza indagare pri-

ma in questo senso, magari 
poi si trovano costretti ad 
allontanare da casa l’animale 
con grande dispiacere dei 

bambini.  
claudio.micheletto
@aulsslegnago.it

 12 Patologie resPIro inverno 2015

4 Sintomi dell’allergia 
agli animali domeStici

Le reazioni allergiche variano da persona a persona e di solito si 
manifestano sotto forma di reazione cutanea, congiuntivite, rinite 
o asma. La prima cosa da fare, in caso di sospetto che siano i nostri 
animali da compagnia a provocare l’allergia, consiste nel rivolger-
si ad un medico, che sarà in grado di verificare se questi costitu-
iscono effettivamente la causa dei sintomi allergici. Appositi test 
(prick test o rast) possono verificare se effettivamente si tratta di 
allergia. Quando si tocca il pelo o le piume di animali domestici o 
si inalano gli allergeni, in caso di ipersensibilità possono insorgere 
le seguenti reazioni:
- rinite allergica: starnuti ripetuti, tosse, naso che cola, conge-

stione nasale;
- Prurito a naso, palato o gola (nel bambino è frequente la ten-

denza a sfregare verso l’alto del naso);
- Sintomi oculari: prurito alle congiuntive, gonfiore, arrossa-

mento e  lacrimazione profusa  (congiuntivite allergica);
- Senso di stanchezza e di malessere generale;
- dolore e senso di pressione sul viso.
Altri sintomi che possono comparire in associazione alla compar-
sa dell’asma sono:
-  difficoltà di respirazione e respiro sibilante;
- Senso di oppressione al petto o dolore;
- disturbi del sonno causati da mancanza di respiro, tosse o  

dispnea.
Alcune persone allergiche possono anche presentare sintomi cu-
tanei: il contatto diretto con un animale domestico può scatenare 
manifestazioni cutanee (orticaria, dermatite o eczema), con eru-
zioni pruriginose e macchie rosse.

Dieci nomi, dieci storie, dieci ruoli difficili. 
Dal generale al ferito, dal cecchino al pilota, 
dal medico al sommergibilista. Soldati in 
missione raccontano le loro emozioni: la 

vita, la morte, la paura, fanno i conti col pas-
sato per riappropriarsi di una vita normale 
quando tornano a casa. Perché la guerra non 
fa sconti a nessuno.

Barbara Schiavulli
LA GUERRA DENTRO
Prezzo 12 Euro, 144 pagine
MIdIA Edizioni - www.midiaonline.it
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Il termine “patologie pol-
monari professionali” si 

riferisce a patologie causa-
te o aggravate dal contatto 
con agenti sensibilizzanti 
nell’ambiente di lavoro. Que-
sta scheda prende in esame 
alcuni tipi di patologie pol-
monari professionali, la loro 
causa e la loro gestione. 

Diverse patologie possono 
essere causate o aggrava-
te da agenti sensibilizzanti 
presenti sul posto di lavoro. 
Ciascun agente ha un im-
patto diverso sui polmoni, 
con sintomi diversi. 

◆ Asma professionale 
Esistono tre tipi di asma 

professionale: 

•	 asma	 preesistente	 aggra-
vata dall’ambiente di lavo-
ro; 

•	 asma	 che	 insorge	 a	 causa	
del contatto con agenti 
sensibilizzanti, come so-
stanze chimiche o polve-
re, sul posto di lavoro. Si 
stima che questo tipo di 
asma possa rappresenta-
re circa di 10% dei casi di 
asma che insorgono in età 
adulta;

•	 un	 tipo	 meno	 comune	 è	
l’asma da disfunzione reat-
tiva delle vie aeree (RADS) 
o semplicemente asma da 
irritanti. Si tratta di una 
forma di asma che si ma-
nifesta dopo un’esposizio-
ne accidentale dovuta ad 
un evento specifico, come 
una fuoriuscita di prodotti 
chimici o un incendio. 

Qual è la causa? Diverse 
sostanze possono provocare 
l’asma professionale. Sono 
elencate di seguito.
Laboratori: polvere di origi-

ne animale o medicinale. 
Aziende agricole: polvere 

da animali, colture o gra-
no immagazzinato. 

Imprese di pulizia: polvere 
domestica e prodotti de-
tergenti e disinfettanti.

Fabbriche di vernici e pla-
stiche: isocianati, spesso 
contenuti in pitture e ver-
nici.

Industrie alimentari e set-
tore catering: polvere da 
farina e grano, additivi.

Settore sanitario (per es. 
ospedali): antibiotici, di-
sinfettanti.

Carpenterie, attività fore-
stali: polvere proveniente 
dal legno.

Centri ricreativi o sportivi: 
cloro delle piscine.

Industria elettronica: fumi 
dei processi di saldatura.

Industria tessile: coloranti.

Sintomi: le persone con 
asma professionale in gene-
re presentano comuni sin-
tomi asmatici, quali tosse, 
dispnea, oppressione toraci-
ca e difficoltà di respiro. La 
sostanza può anche interes-
sare il rivestimento mucoso 
del naso causando starnuti, 
naso chiuso e rinite.

Gestione: una gestione ot-
timale dell’asma professio-
nale prevede in primo luogo 
la rimozione del paziente 
dall’esposizione. Questo va 
fatto non appena la diagnosi 
viene confermata, idealmen-
te entro un anno dall’insor-
genza dei sintomi per assicu-
rare la risoluzione dell’asma. 
È possibile che il paziente 
debba essere spostato in un 
altro dipartimento o ad altra 
mansione. Se questo non è 
possibile, il personale sani-
tario può aiutare a gestire i 
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� Cosa si può fare per ridurre i livelli di
inquinamento?

Oltre ai processi industriali, una delle maggiori fonti di
inquinamento è costituita dalle automobili e altri veicoli.
Come persona quindi, si possono compiere molte
azioni per ridurre i livelli di inquinamento.
1. Considerare seriamente l'opportunità di usare l'auto
per gli spostamenti. Considerare i vantaggi offerti da
altre modalità di trasporto, come la bicicletta,
passeggiare o usare i mezzi pubblici (per esempio:
maggiore sicurezza, soprattutto per i bambini; riduzione
degli ingorghi; migliore stato di salute verificando di
soddisfare i 20 minuti di esercizio giornaliero
raccomandati dall’Organizzazione Mondiale per la
Sanità (OMS); risparmio di tempo, poiché può essere
più veloce utilizzare altre forme di trasporto; risparmio
di denaro).
2. Quando si va a scuola, a fare acquisti o al lavoro,
considerare l'uso dell'auto in comune, spegnere il
motore del veicolo durante le soste, fare un'adeguata
manutenzione dell'auto e ridurre la velocità.
3. Acquistare "verde" ed "efficiente" (per esempio,
all’acquisto di una nuova automobile considerare il
veicolo che usa la quantità minore di carburante e
inquina meno).
4. Cercare di ridurre il consumo energetico
dell'abitazione o passare a fonti energetiche rinnovabili
pulite, non inalare sostanze pericolose (etichette di
rischio rosse) e smettere di bruciare combustibili solidi,
soprattutto spazzatura o legname trattato.
5. Collaborare con altri cittadini europei per garantire la
protezione dei propri polmoni. Visitare il sito
www.environment.european-lung-foundation.org per
collegamenti e informazioni sulle modalità di
coinvolgimento in attività come ad esempio rendere più
pulita l’aria della propria città o aiutare a migliorare le
strutture di trasporto pubblico.

L'inquinamento atmosferico
esterno e i polmoni
Un adulto medio respira oltre 15 metri cubi
di aria al giorno. Sebbene gli inquinanti
atmosferici siano spesso invisibili, essi
possono avere effetti gravi sulla nostra
salute, sui polmoni, il cuore e altri apparati
e sul feto in via di sviluppo. La presente
scheda informativa ha lo scopo di
rispondere alle numerose domande che si
possono formulare sull'inquinamento
atmosferico e i polmoni.

� Quali sono i principali inquinanti
atmosferici?

Un inquinante atmosferico è "qualsiasi sostanza
presente nell'aria che potrebbe, a concentrazioni
sufficientemente elevate, costituire un pericolo per
l'uomo, gli animali, la vegetazione o i materiali".
Esistono numerosi inquinanti atmosferici e i vari
elementi che costituiscono l'inquinamento dell'aria
variano da un'area all'altra. Alcuni inquinanti vengono
tuttavia monitorati più strettamente di altri perché
causano notoriamente danni all'ambiente o alla
salute. I principali inquinanti includono ozono,
biossido di azoto, particolato e anidride solforosa.
Voltare pagina per consultare la tabella che descrive
tutti questi inquinanti.

� Quali sono gli effetti clinici sui polmoni
causati dagli inquinanti atmosferici?
Gli effetti respiratori degli inquinanti atmosferici

dipendono dal tipo e dalla miscela di inquinanti, dalla
concentrazione nell'aria, dalla durata dell'esposizione
all'inquinante, dalla quantità di inquinante respirato e
dalla quantità di inquinanti che penetra nei polmoni. I
sintomi clinici polmonari che possono essere
osservati subito dopo l'esposizione a livelli elevati di
inquinanti includono irritazione delle vie aeree,
dispnea (respirazione difficoltosa) e un rischio
maggiore di avere attacchi d'asma. È stato dimostrato
che l'esposizione prolungata agli inquinanti
atmosferici aumenta i casi di patologia polmonare,
incluso il cancro, e i decessi correlati. Per i dettagli
sulle modalità con cui ogni inquinante può colpire i
polmoni, girare pagina.

� Quali sono i soggetti più a rischio di
esposizione all'inquinamento atmosferico e
cosa può causare quest'ultimo?
L'inquinamento atmosferico è pericoloso per i

soggetti che già soffrono di patologie polmonari come
asma e patologia polmonare cronica ostruttiva
(COPD - che include bronchite cronica ed enfisema).
Tuttavia, anche l'anziano, il bambino e i neonati
presentano un rischio maggiore di sperimentare gli
effetti nocivi derivanti dall'esposizione
all'inquinamento atmosferico. Il soggetto affetto da
condizioni respiratorie croniche o l'anziano
presentano il massimo rischio per gli effetti nocivi
dell'inquinamento atmosferico, come morte

prematura per patologie polmonari o cardiache. Nei
soggetti con vie aeree sensibili, l'esposizione può
scatenare attacchi d'asma e causare respiro
ansimante, tosse e irritazioni. Anche le persone sane
che lavorano o fanno esercizio fisico all'aperto sono
vulnerabili agli effetti avversi dell'inquinamento
atmosferico, particolarmente in presenza di
concentrazioni elevate di ozono a livello del suolo.

� Come si può ridurre l'esposizione
all'inquinamento atmosferico?

L'esposizione agli inquinanti atmosferici può
essere evitata in numerosi modi. Per i dettagli, girare
pagina.

In generale, bisognerebbe innanzitutto consultare
gli avvisi quotidiani sull'inquinamento atmosferico.
Durante l'inverno, evitare di passeggiare lungo strade
trafficate. In estate, i livelli di inquinamento
atmosferico sono generalmente maggiori nelle
giornate assolate molto calde. Evitare quindi di fare
esercizio fisico energico all'aperto, o svolgerlo al
mattino quando i livelli di inquinamento sono inferiori.

INFORMAZIONI SUI POLMONI
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sintomi sul posto di lavoro 
ma questo tipo di asma è in 
genere difficile da controlla-
re. 

◆ Alveolite allergica
Questa patologia è causa-

ta da una reazione allergica, 
nell’ambiente di lavoro, a un 
agente che irrita gli alveoli 
(piccole cavità dei polmoni). 
Se l’esposizione è prolunga-
ta, può causare cicatrici per-
manenti. 

Qual è la causa? La pato-
logia è causata dalla inala-
zione ripetuta (cumulativa) 
di minuscole particelle, che 

possono portare all’insor-
genza di reazioni allergiche 
in alcune persone. La causa 
professionale più comune   
costituita dai liquidi utiliz-
zati nella lavorazione dei 
metalli, ma anche dall’inala-
zione di spore fungine pre-
senti nel fieno ammuffito o 
nel legno; un’altra causa è il 
contatto con uccelli. 

Sintomi: in genere, op-
pressione toracica e diffi-
coltà di respiro, che posso-
no presentarsi entro 12 ore 
dall’esposizione. 

Diversamente dall’asma, 
la patologia è anche asso-
ciata a febbre. La gravità 
dei sintomi è generalmente 
correlata al tempo di espo-
sizione. È inoltre comune 
un calo ponderale in caso di 
esposizione continuativa. 

Gestione: come per l’asma 
professionale, una gestione 
ottimale prevede la rimo-
zione del paziente dall’espo-
sizione alla sostanza che 
causa la reazione. Questo 
può significare migliorare la 
ventilazione nell’ambiente 
di lavoro o il trasferimento 
del paziente in un’altra area 
o ad altra mansione. A volte 

è possibile somministrare 
corticosteroidi se i sintomi 
sono gravi e la funzione pol-
monare compromessa.

◆ Broncopneumopatia cro-
nica ostruttiva (BPCO) 
La BPCO è una patologia 

causata dall’indebolimento 
e ostruzione delle vie aeree. 
Il maggiore fattore di rischio 
è il fumo, ma la ricerca sug-
gerisce che circa il 15% dei 
casi di BPCO sia causato 
dall’esposizione a una de-
terminata sostanza o agen-
te nell’ambiente di lavoro. 
Qual è la causa? Le possibile 
cause di BPCO professiona-
le includono:
•	 polvere	di	carbone,	cotone	

o grano;
•	 una	sostanza	chiamata	sili-

ce, che è presente nelle mi-
niere di metalli, nelle cave, 
nelle fabbriche che produ-
cono ceramiche e nell’in-
dustria delle costruzioni;

•	 fumo	passivo.

Sintomi: la BPCO consi-
ste nel danneggiamento dei 
polmoni e delle vie aeree 
che provoca difficoltà respi-
ratorie. Respiro corto, tosse 
e produzione quotidiana di 
piccole quantità di muco 
sono sintomi comuni.

Gestione: così come per la 
BPCO causata dal fumo, i 
danni ai polmoni da esposi-
zione a irritanti nell’ambien-
te di lavoro non sono rever-
sibili, anche se il lavoratore 
non è più esposto. Tuttavia, 
i sintomi della BPCO pro-
fessionale possono essere 
gestiti con farmaci per via 
inalatoria e attività fisica.
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L’eLF (european Lung Foundation) è la portavoce della eu-
ropean respiratory society (ers), un’associazione medica 
internazionale senza scopo di lucro che conta oltre 7000 
membri in 100 diversi paesi. L’eLF si dedica alla salute re-
spiratoria in europa e riunisce i principali esperti europei del 
settore per fornire informazioni ai pazienti e sensibilizzare il 
pubblico in merito alle malattie respiratorie.
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L’ELF è la portavoce della
European Respiratory Society (ERS), un’associa-
zione medica internazionale senza scopo di lucro
che conta oltre 7000 membri in 100 diversi paesi.
L’ELF si dedica alla salute polmonare in Europa e
riunisce i principali esperti europei del settore per
fornire informazioni ai pazienti e sensibilizzare il
pubblico in merito alle malattie polmonari.

� OSAS e incidenti stradali
Chi soffre di OSAS e non si cura corre

maggiori rischi di causare incidenti stradali
dovuti a colpi di sonno al volante. Si raccoman-
da dunque agli indivudui affetti da OSAS di non
guidare e diversi paesi dell’UE hanno introdot-
to severi regolamenti. I pazienti che si sotto-
pongono a terapie per la OSAS dagli esiti
favorevoli non costituiscono più un pericolo di
incidente.

www.european-lung-foundation.org
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passeggiare o usare i mezzi pubblici (per esempio:
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considerare l'uso dell'auto in comune, spegnere il
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www.environment.european-lung-foundation.org per
collegamenti e informazioni sulle modalità di
coinvolgimento in attività come ad esempio rendere più
pulita l’aria della propria città o aiutare a migliorare le
strutture di trasporto pubblico.

L'inquinamento atmosferico
esterno e i polmoni
Un adulto medio respira oltre 15 metri cubi
di aria al giorno. Sebbene gli inquinanti
atmosferici siano spesso invisibili, essi
possono avere effetti gravi sulla nostra
salute, sui polmoni, il cuore e altri apparati
e sul feto in via di sviluppo. La presente
scheda informativa ha lo scopo di
rispondere alle numerose domande che si
possono formulare sull'inquinamento
atmosferico e i polmoni.

� Quali sono i principali inquinanti
atmosferici?

Un inquinante atmosferico è "qualsiasi sostanza
presente nell'aria che potrebbe, a concentrazioni
sufficientemente elevate, costituire un pericolo per
l'uomo, gli animali, la vegetazione o i materiali".
Esistono numerosi inquinanti atmosferici e i vari
elementi che costituiscono l'inquinamento dell'aria
variano da un'area all'altra. Alcuni inquinanti vengono
tuttavia monitorati più strettamente di altri perché
causano notoriamente danni all'ambiente o alla
salute. I principali inquinanti includono ozono,
biossido di azoto, particolato e anidride solforosa.
Voltare pagina per consultare la tabella che descrive
tutti questi inquinanti.

� Quali sono gli effetti clinici sui polmoni
causati dagli inquinanti atmosferici?
Gli effetti respiratori degli inquinanti atmosferici

dipendono dal tipo e dalla miscela di inquinanti, dalla
concentrazione nell'aria, dalla durata dell'esposizione
all'inquinante, dalla quantità di inquinante respirato e
dalla quantità di inquinanti che penetra nei polmoni. I
sintomi clinici polmonari che possono essere
osservati subito dopo l'esposizione a livelli elevati di
inquinanti includono irritazione delle vie aeree,
dispnea (respirazione difficoltosa) e un rischio
maggiore di avere attacchi d'asma. È stato dimostrato
che l'esposizione prolungata agli inquinanti
atmosferici aumenta i casi di patologia polmonare,
incluso il cancro, e i decessi correlati. Per i dettagli
sulle modalità con cui ogni inquinante può colpire i
polmoni, girare pagina.

� Quali sono i soggetti più a rischio di
esposizione all'inquinamento atmosferico e
cosa può causare quest'ultimo?
L'inquinamento atmosferico è pericoloso per i

soggetti che già soffrono di patologie polmonari come
asma e patologia polmonare cronica ostruttiva
(COPD - che include bronchite cronica ed enfisema).
Tuttavia, anche l'anziano, il bambino e i neonati
presentano un rischio maggiore di sperimentare gli
effetti nocivi derivanti dall'esposizione
all'inquinamento atmosferico. Il soggetto affetto da
condizioni respiratorie croniche o l'anziano
presentano il massimo rischio per gli effetti nocivi
dell'inquinamento atmosferico, come morte

prematura per patologie polmonari o cardiache. Nei
soggetti con vie aeree sensibili, l'esposizione può
scatenare attacchi d'asma e causare respiro
ansimante, tosse e irritazioni. Anche le persone sane
che lavorano o fanno esercizio fisico all'aperto sono
vulnerabili agli effetti avversi dell'inquinamento
atmosferico, particolarmente in presenza di
concentrazioni elevate di ozono a livello del suolo.

� Come si può ridurre l'esposizione
all'inquinamento atmosferico?

L'esposizione agli inquinanti atmosferici può
essere evitata in numerosi modi. Per i dettagli, girare
pagina.

In generale, bisognerebbe innanzitutto consultare
gli avvisi quotidiani sull'inquinamento atmosferico.
Durante l'inverno, evitare di passeggiare lungo strade
trafficate. In estate, i livelli di inquinamento
atmosferico sono generalmente maggiori nelle
giornate assolate molto calde. Evitare quindi di fare
esercizio fisico energico all'aperto, o svolgerlo al
mattino quando i livelli di inquinamento sono inferiori.

INFORMAZIONI SUI POLMONI
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◆ Mesotelioma pleurico
Il mesotelioma è una for-

ma di cancro. Diversamente 
al carcinoma polmonare, che 
interessa il tessuto polmona-
re, il mesotelioma interessa 
la pleura (la membrane che 
riveste i polmoni). È inol-
tre più rara del carcinoma 
al polmone. Il mesotelioma 
è causato dall’esposizione 
all’amianto, un minerale che 
veniva comunemente usato 
nella costruzione di edifici. 
Anche il tumore al polmo-
ne può essere una patologia 
professionale, ma in gene-
re richiede un’esposizione 
a una quantità di amianto 
molto superiore rispetto 
al mesotelioma. Qual è la 
causa? Il mesotelioma può 
essere causato da un breve 
periodo di esposizione ad 
amianto e di solito insorge 
dopo 15-50 anni. In gene-
re interessa i lavoratori dei 
cantieri navali, operai edili, 
idraulici, elettricisti e im-
bianchini, ma può colpire 
chiunque entri in contatto 
con l’amianto. L’Unione eu-
ropea ha ora vietato comple-
tamente l’uso dell’amianto.

Sintomi: la patologia può 
causare dolore alla pare-
te toracica, respiro corto, 
dispnea ed eccessiva stan-
chezza.

Gestione: la ricerca di nuo-
ve terapie per il mesotelioma 
è tuttora in corso, in quanto 
gli attuali trattamenti, come 
la chemioterapia e la radio-
terapia, non sono general-
mente efficaci. Diverse tera-
pie sono offerte per alleviare 
i sintomi. La più comune è 
la rimozione del fluido dalla 
cavità toracica per alleviare 
la dispnea. Al presentarsi dei 
sintomi, la prognosi è ormai 
sfortunatamente infausta in 
quanto la malattia è in gene-
re a uno stato avanzato.

◆ Malattie infettive dell’ap-
parato respiratorio
Diverse malattie infetti-

ve dell’apparato respiratorio 
possono essere causate da 
un’esposizione professionale:
•	 la	 tubercolosi è una pato-

logia polmonare che può 
essere legata al lavoro. 
Può colpire gli operatori 
del settore sanitario, gli 
operatori sociali, chi lavo-
ra nelle carceri e chi lavo-
ra a contatto con persone 
affette da questa patologia 
o fornisce assistenza nel 
loro trattamento;

•	 la	 malattia del legionario 
si diffonde attraverso gli 
impianti di condiziona-
mento dell’aria, mettendo 
a rischio il personale degli 
alberghi e dei centri ricre-
ativi/sportivi;

•	 la	 febbre Q è causata da 
batteri che infettano gli 
animali da allevamento, 

i roditori, i gatti e i cani, 
mettendo a rischio i lavo-
ratori del settore agricolo.

◆ Quali sintomi possono in-
dicare una patologia pol-
monare professionale?
Ogni patologia polmona-

re presenta una propria par-
ticolare sintomatologia. 

Asma e alveolite allergica: 
i sintomi possono insorgere 
poco tempo dopo l’avvio di 
una nuova attività o mansio-
ne o se il livello di esposizio-
ne cambia. Se i sintomi mi-
gliorano quando non si è sul 
posto di lavoro (per esempio 
in vacanza), allora saranno 
necessarie ulteriori indagini 
per verificare se l’ambiente 
di lavoro ne sia la causa. La 
rinite può presentarsi prima 
dell’asma e sintomi che inte-
ressano le vie nasali possono 
essere un segnale di allarme, 
che precede l’insorgenza di 
asma professionale.

BPCO e mesotelioma: 
queste patologie insorgono 
lentamente e in genere si 
sviluppano solo dopo molti 
anni di esposizione. In caso 
di esposizione ad agenti 
che potrebbero causare tali 
patologie, l’insorgenza di 
sintomi quali respiro corto 
o tosse persistente potrebbe 
essere un indizio di BPCO o 
mesotelioma.
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◆ Cosa fare se si sospetta 
una patologia polmonare 
professionale? 
In caso di sintomi polmo-

nari che potrebbero essere 
causati o aggravati dall’am-
biente di lavoro, è impor-
tante consultare un medico 
o rivolgersi a un operato-
re sanitario. Se si sospetta 
un’esposizione professiona-
le, si verrà inviati a un cen-
tro specializzato in malattie 
professionali. Il centro potrà 
offrire una diagnosi precisa 
e determinare se la patologia 
sia correlata all’ambiente di 
lavoro. Una volta raggiunta 
una diagnosi e/o avviato un 
trattamento per questa pa-
tologia, si saprà se è neces-
sario parlare con il proprio 
datore di lavoro, servizio di 
impiego o sindacato per sta-
bilire in che modo si possa 
rendere l’ambiente di lavo-
ro più sicuro, o se invece si 
dovrebbe valutare l’ipotesi 
di passare ad un’altra occu-
pazione. 

◆ Quando è opportuno ri-
chiedere un risarcimen-
to? 
Se si soffre di una patologia 

causata da una comprovata 
esposizione professionale, 
spesso è possibile ottenere 
un risarcimento. Il medico 
di fiducia può consigliare il 
migliore approccio e indi-
care come discuterne con il 
datore di lavoro. In Europa, 
la procedura per la richiesta 
di risarcimento varia di pae-
se in paese, per cui è impor-
tante verificare quali siano le 
politiche nazionali concer-
nenti le malattie professio-

nali. Per esempio, un piano 
di indennizzo nazionale per 
le malattie professionali, 
finanziato dal governo, po-
trebbe essere disponibile 
nel proprio paese, oppure 
si potrebbe presentare una 
richiesta di indennizzo tra-
mite la propria assicurazio-
ne sanitaria o intraprendere 
un’azione legale contro il 
datore di lavoro. Una gran-
de quantità di informazioni 
sulle malattie professionali, 
in particolare sull’amianto, 
è disponibile su siti com-
merciali degli studi legali. Si 
raccomanda di essere cauti 
circa le informazioni conte-
nute su questi siti e ricorda-
re che queste informazioni 
non devono sostituire la 
consulenza ricevuta da un 
operatore sanitario. 

◆ Azione in Europa 
L’Unione europea (UE) 

ha stabilito la concentra-
zione massima consentita 
(nell’aria) di diverse sostan-
ze. Ciascuno Stato membro 
ha inoltre stabilito propri 
limiti, che spesso vanno ben 
oltre quelli indicati dalla UE. 
Ulteriori informazioni sulle 
raccomandazioni sono di-
sponibili sul sito: ec.europa.
eu/social.

L’Agenzia europea per la 
sicurezza e la salute sul lavo-
ro (EU-OSHA) ha incluso 
un elenco di diverse poli-
tiche sul proprio sito web: 
osha.europa.eu/en/topics.

La campagna “Ambienti 
di lavoro sani e sicuri”, 2012-
2013, dell’EU-OSHA mira a 
incoraggiare i responsabili, 
i lavoratori e tutti gli altri 

soggetti interessati a unire 
le proprie forze per miglio-
rare la sicurezza e la salute 
sul luogo di lavoro. Eventi 
e iniziative sono in corso in 
tutti i paesi europei. Per in-
formazioni sulle attività nel 
proprio paese e sapere come 
si può partecipare, visitare il 
sito: www.healthy-workpla-
ces.eu.

◆ Approfondimenti 
European Environment 

Agency: www.eea.europa.eu

Per altre informazioni e 
collegamenti, visitare il sito 
www.european-lung-founda-
tion.org  

Questo documento è stato 
compilato con l’assistenza del 
June Hancock Mesothelioma 
Research Fund, del professor 
Sherwood Burge, di Gareth 
Walters, del professor Frederic 
de Blay e di Peter Thompson.
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Da oggi la fisioterapia respiratoria 
ha un nuovo alleato: Flaem ProLine®.

Solo per professionisti.

FLAEM NUOVA S.p.A
25015 S. Martino d/Battaglia, BS (ITALY)
Phone (+39) 030 9910168
CONTATTI
Luigi Carani
Sales & Marketing Mgr. Medical Product Group
luigi.carani@flaemnuova.it
www.flaem.it

Vibroflow®
Unico dispositivo poli-
funzionale che garantisce 
una rimozione rapida ed 
efficace delle secrezioni; 
combina due efficaci 
tecnologie in ambito di 
disostruzione bronchiale, 
le vibrazioni e un sistema 
PEP, alla funzione di 
nebulizzazione.
(Sviluppato in collaborazione con LINDE

NeoSpire®
Dispositivo professionale 
studiato per la rimozione 
delle secrezioni 
tracheobronchiali 
in modo fisiologico: 
funziona senza stimolare 
la tosse, senza irritare le 
vie aeree del paziente 
e senza richiederne la 
collaborazione.

AspiraGo30®
Aspiratore chirurgico 
professionale con 
grande potenza di 
aspirazione: 30lt/min. 
Grande autonomia: 
batteria al Litio e massima 
praticità: solo 2,5 kg di 
peso. Grande versatilità: 
applicazione modulare di 
un vaso aggiuntivo.

AirPro3000Plus®
Dispositivo aerosol 
pneumatico professionale 
elevata potenza 
compressore: 3,5 Bar 
granulo metrica certificata 
TÜV. Filtraggio aria 
professionale, flusso 
all’ugello regolabile per 
una personalizzazione 
della terapia.

MADE IN ITALY
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Le acque e le terme
stili di vita

Il termine “terme” non co-
stituisce propriamente un 

unicum rappresentando in-
vece oggi un mix variegato di 
prestazioni complesse propo-
ste ai consumatori nell’ambito 
del settore commerciale del tu-
rismo e del benessere. In ogni 
caso per poter parlare di “ter-
me” occorre beneficiare della 
presenza di sorgenti naturali di 
acqua calda di origine sotterra-
nea che sgorgano all’esterno a 
temperature che mediamente 
vanno dai 70° ai 100° C; nel 
passato recente con lo stesso 
termine si sono indicati anche 
gli stabilimenti che sfruttavano 
le proprietà benefiche delle ac-
que attraverso diverse pratiche 
idroterapiche; più recentemen-
te ancora, ove presenti sorgenti 
termali, sono sorti stabilimenti 
termali o SPA che forniscono 
ai propri clienti, oltre ai tratta-
menti su base idroterapeutica, 
serie di terapie complementa-
ri che spaziano dal settore del 
benessere, a quello estetico, a 
quello riabilitativo, a quello 
sportivo, per cui si è arrivati 

persino a definire queste strut-
ture come centri benessere o 
beauty farm. 

Ma cosa vuol dire SPA? 
All’estero si sostiene che il ter-
mine derivi dalla omonima lo-
calità belga famosa per la pre-
senza di acque termali e per la 
vita mondana, entrambe risul-
tate motivo di attrazione nei 
secoli per imperatori, monar-
chi, zar, artisti e letterati nord-
europei. Nei paesi latini, vista 
la grande passione manifestata 
dagli antichi romani per le ac-
que termali, tanto da farle di-
ventare l’oggetto di vere e pro-
prie strutture caratterizzanti 
la vita sociale della comunità, 
il termine SPA rappresenta 
l’acronimo delle tre parole “sa-
lus per aquam” o “sanitas per 
aquam” che tradotte letteral-
mente significano entrambe 
“la salute attraverso l’acqua”. 
Devo ammettere che a causa 
della mia pigrizia mentale, in 
qualità di frequentatore occa-
sionale di stabilimenti termali, 
mi sono chiesto per anni cosa 
significasse questo acronimo 
e, una volta ricercatone final-
mente il significato, mi sono 
trovato più propenso a tifare 
per l’origine latina del termine, 
che mi sembra abbracciarne 
più completamente l’essenza, 
piuttosto che riconoscerne 
una paternità riferibile ad un 
freddo e piovoso paesino val-
lone di 10.000 abitanti.    

Le terme hanno conosciuto 

in Italia un trentennio di gran-
de vigore e sviluppo a partire 
dagli anni sessanta, favorite 
indubbiamente dal riconosci-
mento pubblico delle presta-
zioni erogate cui si aggiungeva, 
a seguito di prescrizione me-
dica, la corresponsione della 
quota alberghiera unitamente 
ad un periodo di ferie aggiun-
tive. Oltre a ciò, la favorevole 
congiuntura economica pre-
sente a quei tempi per gli stra-
nieri provenienti dai paesi del 
nord Europa, soprattutto dal-
la Germania, hanno favorito 
massicce migrazioni turistiche. 
Peraltro l’eccezionalità e unicità 
del nostro paese ha fatto sì che, 
vista la grande disponibilità di 
sorgenti termali nel territorio, 
fiorissero numerosissimi gli 
impianti termali. La rivisita-
zione dei criteri di accesso alle 
prestazioni, avvenuta alla fine 
degli anni ’80, il sorgere di altre 
strutture offerenti prezzi con-
correnziali nel Nord-Est Eu-
ropeo, nonché l’avvento della 
crisi economica in Europa han-
no determinato una successiva 
gravissima crisi, probabilmente 
non ancora terminata, che ha 
necessariamente comportato 
la riproposizione dell’offerta in 
migliaia di soluzioni innovative 
che hanno trasformato ciò che 
una volta si ritenevano presta-
zioni offerte ad anziani soffe-
renti in oggetto di desiderio 
per giovani e adulti sani alla ri-
cerca di relax e benessere. Una 

marcello Cellini1

1 Medico dello Sport, Ferrara
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4 sommaria elencazione delle 
prestazioni non risulta possibi-
le; risultano certamente offerte, 
oltre alla tradizionale balneo-
terapia, visite e trattamenti di 
medicina tradizionale, comple-
mentare o estetica, massaggi, 
insufflazioni, aerosol, fango-
terapie, grotte, saune di ogni 
tipo, percorsi a temperature e 
fondo differenziati, shiatsu... 
In strutture dotate di lussuose 
facilities come campi da golf, ri-
storanti e resort, vengono oggi 
proposte feste di laurea, cene, 
aperitivi e serate musicali a tut-
to volume un tempo assoluta-
mente impensabili in contesti 
del genere.

Sicuramente un po’ in ribas-
so risulta invece la pratica del-
la cosiddetta “crenoterapia”, 
consistente nel bere le acque 
minerali termali per fini depu-
rativi e curativi.

Il bagaglio culturale dello 
scrivente non consente la pro-
posizione delle differenti tipo-
logie di acque termali esisten-
ti, né i loro specifici effetti nei 
confronti di singole patologie 
trattabili; certo è che la com-
posizione delle acque esistenti 
è molto variegata riconoscen-
dosene di oligominerali, di sul-
furee, di salsobromoiodiche, 
di bicarbonate, di carboniche, 
di arsenicali, di ferruginose... 
Gli apparati dell’organismo 
umano che più godono dei 
maggiori benefici offerti dalle 
acque termali attraverso le di-
verse vie di somministrazione 
proposte, interna e/o esterna, 
risultano principalmente quel-
lo osteoarticolare, quello respi-
ratorio, quello tegumentario 
(la pelle), quello riproduttivo, 
quello gastroenterico e quello 
urinario. Le maggiori patolo-

gie trattate risultano l’artrosi 
articolare nelle sue differenti 
sedi, l’asma, le bronchiti e le 
sinusiti croniche, gli eczemi 
e le psoriasi, le calcolosi della 
cistifellea e delle vie urinarie; il 
potere disintossicante delle ac-
que termali viene anche chia-
mato in causa per migliorare 
lo stato metabolico nella gotta, 
nel diabete, nelle intossicazio-
ni epatiche, nelle gastriti, nelle 
coliti e per la cura della stiti-
chezza. 

E che cosa ci dicono le evi-
denze scientifiche in merito ai 
benefici delle acque termali? 
Purtroppo la letteratura medi-
ca in proposito presenta studi 
di scarsa qualità metodologica, 
con deboli esiti oggettivi rile-
vati. Pertanto non dovremo e 
non potremo aspettarci cer-
tamente clamorosi migliora-
menti o guarigioni, ma nulla 
vieta che ci si possa sottoporre 
con serenità a qualcuno dei 
trattamenti tra quelli, nume-
rosi, generosamente offertici; e 
non sentiamoci neanche trop-
po in colpa se con tutte le cose 
da fare che ci sono nella vita 
(chissà il mondo come farà a 
sopravvivere mezza giornata 
senza di noi!) ci prendiamo 

poche ore di piacevole relax 
tutte per noi, per poche decine 
di euro, oppure alcuni giorni 
di ferie per conciliare i piace-
ri termali con visite turistiche 
mirate. 

Teniamo anche presente che 
un breve soggiorno alle terme 
può risultare perfetto anche 
per gli sportivi, soprattutto per 
favorire il recupero dopo pro-
ve o gare molto impegnative. E 
in ogni caso i giovamenti of-
ferti dalle terme andranno ol-
tre a quelli specificamente sa-
nitari eventualmente presenti 
fornendo, almeno nel breve, 
anche significativi benefici 
soggettivi di benessere fisico e 
psichico; il tutto si accompa-
gnerà necessariamente al sog-
giorno in bellissime località, in 
periodo di ferie, in buona 
compagnia, lontani dalle sedi 
di lavoro e dalle preoccupazio-
ni di una vita stressante spesso 
vissuta da tutti noi a ritmi for-
sennati.  

m.cellini@ausl.fe.it
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I benefici dell’aria di montagna

Le temperature si abbassano, 
il vento inizia a soffiare, l’esta-
te è finita. Non sono trascorsi 
neppure due mesi dalla fine 
dell’estate che la stagione inver-
nale si è fatta già sentire e così, 
per alcuni di noi, la voglia di 
evadere verso le montagne più 
alte ed assaporare l’aria rarefatta 
ed inconfondibile di quei luoghi 
magici. 

La montagna di inverno non è 
solo luogo suggestivo in cui tra-
scorrere il tempo, ma apporta al 
nostro organismo innumerevoli 
benefici grazie al tipo di aria che 
si respira ad alta quota.

La montagna è indicata so-
prattutto per gli asmatici e per 

chi soffre di allergie. Intorno ai 
duemila metri di altitudine, in-
fatti, nell’aria vi è una minore 
concentrazione di ossigeno, che 
induce il nostro organismo a 
compiere respiri più profondi. 

Che cosa significa per il no-
stro corpo? Il cuore accelera i 
suoi battiti, i reni producono 
eritropoietina, che a sua volta 
stimola il midollo osseo a pro-
durre più globuli rossi per com-
pensare la carenza di ossigeno. 

Questo semplice cambiamen-
to della nostra respirazione por-

ta benessere al fisico, grazie alla 
maggior quantità di ossigeno 
che riesce ad immagazzinare. 
L’aumento del ritmo cardiaco 
e la profonda respirazione in-
ducono a compiere una sorta 
di “ginnastica respiratoria”, che 
stimola positivamente polmoni 
e bronchi. 

Poiché la vita media dei glo-
buli rossi è di centoventi giorni, 
l’organismo può continuare, a 
distanza di tempo, a godere dei 
vantaggi di una migliore ossige-
nazione.

Carlotta martelli Calvelli1

1 Travel & Lifestyle blogger, Firenze
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Chi decide di soggiornare 
oltre i tremila metri di altitudi-
ne potrebbe, al contrario, avere 
problemi respiratori ed andare 
incontro al noto “mal di mon-
tagna”, in quanto l’organismo 
potrebbe avere difficoltà ad os-
sigenarsi. 

Il mal di montagna compor-
ta cefalea, vertigini, debolezza 
e scarsa lucidità mentale. Sono 
condizioni estreme, ma è bene 
prestare attenzione.

Anche chi soffre di malattie 
croniche, oppure ischemiche 
(come le ostruzioni delle vie 
respiratorie o problemi cardio-
vascolari) potrebbe avere fatica 
nella respirazione. È bene dun-
que chiedere consiglio, prima 
di partire, al proprio medico 
curante.

La montagna è indicata anche 
a chi soffre di asma o a chi ha 
particolari problemi respiratori 
dovuti a sostanze inquinanti ed 

allergizzanti. 
Ad alta quota vi è una pro-

gressiva riduzione di umidità e 
questo fa sì che acari e polveri 
sottili siano davvero rari. Inoltre 
l’inquinamento è praticamente 
inesistente. 

Avete mai notato che, quando 
siete in montagna, al passare di 
una macchina si percepisco-
no nitidamente i gas di scarico 
che fuoriescono dal suo tubo di 
scappamento? Cosa che non av-
viene quasi mai in città. 

Questa è una palese dimo-
strazione di come l’aria non sia 
inquinata: un grande giovamen-
to per chi soffre di riniti allergi-
che ed affezioni respiratorie!

La montagna, come sappia-
mo, è anche un luogo ideale 
dove praticare sport ed attività 
all’aria aperta. Praticare sci, fare 
lunghe passeggiate o escursioni 
non solo è divertente, ma velo-
cizza in modo naturale il me-

tabolismo, bruciando i grassi 
molto più rapidamente del so-
lito. Non per nulla il Trentino è 
la regione “più magra” di Italia, 
perché i suoi abitanti beneficia-
no di anni di vita salutare all’aria 
aperta, praticando sport preva-
lentemente aerobici che utiliz-
zano tutti i gruppi muscolari. 

Anche dal punto di vista psico-
logico la montagna apporta be-
nefici: il silenzio, i ritmi più lenti, 
i paesaggi naturali sono la mi-
gliore forma di training autogeno 
per combattere ansie e stress. 
Questa combinazione di fattori 
rendono la montagna un luogo 
perfetto dove rigenerarsi!  

carlotta.martellicalvelli
@hotmail.com
www.unapennainviaggio.it

VIVISOL fornisce servizi per la gestione 
delle terapie domiciliari a oltre 300.000 
pazienti in Europa ogni giorno.

Terzo operatore europeo 
e parte del Gruppo Sol, 
multinazionale italiana 
con sede a Monza e 
quotata alla borsa di 
Milano, VIVISOL fornisce 
servizi di Ossigenoterapia, 
Ventiloterapia, Diagnostica 
e Cura della Sindrome delle 
Apnee Ostruttive del Sonno, 
Nutrizione Artificiale, 
Telemedicina, Ausili e 
Presidi Antidecubito.

Il desiderio di VIVISOL è quello 
di poter offrire una migliore 
qualità della vita, permettendo 
al paziente di vivere a casa 
propria con i propri familiari con 
la sicurezza di un servizio efficace, 
rapido e sempre disponibile. 
VIVISOL pone nella qualità dei 
servizi offerti e nella sicurezza 
degli assistiti a lei affidati i cardini 
del proprio modello di sviluppo.

NUMERO VERDE 24h/24

800 832004

VIVISOL Home Care Services per 
una migliore qualità della vita.
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Il numero 82, nella memo-
ria di qualsiasi italiano, 

indica una cosa sola: i Mon-
diali di calcio che quell’anno 
si giocarono in Spagna.

Non un’edizione come tan- 
te, se lo ricorda bene anche 
chi con lo sport non ha nulla 
a che fare: quella fu la terza 
vinta in assoluto dalla nostra 
Nazionale, interrompendo il 
digiuno durato oltre 40 anni.

A rivedere oggi le imma-
gini di quelle storiche par-
tite, sembrerebbero un entu-
siasmante film a colori di 
una squadra inarrestabile, 
destinata al trionfo.

Peccato che essa fosse 
tutt’altro, denigrata fino al 

giorno prima della finale 
dalla stampa e opinione 
pubblica italiana. Non aiu-
tata dai risultati e dalle pre-
stazioni degli uomini di 
Bearzot, che sul campo non 
brillavano.

Ma rimanendo ad osser-
vare l’urlo diventato storico 
di Marco Tardelli, dopo il 
suo raddoppio nella finale 
vinta 3-1 sulla Germania 
Ovest, ciò non appare. 

O quantomeno no se ci 
limitiamo a vedere in quelle 

foto che hanno fatto il giro 
del mondo un uomo buffo, 
in preda all’euforia che sem-
bra stia per morire di crepa-
cuore: quel gesto è molto di 
più, libera i polmoni di 
un’intera squadra da una 
tensione durata per setti-
mane.

Le cronache dell’epoca rac- 
contano di una Nazionale 
assediata dalle critiche, con i 
friulani Bearzot e Zoff chiusi 
nei loro caratteristici silenzi 
mentre ondate di giornalisti 

Un urlo di gioia e sport, 
contro l’apatia della disonestà

sport
 22  resPIro inverno 2015

timothy dissegna1

1 Studente universitario, Gorizia
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li interrogavano con doman- 
de a bruciapelo. 

Ma ciò che sarebbe suc-
cesso dalla fase a gironi in 
poi era troppo incredibile da 
poter essere immaginato da 
animo umano. E infatti le 
grandi favorite, dal Brasile di 
Zico all’Argentina di Mara-
dona, caddero.

I ricordi che abbiamo tutti 
partono da qua, pressoché, 
con una squadra trascinata 
da nomi che adesso sono 
diventate leggende: Collo-
vati, Rossi, Causio, lo stesso 
Tardelli e tanti altri. 

E l’urlo di quest’ultimo è 
l’origine di ogni pelle d’oca 
al ricordo, con le vecchie 
partite che qualche volta 
vengono ritrasmesse in tv 
per i nostalgici: sembrava 
che il calcio fosse lo sport 
più bello e pulito al mondo, 
lontano anni luce da scan-

dali e illeciti che poco prima 
avevano toccato la Serie A.

Oggi distinguere i vertici 
del football e criminalità 
appare sempre più difficile, 
ma la foto di Tardelli ri-
mane: quegli sono gli occhi 
della passione, la gioia di 
essere in cima al mondo, 
l’aria che brucia nei polmoni 
perché hai realizzato il gol 
probabilmente più impor-
tante della tua vita. 

E questo è il messaggio es-
senziale che va fatto capire ai 
ragazzini, fin dalle categorie 
giovanili, per far crescere 
sportivi di domani. E non 
apatici tiratori di calci, come 
ce ne sono tanti oggi.  

timodissegna@gmail.com 
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Largo San Grisogono, 3 - 34073 - Isola di Grado, Grado (GO)
Tel. +39(0)431.83550 - Fax. +39(0)431.83355 - Tel. Benessere +39(0)431.876375

www.hotelastoria.it - info@hotelastoria.it - benessere@hotelastoria.it

Grand Hotel Astoria


l’Hotel astoria, splendido Hotel 4 stelle di Grado in 
Friuli Venezia Giulia, nasce all’inizio del 1900, quando Grado 
era ancora meta delle vacanze al mare degli Asburgo e 
della nobiltà Mitteleuropea e prosegue il suo ruolo ai ver-
tici della qualità e dell’eleganza, dall’ospitalità alla cucina.

centro Benessere grand Hotel astoria
Il Centro di Idroterapie Marine del Grand Hotel Astoria è un 

Centro Thalassoterapico e fisioterapico a direzione medica, 
dove vengono praticate cure che si avvalgono dei benefici 
terapeutici dell’acqua di mare e della fisiochinesiterapia. 
Affiancato ad esso il rinnovato reparto Wellness & Beauty.



Olio 2015: fruttato, fresco, rotondo

Come per il vino anche 
per l’olio ci sono le an-

nate buone e quelle meno 
buone, dove il prodotto può 
manifestare strabilianti pregi 
olfattivi e gustativi piuttosto 
che essere carente sia quali-
tativamente che quantitativa-
mente.

Questo perché è la natura 
a dettare le regole e il con-
tadino a queste regole deve 
adattarsi e cercare, per quan-
to possibile, di salvaguardare 
con cure adeguate le piante 
produttive.

Se per il vino, eventual-
mente, alcuni aggiustamenti 
si possono apportare in can-
tina, per l’olio non può suc-
cedere, perché l’olio buono si 
fa in campo con una corretta 
pratica agricola anche in an-
nate difficili.

Ma come sarà l’olio di 
quest’anno, dopo un disa-
stroso 2014, per il comparto 
olivicolo?

Le prime stime a livello 
nazionale sembrano mol-
to positive non tanto per la 
quantità, che è stimata sotto 

la media annuale, perché gli 
ulivi in questi ultimi anni 
hanno sofferto sbalzi clima-
tici anomali che li hanno 
debilitati e copiosi attacchi 
della temibile “mosca olea-
ria”, quanto per la qualità che 
il prodotto potrà avere.

Facendo un po’ di telefo-
nate a vari olivicoltori sparsi 
nel territorio dalla Sicilia alla 
Sardegna, dalla Calabria al 
Lazio, dalle Marche al Friuli 

Venezia Giulia e proseguen-
do nella vicina Slovenia e 
Croazia ho percepito grande 
soddisfazione nel raccoglie-
re olive che presentano una 
maturazione ideale ma so-
prattutto sana, in assenza di 
contaminazioni parassitarie.

Questo è il primo presup-
posto per ottenere oli dalle 
caratteristiche organolettiche 
gratificanti.

Essendo io un’assaggiatrice 

marisa Cepach1

1 Esperto assaggiatore, Trieste
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professionale ho la fortuna di 
poter testare parecchi oli ap-
pena franti, così da poter ave-
re anticipatamente un’idea 
dei pregi sensoriali tipici 
dell’annata.

A mio avviso quest’annata 
olivicola si presenta con delle 
aspettative molto interessanti. 
Dal punto di vista sensoriale 
avremo degli oli extravergini 
di oliva con un’impronta di 
tipicità abbastanza rispon-
dente alla varietà di olive.

Olfattivamente i profumi 
non saranno tanto accentuati 
ma la sensazione di fruttato 
di oliva sarà equilibrato e fre-
sco e in base alle varietà po-
tremmo percepire dei sentori 
che andranno dalla mandorla 
alla banana verde, dal pomo-
doro verde alla mela o ancora 
sprazzi di erbe aromatiche e 
erba appena tagliata o frutta 

esotica e spezie.
Dal punto di vista gustati-

vo, invece, gli oli si presenta-
no molto armonici, con un 
buon bilanciamento tra le 
sensazioni dell’amaro e del 
piccante e una distinguibile 
percezione dolce che rende 
l’assaggio molto rotondo.

Importanti anche le per-
cezioni retrolfattive che ci 
regalano aromi impensabili. 
Sicuramente avremo la con-
ferma dei profumi già rico-
nosciuti al naso ma a questi 
potremmo aggiungerne degli 
altri, quali il carciofo, il car-
do, la noce fresca, il pinolo, 
la frutta di bosco, solo per 
citarne alcuni.

Nell’esame sensoriale non 
possiamo dimenticare la par-
te cinestetica con le sensa-
zioni tattili del piccante, che 
riporterà alla nostra memo-

ria il peperoncino o il pepe 
nelle sue varie sfumature: 
bianco, verde o nero, e della 
fluidità più o meno accen-
tuata che può presentare un 
olio. Per fluidità io intendo 
una sensazione tattile di non 
“grassezza”, che mi rimane in 
bocca dopo aver assaggiato 
oli di qualità, assieme a dei 
rimandi retrolfattivi di natu-
ra vegetale di estrema grade-
volezza.

Vi invito, dunque, ad ac-
quistare con tranquillità oli 
tipici del territorio o perlo-
meno 100% ITALIANO e 
godere delle diversità dei 
profumi e dei gusti che ogni 
abbinamento con il cibo sarà 
capace di regalare ai vostri 
sensi.  

marisa.cepach@yahoo.it

VITALAIRE ITALIA S.p.A. - MEDICASA ITALIA S.p.A.
Centro Direzionale Milano�ori Nord - Edi�cio U7 - Via del Bosco Rinnovato, 6 - 20090 Assago (MI)

Tel. 02 4021.1 - Fax 02 4021806
www.vitalaire.it - www.medicasaitalia.it

Proteggere vite fragili  
è la nostra missione.

VitalAire e Medicasa offrono i più completi
servizi nelle Cure a Domicilio

Assistenza Respiratoria Domiciliare

Ossigenoterapia Domiciliare

Ventiloterapia Domiciliare

Diagnosi e Trattamento dei Disturbi del Sonno

Nutrizione Arti�ciale a Domicilio

Assistenza Domiciliare Integrata

Ospedalizzazione Domiciliare

Telemedicina
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Acqua e bollicine

Una differenziazione fra le 
acque minerali può avveni-

re in base alla presenza o meno 
di anidride carbonica. È luogo 
comune chiamare “naturale” 
solo l’acqua minerale non friz-
zante, questo non è corretto, per-
ché anche l’acqua minerale addi-
zionata con gas carbonico è 
naturale, in quanto l’aggettivo 
“naturale” sta semplicemente ad 
indicare che l’acqua viene imbot-
tigliata così come sgorga, senza 
subire trattamenti risananti. In 
base alla presenza di gas, la dizio-
ne “acqua minerale naturale” 
può essere integrata con le 
seguenti menzioni:  
•	 “liscia	o	piatta”,	quando	l’ani-

dride carbonica libera presen-
te alla sorgente è in quantità 
minore di 250 mg/I;  

•	 “rinforzata	 col	 gas	 della	 sor-
gente”, se il tenore di anidride 

carbonica libera, proveniente 
dalla stessa falda o giacimento, 
è superiore a quello della sor-
gente;  

•	 “addizionata	con	anidride	car-
bonica”, se all’acqua minerale 
naturale è stata aggiunta ani-
dride carbonica non prelevata 
dalla stessa falda o giacimento; 
a seconda della quantità 
aggiunta si hanno le acque lie-
vemente frizzanti o frizzanti;

•	 “naturalmente	 gassata”	 o	
“effervescente naturale”, se il 
tenore di anidride carbonica 
libera, superiore a 250 mg/I, è 
uguale a quello della sorgente, 
tenuto conto della eventuale 
reintegrazione di una quantità 
di anidride carbonica, prove-
niente dalla stessa falda o gia-
cimento dell’acqua minerale; 
La presenza di anidride carbo-
nica rende l’acqua più sicura 
da un punto di vista igienico 
per l’azione batteriostatica 
svolta dalla C02.
Lo schema di analisi delle 

acque minerali naturali è ampio 
e complesso e contempla altri 
importanti parametri, fra i quali 
il pH, che serve a stabilire quan-
do un’acqua è acida (caratteristi-
ca dell’aceto e del limone) o basi-
ca (caratteristica della soda). Il 
pH dell’acqua distillata è pari a 
7,00 a 25°C. Questo valore defi-
nisce lo condizione di neutralità; 
pH inferiori a 7 indicano condi-
zioni di acidità, superiori di basi-
cità. Il pH delle acque minerali 
naturali è generalmente compre-
so tra 6,5 e 8,0. Quando è pre-
sente l’anidride carbonica l’ac-
qua è acidula perché questo gas 
si scioglie in acqua come acido 
carbonico.  

Tratto da: Guida alle Acque 
Minerali Italiane in bottiglia, IX 
ed., di Alessandro Zanasi, edizio-
ne GM Servizi, Bologna 2013.
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Cambiamento del clima: anche i 
vini potrebbero cambiare sapore
Da qui a qualche anno, il 

sapore del Chianti potrebbe 
cambiare a causa dei cambia-
menti climatici”. Lo ha afferma-
to, citando analisi realizzate dal 
CNR di Firenze, Francesco Cian-
caleoni dell’Area ambiente e ter-
ritorio di Coldiretti intervenen-
do a Rieti al XII Forum interna-
zionale Greenaccord dell’Infor-
mazione ambientale.

“Ovviamente - ha aggiunto - 
questo è un pericolo che acco-
muna tutte le produzioni agrico-
le di qualità”. Il vino “è molto 
sensibile a fattori quali tempera-
tura e livello delle precipitazio-
ni”. Secondo l’esperto di Coldi-
retti, “il riscaldamento globale e 

la variazione della quantità e 
dell’intensità delle piogge pro-
durrà quindi effetti in termini di 
grado zuccherino delle uve”. Un 
elemento in più che, sempre 
secondo Ciancaleoni, dovrebbe 
indurre a intervenire con tempe-
stività con azioni di contrasto al 
climate change. “La situazione - 
ha aggiunto - al momento non è 
ancora drammatica ma i segnali 
d’allerta ci sono tutti e sono pre-
occupanti. I dati ISPRA attribui-
scono al settore agricolo il 6,9% 
delle emissioni nazionali. Per 
ridurne l’impronta, è necessario 
intervenire sui processi agricoli, 
produrre energia da fonti rinno-
vabili, diffondere nuovi modelli 

di produzione meno intensivi”. 
Anche i consumatori possono 
fare molto: “Si devono diffonde-
re - ha proseguito - nuovi stili di 
acquisto prediligendo la filiera 
corta e i prodotti stagionali di 
aziende del proprio territorio 
ottenuti con tecniche colturali a 
basso impatto, come l’agricoltu-
ra biologica”.  
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Campagne gerontofile
tabagismo
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Il 16 settembre 2015, la mi-
nistra della salute Beatrice 

Lorenzin convocava la stampa 
nazionale per annunciare la sua 
campagna tabagismo: “Ma che 
sei scemo?”. Testimonial l’an-
ziano comico Nino Frassica. Ai 
giornalisti piace, una battuta 
ad effetto e tutti ridono. Molti 
altri no. Noi per esempio. Per 
capirne meglio i motivi andia-
mo per gradi.

Campagne di prevenzione 
importanti in Italia non se ne 
fanno dal 2004, quando l’ex 
ministro della Salute Girolamo 
Sirchia investì qualcosa come 
17 milioni di euro, a sostegno 
della Legge antifumo che vede-
va la luce il 10 gennaio dell’an-
no dopo.

Il termine “campagna” pre-
suppone una strategia, un 
percorso articolato, obiettivi 
chiari e indicatori di risulta-
to e di processo. Seppure con 
qualche incertezza, quella 
campagna, era stata elaborata 
da Michelangelo Tagliaferri, 
fondatore dell’Accademia di 
Comunicazione di Milano, 

con una strategia precisa, quel-
la di acquistare spazi televisivi 
su Rai e Mediaset nel contesto 
di alcuni programmi, non per 
fare pubblicità, ma per far par-
lare degli esperti autentici, tra 
medici e tabaccologi, mediante 
una organizzazione autogestita 
e concordata con la redazione 
e gli autori del programma. 
In altre parole contribuivamo 
ad organizzare il programma 
dando indicazione su temi e 
modalità.

La campagna aveva come 
obiettivo principale il sostegno 
alla normativa antifumo che 
gli italiani hanno accolto favo-
revolmente. Non prometteva 
riduzione di fumatori e di con-
sumo, ma anche le campagne 
fallimentari insegnano qualco-
sa. Indicano ciò che va fatto o 
non va fatto, o come va fatto.

Quando il Ministero del-
la Salute svedese finanziò nel 
2000 il concorso Smoke-free 
Miss Sweden, la miss eletta ven-
ne addirittura assunta dall’uffi-
cio prevenzione del ministero 
della salute svedese e utilizzata 
come testimonial permanente. 
Si trattò di una campagna fal-
limentare perché ad alto costo 
per le casse dello Stato e con ri-
sultati insignificanti sul piano 
della prevenzione in propor-
zione all’investimento iniziale. 

Tuttavia la SITAB ritenne 
che la campagna meritasse più 
attenzione e venne perciò re-
plicata con opportune modifi-

che, principalmente abolendo 
il costo. L’operazione si rivelò 
fattibile prendendo accordi, 
siglando intese ed entrando in 
media-partnership con le or-
ganizzazioni di Miss Universo 
e Miss Mondo all’insegna di un 
tabacco nemico della bellezza. 
L’iniziativa venne riproposta 
per anni conquistando buoni 
spazi mediatici, creando e for-
mando testimonial.

Chi pensa di poter modi-
ficare atteggiamenti e com-
portamenti della popolazione 
e ancor più degli adolescenti 
con le campagne mediatiche 
azzardano e il più delle volte 
sbagliano.

I pubblicitari insistono nel 
dire che occorrono vent’anni 
per modificare un certo com-
portamento. Ma questo fa al-
meno capire che una campagna 
che possa fregiarsi di questa 
etichetta deve prevedere tempi 
di attuazione lunghi, meglio se 
costanti o continui.

Ciò richiede impegni di spe-
sa rilevanti che possono essere 
colmati attraverso la creazione 
di un adeguato fondo naziona-
le e con la sponsorizzazione, 
alla stregua di quella che viene 
attuata nel restauro di monu-
menti.

Rimanendo nell’emblemati-
co “controllo del tabacco”, da 
vent’anni insistiamo perché 
venga attuata la raccoman-
dazione dell’OMS di creare il 
fondo nazionale, alla stregua di 

Giacomo mangiaracina1

1 Tabaccologo, Roma 8
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quello inglese, aumentando il 
costo delle sigarette e stornan-
do una quota parte dei ricavi 
per la creazione del fondo, nel-
la misura di un euro a cittadi-
no, ma la proposta cade siste-
maticamente nel vuoto.

La stessa cosa accade per le 
bevande alcoliche. I giovani 
rappresentano una grande ri-
sorsa del consumo perciò fare 
prevenzione deve prevedere 
un approccio complesso mul-
timodale oltre che multimedia-
le, ma la trovata della ministra 
Lorenzin è stata la collabora-
zione con il gruppo musicale 
di “Elio e le storie tese” che 
ha realizzato una canzonetta 
demenziale con la speranza (e 
molte preghiere) che raggiun-
ga e convinca i giovanissimi a 
non bere.

Dall’analisi progettuale risul-
ta difficile comprendere quale 
sia l’obiettivo a parte quello 
dell’informazione, e quali in-
dicatori di efficacia siano stati 
presi in considerazione. Sem-
bra che tutto nasca dalla sen-
sibilità della Lorenzin che in 
una dichiarazione alla stampa 
si è espressa in questi termini: 
“Qualche mese fa come mini-
stra della Salute sono andata in 
visita in un pronto soccorso. 
Mi hanno parlato di una ragaz-
za di 16 anni arrivata in coma 
etilico. Ho voluto vederla. Da 
allora mi sono messa in testa 
che avrei tentato qualcosa di 
concreto per salvare i giovani 
da un pericolo che conoscono 
poco”.

Una “campagna” che nasce 
da un’emozione della ministra 
ispira poca fiducia agli esperti 
della prevenzione, anche se il 
riferimento scientifico è rap-
presentato dai dati epidemio-

logici forniti da Emanuele Sca-
fato a testimonianza del fatto 
che il problema del consumo 
di etanolo tra i giovani in Italia 
è ancora acuto.

Partendo da questa ratio, 
sarebbe stata più degna di 
considerazione la creazione di 
una task force di esperti per 
progettare una campagna ad 
hoc sulla base di esperienze già 
realizzate a livello internazio-
nale, con obbligo di riferire al 
mondo scientifico le risultanze 
di tale progetto. 

Speravamo che non si ripe-
tesse l’handicap della campa-
gna tabagismo che lo stesso 
ministero lanciò nel 2009, il 
cui testimonial fu il comico 
(anziano anche lui) Renato 
Pozzetto. In ogni spot manca-
va un riferimento di feedback, 
un numero telefonico o una 
email che potessero permette-
re almeno di valutare il nume-
ro di accessi o chiamate come 
indicatore di impatto. Speran-
ze deluse. Anche lo spot con 
l’anziano Frassica ne è privo. 
Spiega Lorenzin alla stampa: 
“Negli altri paesi europei uti-
lizzano una comunicazione 
più forte. Noi abbiamo voluto 
usare un metodo più ironico 
e delicato, ma non per questo 

meno efficace”. 
È questa ultima parola che 

turba i preventivologi. Abbia-
mo fondate ragioni per sospet-
tare che l’assenza di feedback 
sia voluta, proprio per evitare 
di conoscerne l’inefficacia. E 
dire che il 10 gennaio scorso la 
ministra aveva partecipato alla 
celebrazione del decennale del-
la Legge Sirchia, da noi orga-
nizzata all’istituto Visconti di 
Roma dove veniva informata 
del progetto “The Answer - la 
risposta sei tu”, la produzione 
di un film didattico e interatti-
vo scaturito da idee, pensieri e 
vissuti di ragazzi di 12-14 anni, 
intorno ai quali, con esperti e 
tecnici abbiamo realizzato un 
film destinato a strumento di 
prevenzione nelle scuole.

Due anni di lavoro, fatiche 
ed esperienze, a costo zero per 
le casse dello Stato. Ma ai poli-
tici sembra non interessare. 
Loro hanno le idee, finora ge-
rontofile, perciò non serve at-
tingere da una task force di 
specialisti ed esperti. Eppure 
saranno questi a giudicarli 
sull’appropriatezza nell’uso del 
denaro pubblico.  

giacomo.mangiaracina@
uniroma1.it
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Fumo, non solo passivo. 
Attenti anche a quello di terza mano

Una sigaretta sprigiona 
oltre 4.000 sostanze noci-

ve che si depositano su abiti, 
tappezzeria o nell’abitacolo di 
una macchina. Ecco perché è 
importante smettere di fumare 
in tutti i luoghi chiusi e in 
quelli frequentati dai bambini.

Non solo attivo e passivo, esi-
ste un altro tipo di fumo: quello 
di terza mano. Una sigaretta 
sprigiona oltre 4.000 sostanze 
nocive che si depositano su abi-
ti, tappezzeria o nell’abitacolo di 
una macchina. Può essere inala-
to dai bambini soprattutto se 
sono presi in braccio o messi nel 
seggiolini in auto. Per evitare 
che la salute dei giovanissimi 
venga compromessa è quindi 
fondamentale non fumare mai 
in luoghi chiusi o frequentati da 
bimbi. Nelle scorse settimane il 
Ministro della Salute Beatrice 
Lorenzin ha lanciato una pro-
posta di legge per vietare le siga-
rette in auto e nelle aree esterne 
agli ospedali pediatrici.

“Approviamo fortemente la 

proposta del Ministero che 
interviene con misure ancor più 
restrittive a tutela della salute 
dei bambini - afferma il prof. 
Renato Cutrera presidente na-
zionale della Società italiana per 
le Malattie Respiratorie Infantili 

(SIMRI) - Ma sono necessari 
anche attività educazionali e di 
sensibilizzazione per i genitori. 
Il loro comportamento incide 
ricade sullo stile di vita dei bam-
bini: i figli di fumatori hanno un 
rischio doppio di diventare 
tabagisti a loro volta. Il 25% dei 
bambini italiani in età prescola-
re soffre di bronchite asmatica o 
respiro sibilante, in età scolare il 
10% soffre di asma. La nostra 
società è impegnata da anni a 
diffondere tra la popolazione e 
in particolare a genitori, bambi-
ni e adolescenti la cultura delle 
prevenzione”.  

www.simri.it

 30 tabagismo resPIro inverno 2015

Te
laC

hh
e

   resPIro inverno 2015



 30 tabagismo resPIro inverno 2015 resPIro autunno 2015 Alimentazione e salute 31
Il racconto breve

   resPIro inverno 2015

“Soffia, soffia!” incitò Gianni 
rivolto a suo figlio Carlo che 

con un rudimentale tubicino di 
cartone pressato gonfiava una 
bellissima bolla di sapone che ri-
frangeva i colori dell’arcobaleno. 
Poi però, all’improvviso, scoppiò 
e una minuscola goccia d’acqua 
si depositò sul naso di Carlo che 
istintivamente strizzò gli occhi ed 
esplose in una risata. “Dai, fanne 
un’altra!” lo incitò allegro il papà. 
Carlo intinse la cannuccia nella 
soluzione acquosa che avevano 
preparato e riprese a soffiare. 
La nuova bolla era ancora più 
colorata della precedente e, via 
via che Carlo soffiava, diventava 
sempre più grande. “Basta così, 
ora falla staccare”, suggerì Gian-
ni, ma Carlo continuava a soffiare 
e quella meraviglia continuava a 
crescere. “È enorme, falla volare 
via!” incitò Gianni, ma Carlo pre-
feriva continuare a gonfiarla.

“Guarda com’è grande! Fac-
ciamola vedere alla mamma”. 
“Mamma, mamma, corri! Vieni 
a vedere la bolla che ha fatto tuo 
figlio Carlo!”. Luisa, che stava 
sciacquando i piatti del pranzo, 

si asciugò velocemente le mani e 
raggiunse svogliatamente Carlo e 
Gianni nel terrazzino al settimo 
piano di quella casa popolare del-
la periferia nord di Milano. “Uh! 
com’è grande! Bravo Carlo!” 
esclamò e rientrò velocemente in 
cucina a continuare le sue faccen-
de. Carlo continuava a soffiare e 
la bolla continuava a crescere. Al-
lora Gianni prese a sua volta una 
cannuccia, la intinse nell’acqua, 
poi la poggiò delicatamente sulla 
pellicola di sapone e cominciò a 
sua volta a soffiare. La bolla cre-
sceva, cresceva, ormai occupava 
più di metà terrazzino. “Mamma, 
mamma, corri! Mamma corri!” 
gridò Carlo che per un istante 
aveva lasciato il suo papà solo a 
gonfiare. “Mamma, ti prego, corri 
a vedere!” piagnucolò, vedendo 
che non gli veniva dato bado. Fi-
nalmente Luisa, con un sorriso di 
circostanza, si riaffacciò. Questa 
volta però lo stupore fu vero e 
di fronte a quell’enorme pallone 
non riuscì a trattenere un urlo 
di meraviglia. “Mio Dio, è, è... è 
bellissima, è grandiosa! Ma come 
avete fatto?”. Poi, divenuta im-
provvisamente seria: “È mostruo-
sa!”, prese Carlo per un braccio e 
gli intimò: “Vieni via, può essere 
pericoloso!”. Ma Carlo non ne 
voleva sapere di allontanarsi e, 
anzi, rituffò la cannuccia nella 
bolla e riprese a soffiare con tutto 
il fiato che aveva in gola. “Basta, 
Gianni, smettetela!” disse Luisa 
rivolta al marito il quale, preso a 
sua volta da quel gioco troppo di-
vertente, non voleva certo smet-

tere. “Ma che pericolo vuoi che ci 
sia?” è solo un po’ d’acqua e sa-
pone! Male che vada, ci facciamo 
una doccia!”. Luisa si tranquil-
lizzò e li lasciò fare, anche se nel 
suo animo persisteva un fondo di 
timore.

A metà pomeriggio la bolla era 
così grande che aveva scavalcato 
il bordo del terrazzino e pendeva 
verso il piano di sotto, proprio 
dove abitava un compagno di 
classe di Carlo. “Davide, Davide!” 
chiamò Carlo e finalmente Davi-
de si affacciò. Quando vide quello 
che stava succedendo, gridò di 
meraviglia ma ben presto, se-
guendo il suggerimento di Carlo, 
prese a sua volta una cannuccia, 
preparò una soluzione di acqua 
e sapone seguendo la ricetta di 
Gianni e infine si mise a soffiare 
a pieni polmoni per contribuire 
anche lui alla creazione di quella 
meraviglia.

Via via che quel pallone si in-
grandiva e raggiungeva altri ap-
partamenti, si aggiungevano nuo-
vi “soffiatori”. Verso sera, la bolla 
aveva ormai toccato terra e il suo 
raggio era grande quasi come l’in-
tero palazzo di Carlo.

La notizia della bolla gigante 
superò presto il confine del con-
dominio, e molti vennero ad am-
mirarla, fotografarla, filmarla. Ci 
fu addirittura un servizio televisi-
vo e ormai il quartiere dormitorio 
della periferia nord di Milano era 
diventato un’ambita meta turisti-
ca. Aprirono nuovi bar, la pizze-
ria rionale raddoppiò i tavoli e 
qualcuno riuscì persino ad im-

La bolla

sandro logar1
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provvisare dei bed and breakfast 
che facevano soldi a palate. Tutti 
restavano affascinati da quella 
meraviglia e la crisi economica, 
che attanagliava l’Italia, sembra-
va essersi allontanata, almeno da 
quel quartiere. Un simile feno-
meno non poteva rimanere inos-
servato a lungo e così arrivarono i 
primi imprenditori. Si comincia-
rono a progettare nuovi alberghi 
e nuove ville con vista sulla bolla, 
il valore economico dei terreni si 
impennò, l’occupazione aumen-
tò, i soldi cominciarono a girare 
sempre di più e il fenomeno or-
mai non era più solo locale.

Certo però che, per quanto 
grande, quella bolla era pur sem-
pre di dimensioni molto ridotte 
rispetto al giro d’affari che gli 
imprenditori più audaci avreb-
bero voluto mettere in piedi e fu 
così che si pensò che era venuto 
il momento di ingrandirla al di là 
di ogni aspettativa. Naturalmen-
te non poteva più bastare il pur 
ammirevole impegno di Gianni, 
Carlo, Davide e qualche altro 
volontario che in quei giorni si 
alternavano nel gonfiaggio, così 
furono assoldate intere squadre 
di “soffiatori”. Altri operai e so-
prattutto operaie furono inoltre 
impiegati per preparare la solu-
zione di acqua e sapone seguendo 
la ricetta “segreta” di Gianni che 
nel frattempo era stato facilmente 

convinto a venderla in esclusiva 
alla “B.L.U.F.F.: Bubble Lucrative 
Universal Financial Federation 
SpA”, la società che si era costitu-
ita per gestire l’affare. La bolla di 
sapone riprese a crescere; a mano 
a mano che cresceva, c’era spazio 
per nuovi soffiatori e per nuove 
“insaponatrici” e così l’occupa-
zione aumentava di pari passo. 
Era diventata grande come una 
montagna ma ormai non si pote-
va più vedere nella sua interezza 
essendo ovviamente quasi traspa-
rente; si riusciva al più a scorge-
re la sottile pellicola soltanto per 
quella piccola porzione che si 
manteneva vicina al terreno. Ad 
essere sinceri, anche quella super-
ficie lievemente colorata che si ri-
usciva a scorgere non era poi così 
spettacolare, ma ormai un circolo 
virtuoso si era avviato.

“La bolla deve crescere!” ripete-
vano tutti: imprenditori, politici e 
soprattutto economisti. Solo se la 
bolla cresceva si creava nuova oc-
cupazione, così potevano aumen-
tare i consumi e, se aumentavano 
i consumi, aumentava il benes-
sere. “La bolla deve crescere” era 
ormai lo slogan vincente. Nasce-
vano nuovi posti di lavoro: oltre 
ai “soffiatori” e agli “insaponato-
ri” c’era naturalmente tutto l’in-
dotto: le industrie chimiche per la 
produzione del sapone, le aziende 
di trasporto per portare la miscela 

nei punti di gonfiaggio, le agenzie 
di consulenza e poi squadre di 
chimici, ingegneri, fisici, esperti 
di ogni sorta che fornivano pre-
stazioni, perizie, pareri... Ma il 
salto di qualità si ebbe quando i 
dirigenti della B.L.U.F.F. capiro-
no che i soffiatori non dovevano 
necessariamente essere confinati 
in una regione limitata attorno 
al punto di contatto della bolla 
con la superficie terrestre, ma si 
potevano distribuire lungo il ter-
ritorio nazionale: bastava costru-
ire un sistema di tubature atto a 
raccogliere il lavoro dei soffiatori 
direttamente dal loro luogo di 
residenza. Fu avviata dunque la 
costruzione dell’alitodotto, il più 
capillare sistema di tubature di-
stribuito sul territorio italiano, 
dopo gli acquedotti. Con la rea-
lizzazione dell’alitodotto si cre-
arono migliaia di nuovi posti di 
lavoro e ormai la crisi economica 
era un lontano ricordo. Quan-
do l’alitodotto finalmente entrò 
in funzione, milioni di soffiatori 
potevano procedere al gonfiaggio 
direttamente dalla loro casa. La 
bolla quindi, come auspicato da 
tutti, economisti in testa, riprese 
a crescere vorticosamente. Per 
mantenere quella crescita, però, 
non era più sufficiente l’acqua 
delle autobotti. Si dovette trovare 
una soluzione in tutta fretta, pri-
ma che l’aumento di volume della 
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bolla, non compensato da un suf-
ficiente apporto di acqua e sapo-
ne, potesse causare il disastro. Il 
problema fu risolto decidendo di 
utilizzare l’acqua del lago di Gar-
da. Poiché si operava in una si-
tuazione di emergenza, si decise, 
per risparmiare tempo prezioso, 
di creare la miscela chimica di-
rettamente nel lago, riversando 
in esso alcune migliaia di miliardi 
di metri cubi delle sostanze chi-
miche necessarie. Naturalmente 
ci fu qualche protesta, perché si 
distruggeva la flora e la fauna del 
lago, ma era chiaro che la sin-
drome nimby non poteva condi-
zionare lo sviluppo di una intera 
nazione, perché ormai, grazie so-
prattutto all’alitodotto, che conti-
nuava ad ampliarsi e avrebbe pre-
sto raggiunto anche le principali 
isole, nell’opera di gonfiaggio era 
coinvolta tutta l’Italia.

La bolla doveva ormai esse-
re di proporzioni gigantesche, 
almeno così era stato calcolato 
dagli ingegneri della B.L.U.F.F., 
perché in verità già da tempo era 
diventata così trasparente che a 
occhio nudo nessuno riusciva a 
vederla. Ma l’importante era che 
continuasse a crescere, perché, 
come spiegavano all’unisono il 
Capo dello Stato, il Presidente 
del Consiglio, il Ministro dello 
Sviluppo Economico, i rappre-
sentanti sindacali, i partiti della 
maggioranza e i principali partiti 
dell’opposizione, solo così si cre-
ava nuova occupazione, quindi 
potevano aumentare i consumi 
e, se aumentavano i consumi, au-
mentava il benessere.

La popolarità dei soffiatori ar-
rivò ad un punto tale che si realiz-
zarono varietà televisivi dedicati 
ad esaltare il nuovo lavoro. “Mi-
ster Bollone Gonfiato”, lo spetta-
colo del sabato sera della prima 

rete televisiva nazionale, nel quale 
i concorrenti si sfidavano in una 
serie di avvincenti gare di gon-
fiaggio di palloncini, raggiunse 
un livello di popolarità enorme, 
tanto che gli spazi pubblicitari fu-
rono venduti a prezzi elevatissimi 
e il format fu esportato in tutta 
Europa.

Si crearono nuove tendenze, 
nuove mode, nuovi modi di pen-
sare. L’Italia non fu più un paese 
periferico e problematico dell’Eu-
ropa ma divenne la locomotiva 
che trascinava una rampante 
economia; il modello italiano, 
da tutti ormai indicato come “la 
Bolla Italia”, divenne fonte d’ispi-
razione per altri Paesi. Ormai 
era venuto il momento di fare il 
grande salto e la B.L.U.F.F. aprì 
altre sedi estere, per creare nuove 
bolle di sapone. Purtroppo per o 
l’impresa non ebbe mai successo, 
nonostante gli innumerevoli sfor-
zi profusi da tutti gli esperti: negli 
altri Paesi non si riusciva ad otte-
nerne di più grandi di un pallone 
da calcio: scoppiavano sempre. 
Dopo approfonditi studi si capì 
che il problema nasceva dalle di-
verse condizioni atmosferiche: la 
sapiente miscela di acqua, sapone 

e qualche percentuale di paraf-
fina che Gianni aveva inventato 
per far divertire suo figlio Carlo, 
funzionava solo con specifiche 
condizioni climatiche, non pre-
senti in altri Paesi. Purtroppo gli 
sforzi economici sostenuti dalla 
B.L.U.F.F. nel tentativo di poter 
esportare all’estero il modello 
“Bolla Italia”, mai andati a buon 
fine, furono tali che la società 
fallì. “Cose che accadono, in una 
libera economia di mercato” fu 
il commento di molti esperti 
convinti che, proprio grazie alle 
leggi del mercato, il fallimento 
della B.L.U.F.F. sarebbe stato fa-
cilmente riassorbito dalla vitalità 
delle altre società.

Accadde però un fenomeno 
che nessun esperto, né economi-
sta né politico né tecnico aveva 
previsto. Un fatto del tutto ina-
spettato, inimmaginabile, sempli-
cemente inconcepibile: la bolla 
che Gianni e Carlo avevano crea-
to per ingannare il tempo in un 
assolato pomeriggio estivo, fece 
quell’unica cosa che prima o poi 
fanno tutte le bolle di sapone: 
scoppiò.  

logar@units.it
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Una foto buona: la composizione

La composizione è parte 
fondamentale della fo-

tografia  sia che decidiamo, 
come autori, di seguire le sue 
precise regole, sia che deci-
diamo di romperle in modo 
evidente. Prima di tutto bi-
sogna capire cosa si intende 
per composizione: di fatto 
è l’organizzazione degli ele-
menti all’interno di un cam-
po visivo; in fotografia non 
è altro che la sistemazione 
del soggetto e dell’ambiente 
nel quale si trova, nell’inqua-
dratura del mirino. Un foto-
grafo ogni qualvolta scatta 
una fotografia deve prendere 
l’importante decisione della 
scelta del soggetto, di come 
si rapporterà questo soggetto 
con gli elementi di contorno 
e quali di questi elementi di 

contorno sia bene includere 
nella cornice e quali invece 
cercare di evitare. 

Per aiutarci in questo com-
pito, almeno all’inizio, sarà 
bene porci delle domande, la 
prima delle quali è “qual è il 
soggetto?”. Dobbiamo avere 
ben chiaro quale elemento 
che stiamo guardando sarà 
quello di maggiore importan-
za all’interno del nostro scat-
to, perché sulla base di questa 
scelta, dovremmo far ruotare 
tutte le nostre successive de-
cisioni. Una volta che abbia-
mo ben chiaro questo punto 
chiediamoci “quanto spazio 
all’interno dell’inquadratura 
deve occupare il soggetto?”, 
ossia: deve occupare l’intera 
cornice oppure solo una parte 
perché deve essere contestua-
lizzato e quindi si deve vedere 
l’ambiente circostante. 

Ma non è finita qui. Un’im-
portanza notevole è data an-
che dal posizionamento del 
soggetto all’interno dell’im-
magine, di conseguenza la do-
manda successiva sarà “qual è 
il posto migliore che il sogget-
to deve occupare all’interno 

dell’inquadratura?” e infine 
l’ultima “quale rapporto in-
trattiene il soggetto con gli al-
tri elementi presenti nel qua-
dro?”. Analizziamo il prota-
gonista del nostro scatto: è 
statico oppure in movimento, 
è grande o piccolo, ciò che lo 
circonda può rafforzare la sua 
presenza o la indebolisce? Gi-
riamo intorno al soggetto, 
guardiamolo da più punti di 
vista così da essere in grado di 
rispondere a queste domande 
e rappresentarlo, non solo nel 
miglior modo possibile, ma 
nel modo esatto in cui voleva-
mo farlo.  

www.morenacotterle.it
www.istantibianchi.com 
morena@istantibianchi.com

morena Cotterle1

1 Fotografa professionista, Trieste
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Paolo Cervi Kervischer. 
L’arte come terapia

Tratto dall’intervista a 
Paolo Cervi Kervischer: 

l’amore, la fede, la magia. E 
la terapeuticità dell’arte, leg-
gibile integralmente sul sito 
www.respironews.it.

Come sei diventato un arti-
sta?

Studiavo ingegneria navale 
e mio padre aveva un import 
export. Ma la cosa che senti-
vo fondamentale nella mia 
vita era andare la sera a scuo-
la di disegno, da Nino Perizi 
(artista triestino, 1917-1994). 
Così sono entrato in crisi e 
sono andato a farmi un giro 
in Inghilterra, convinto di 
mettere fine alla mia vita. 
Sacco a pelo, zaino, autostop. 
Ho girato per un mese, den-
tro e fuori da musei e gallerie 
d’arte. Un giorno sono entra-
to per l’ennesima volta nella 
vecchia Tate Gallery di Lon-
dra e mi sono trovato di 
fronte a un quadro di Fran-
cis Bacon (me ne mostra una 
stampa: Study of a dog). 

Improvvisamente è venuto 
fuori tutto, ho iniziato a sin-

ghiozzare, piangere. E quan-
do sono uscito dalla Tate 
Gallery sapevo che avrei fat-
to questo mestiere. Sono tor-
nato. Ho consegnato il libret-
to di ingegneria e ho iniziato 
a prepararmi per l’ammissio-
ne all’Accademia delle Belle 
Arti di Venezia. Sono uscito 
dalla Tate Gallery felice, per-
ché avevo trovato quello che 
stavo cercando.

Possiamo dire che l’arte è 
terapeutica?

Sì, l’arte è terapeutica per 
me stesso: un’autoterapia in-
tuitiva. 

E qual è il centro di questa 
terapia?

Il colore. In particolare 
l’armonizzazione dei colori, 
che agisce come un’armo-
nizzazione della mia essenza 
profonda. Come il colore si 
trasforma, così io mi trasfor-
mo. La trasformazione del 
colore si traduce in me in 
nuove vibrazioni sottili, at-
traverso gli occhi.

Come trasmetti ai tuoi 
allievi questo concetto di tra-
sformazione e terapeuticità 
dell’arte?

Questo processo non può 
funzionare senza una prepa-
razione. In particolare è at-
traverso il disegno dal vero 
che si prende atto che non c’è 8

francesca salcioli1

1 redazione Midia
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un’immediatezza nella possi-
bilità di catturare le cose che 
sono fuori... L’artista è come 
un sismografo. Se non è tara-
to a zero, quando non c’è 
vibrazione, c’è solo confusio-
ne, non si capisce niente. Pri-
ma bisogna tararsi, cioè biso-
gna arrivare a una relazione 
con la realtà che sia tarata, in 
modo da percepire veramen-
te quello che è fuori.

Il disegno dal vero riordina 
quindi la relazione fra interno 
ed esterno. E la verità viene 
prima della trasformazione.

Nel mio laboratorio, per 
vent’anni, tutti quanti hanno 

lavorato sempre sul disegno 
dal vero. Quando sai disegna-
re, poi fai quello che vuoi. Ma 
il primo aspetto terapeutico è 
disegnare dal vero, inizia dalla 
verità. Dalla ricerca della veri-
tà oggettiva. Per poi lavorare 
sulla verità soggettiva, che sia-
mo noi in relazione con noi 
stessi, con le cose e con il tra-
scendente.

Cos’è il trascendente per te?
Il trascendente è quello che 

ci governa. Non possiamo sa-
perlo. Ma possiamo riflettere. 
Ovvero cercare di vedersi da 
fuori, attraverso gli occhi degli 
altri. Il padrone della trascen-
denza è l’altro, per me. Alle 
origini del rapporto amoroso 
c’è l’idea dello hieros gamos, il 
matrimonio sacro, l’unione 
sacra, che nasce stando assie-
me alla persona. Tuttavia non 
nell’innamoramento, ma nella 
forma successiva all’innamora-
mento, che è quella più diffici-
le e che molto spesso si butta 
via. È lì invece che inizia il sa-
cro. E molto spesso quel mo-
mento è sancito dal matrimo-
nio, che crea qualcosa di com-
pletamente diverso, un altro 
statuto e un’altra legge. Che 
non è quella dell’innamora-
mento. L’innamoramento è co-
me il motorino d’avviamento 

di una macchina. Il motore, 
una volta avviato, non ha biso-
gno del motorino d’avviamen-
to tutto il tempo. Va e deve 
andare da solo. L’innamora-
mento è quella scintilla che fa 
sì che dopo si situi l’amore. La 
fusione alchemica, lo hieros 
gamos, fa sì che l’altro diventi 
il tuo padrone. Come a Vene-
zia, che si dice “Sior Paron”, 
“Siora Parona”: l’altro è il tuo 
padrone. Quello che ti permet-
te l’evoluzione. E questo esem-
pio dell’amore vale anche per 
tutte le altre relazioni, con per-
sone e cose.2   

salcioli@midiaonline.it

2 L’intervista integrale è disponibile 
 su www.respironews.it
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The Answer. Quando la risposta 
al problema sei proprio tu

Se i giovanissimi sono at-
tratti dal fumare non è 

per caso. Sono bersaglio (lo-
ro dicono “target”) dell’of-
fensiva abile di colossi mon-
diali che impongono modelli 
sociali accattivanti ed effica-
ci. I loro esperti di comuni-
cazione e marketing, tra i 
migliori, sono costantemente 
al lavoro, favoriti dall’inerzia 
istituzionale.

“La società civile – scrive 
Girolamo Sirchia, papà del-
la “legge antifumo” – sente 
il dovere di difendere i pro-
pri figli dai demoni del 
tabacco, dell’alcool, delle 
droghe, dai giochi d’azzardo 
e dalle dipendenze in gene-
rale. Ognuno di noi, singo-
larmente, può fare poco, ma 
tanti pochi fanno gli assai e 
servono a sollevare il pro-
blema.”

Convincere i giovani a non 
fumare è difficile. Sono 
attratti dal modello di gioia, 
spensieratezza e amicizia che 
il “gruppo” trasmette, ma 

anche dal bisogno di atten-
zione e di sfida dei vecchi 
schemi. La campagna Virgi-
nia Slim degli anni ‘30 incitò 
le donne a fumare mostran-
do il modello di ragazza libe-
ra, bella ed emancipata con 
una sigaretta in mano in con-
trasto con uno sfondo di 
donne vecchie e grigie scan-
dalizzate dalla sua audacia.

Finora si è parlato ai gio-
vani nello stesso modo in cui 
si parla agli adulti. Si è parla-
to dei danni del fumo alla 
salute. Nei giovani questo 
messaggio non va a segno 
perché in qualche modo essi 
esorcizzano e negano il dan-
no.

Perciò la Fondazione Il 
Sangue di Milano in colla-
borazione con la Consulta 
Nazionale sul Tabagismo 
(www.prevenzione.info) ed 
esperti della prevenzione, 

senza alcun contributo né 
sostegno pubblico, ha deci-
so di produrre un film per 
ragazzi puntando sul danno 
ambientale del tabacco per 
via degli intensi trattamenti 
con pesticidi, disboscamenti 
selvaggi, sfruttamento delle 
popolazioni povere. Perché 
i giovani sono sensibili ai 
danni alla fauna, al mare, 
alle piante.

Il film narra, nella forma 
di una “favola dark” tanto 
cara ai ragazzi, la storia di 
un gruppo di amici che, 
durante una gita al lago, vi 
rinvengono animali morti 
e una ragazza verrà ricove-

Giacomo mangiaracina1

1 Tabaccologo, Roma
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rata in ospedale in preda 
ad una crisi asmatica per 
ingestione di acqua lacu-
stre. Conducono dunque 
una indagine dilettantisti-
ca, ma appassionata, ricca 
di colpi di scena, arrivando 
a scoprire che la causa della 
moria di pesci risiedeva in 
una piantagione di tabacco 
che riversava nel lago pro-
dotti tossici illegalmente. Si 
tratta di ragazzi qualunque, 
non divi lontani da noi ma 
ragazzi uguali ai nostri figli 
che vivono una vita nor-
male e che vediamo tutti i 
giorni intorno a noi.

Si è voluto lanciare ai 
ragazzi un messaggio indi-
retto: sappiate che il tabac-
co è causa di danni all’am-
biente ad opera di organiz-
zazioni senza scrupoli e 
con l’unico obiettivo del 
profitto a danno dai citta-
dini. Un messaggio per 
aumentare la consapevo-
lezza mostrando un model-
lo che contrasta il tabacco 
mettendo in luce la sua 
vera natura e la natura di 
chi ci specula sopra.

In una parola, abbiamo 
dato vita ad un modo inno-
vativo, e speriamo efficace, 
per raggiungere un target 

finora mai raggiunto dai 
messaggi tradizionali. Il 
film, che ha già superato 
con successo il vaglio della 
stampa e del pubblico alla 
festa del Cinema di Roma, 
verrà distribuito nelle scuo-
le che aderiranno al proget-
to di prevenzione, in moda-
lità interattiva con “bivi” o 
percorsi differenti che offro-
no ai ragazzi la possibilità 
di interagire con la storia.

È in preparazione una gui-
da per insegnanti che per-
mette di utilizzare al meglio 
questo strumento di lavoro 
nelle scuole impegnate sul 
fronte della prevenzione, per 
attivare discussioni e gruppi 
di lavoro o approfondimen-
to, oltre alla salute umana ed 
animale, sulle attività di pro-

4

duttori e lobby senza scrupo-
li, sulla necessità che ogni cit-
tadino partecipi alla vita della 
collettività (la risposta sei tu), 
sui pericoli dell’indifferenza, 
sul valore della conoscenza, 
sulla necessità di non omolo-
garsi ai comportamenti di 
gruppo, ma di sviluppare la 
propria personalità e indi-
pendenza intellettuale, sulla 
importanza di capire il mon-
do che ci circonda e gli inte-
ressi che si nascondono die-
tro ai fenomeni, gli aspetti 
ingannevoli della pubblicità 
occulta o manifesta.   

giacomo.mangiaracina@
uniroma1.it

www.fondazioneluchetta.org

Aiutaci ad aiutarli ancora!
Dona on line su www.fondazioneluchetta.org 
oppure su Unicredit Banca Spa 
paese IT CIN EU 39 CIN IT B ABI 02008 CAB 02230 c.c. 000048893508

FONDAZIONE onlus 
LUCHETTA OTA D'ANGELO HROVATIN

L'Uomo che respira Amore e Bellezza 
è il bimbo che viveva nella gioia anche ieri.

Ronald Russel
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Calendario pollinico delle  
principali famiglie allergeniche*

CUPRESSACEAE G F M A M G L A S O
ALPI

N

VALLE PADANA

D

NORD ADRIATICO
NORD TIRRENO
SUD ADRIATICO

SUD TIRRENO
APP-CENTRO ADR.

CALABRIA
SICILIA-CALABRIA

SARDEGNA

CORYLACEAE G F M A M G L A S O N D
ALPI

VALLE PADANA
NORD ADRIATICO

NORD TIRRENO
SUD ADRIATICO

SUD TIRRENO
APP-CENTRO ADR.

CALABRIA
SICILIA-CALABRIA

SARDEGNA

BETULACEAE G F M A M G L A S O N D
ALPI

VALLE PADANA
NORD ADRIATICO

NORD TIRRENO
SUD ADRIATICO

SUD TIRRENO
APP-CENTRO ADR.

CALABRIA
SICILIA-CALABRIA

SARDEGNA

URTICACEAE G F M A M G L A S O N D
ALPI

VALLE PADANA
NORD ADRIATICO

NORD TIRRENO
SUD ADRIATICO

SUD TIRRENO
APP-CENTRO ADR.

CALABRIA
SICILIA-CALABRIA

SARDEGNA

GRAMINACEAE G F M A M G L A S O N D
ALPI

VALLE PADANA
NORD ADRIATICO

NORD TIRRENO
SUD ADRIATICO

SUD TIRRENO
APP-CENTRO ADR.

CALABRIA
SICILIA-CALABRIA

SARDEGNA

OLEACEAE G F M A M G L A S O N D
ALPI

VALLE PADANA
NORD ADRIATICO

NORD TIRRENO
SUD ADRIATICO

SUD TIRRENO
APP-CENTRO ADR.

CALABRIA
SICILIA-CALABRIA

SARDEGNA

Calendario pollinico delle principali  famiglie allergeniche*

Elaborazione grafica dei dati 
preparata e fornita dalla Rete 
Italiana di Monitoraggio in Ae-
robiologia (R.I.M.A.®) dell’Asso-
ciazione Italiana di Aerobiologia 
(A.I.A.). 
www.ilpolline.it
App: POLLINITALIA

Il calendario è elaborato su base 
decennale e fornisce i livelli di 
concentrazione del polline, non 
i livelli di rischio di allergia. 
Sono previste quattro classi di 
concentrazione:
assente=bianco
bassa=giallo
media=arancione
alta=rosso.

* A cura del Comitato di Rete 
dell’Associazione Italiana di Aero-
biologia.
www.ilpolline.it
info@ilpolline.it
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I pollini

ALPI E PREALPI
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

BETULACEAE

CORYLACEAE

CUPRESSACEAE

GRAMINEAE

OLEACEAE

URTICACEAE

PIANURA PADANA
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

BETULACEAE
COMPOSITAE Ambrosia

CORYLACEAE

CUPRESSACEAE

GRAMINEAE

OLEACEAE

URTICACEAE

SUD TIRRENO
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

BETULACEAE

CORYLACEAE

CUPRESSACEAE

GRAMINEAE

OLEACEAE

URTICACEAE

LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBREGENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO

LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBREGENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO

LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBREGENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO

SUD ADRIATICO
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

BETULACEAE

CORYLACEAE

CUPRESSACEAE

GRAMINEAE

OLEACEAE

URTICACEAE

SICILIA 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

BETULACEAE

CORYLACEAE

CUPRESSACEAE

GRAMINEAE

OLEACEAE

URTICACEAE

SARDEGNA
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

BETULACEAE

CORYLACEAE

CUPRESSACEAE

GRAMINEAE

OLEACEAE

URTICACEAE

LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBREGENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO

LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBREGENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO

LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBREGENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO

NORD ADRIATICO
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

BETULACEAE

CORYLACEAE

CUPRESSACEAE

GRAMINEAE

OLEACEAE

URTICACEAE

NORD TIRRENO
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

BETULACEAE

CORYLACEAE

CUPRESSACEAE

GRAMINEAE

OLEACEAE

URTICACEAE

CENTRO ADRIATICO
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

BETULACEAE

CORYLACEAE

CUPRESSACEAE

GRAMINEAE

OLEACEAE

URTICACEAE

LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBREGENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO

LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBREGENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO

LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBREGENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO

CENTRO TIRRENO
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

BETULACEAE

CORYLACEAE

CUPRESSACEAE

GRAMINEAE

OLEACEAE

URTICACEAE

Il calendario fornisce i livelli di concentrazione del polline, non i livelli di rischio di allergia.

Sono previste quattro classi di concentrazione:assente, bassa, media e alta.

Betulaceae

Compositae Ambrosia

Corylaceae

Cupressaceae

Gramineae 

Oleaceae 

Urticaceae

*A cura del Comitato di rete dell'Associazione Italiana di Aerobiologia

0 – 1 1 – 5 >  5 – 25 > 25

0 – 1   1 – 20 >20 – 70 > 70

0 – 1  1 – 30 >30 – 90 > 90

0 – 1  1 – 10 >10 – 30 > 30

0 – 1  1 – 16 >16 – 50 > 50

0 – 1  1 – 16 >16 – 50 > 50

LUGLIO

0 – 1 1 – 5 >  5 – 25 > 25

Elaborazione grafica dei dati preparata e fornita dalla Rete Italiana di Monitoraggio in Aerobiologia (R.I.M.A.®) 
dell’Associazione Italiana di Aerobiologia (A.I.A.), www.ilpolline.it - App: POLLINITALIA

AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBREGENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO

CENTRO TIRRENO
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

BETULACEAE

CORYLACEAE

CUPRESSACEAE

GRAMINEAE

OLEACEAE

URTICACEAE

Il calendario fornisce i livelli di concentrazione del polline, non i livelli di rischio di allergia.

Sono previste quattro classi di concentrazione:assente, bassa, media e alta.

Betulaceae

Compositae Ambrosia

Corylaceae

Cupressaceae

Gramineae 

Oleaceae 

Urticaceae

*A cura del Comitato di rete dell'Associazione Italiana di Aerobiologia

0 – 1 1 – 5 >  5 – 25 > 25

0 – 1   1 – 20 >20 – 70 > 70

0 – 1  1 – 30 >30 – 90 > 90

0 – 1  1 – 10 >10 – 30 > 30

0 – 1  1 – 16 >16 – 50 > 50

0 – 1  1 – 16 >16 – 50 > 50

LUGLIO

0 – 1 1 – 5 >  5 – 25 > 25

Elaborazione grafica dei dati preparata e fornita dalla Rete Italiana di Monitoraggio in Aerobiologia (R.I.M.A.®) 
dell’Associazione Italiana di Aerobiologia (A.I.A.), www.ilpolline.it - App: POLLINITALIA

AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBREGENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO



la poesia
 40  resPIro inverno 2015

Quando più non saranno
i giochi estivi
fa che io sia estate.

Nel buio
fa che io sia luce.

Quando avrai fame d’aria
sarò io il tuo respiro.

D’inverno sarò per te
primavera di vita!

Olga Stella Cometa1

Per te fa che io sia

1 tratto da Poesie del Respiro, 
associazione italiana Pazienti bPCo 
onlus (2006), www.pazientibpco.it

CONTEMPORANEA

MIDIA srl
Via C. Beccaria, 3
34133 Trieste
tel. +39 040 3720456
midia@midiaonline.it

Enzo E. Mari

Mario Bessarione Paolo Cervi Kervischer

Non è l’invidia, no, il sentimento
che mi accompagna nella vita!
Godo, se, dopo uno smarrimento,
la gioia per gli amici è rifiorita.
Eppure adesso debbo confessare
che un’invidia mi assale lì per lì;
vorrei essere come il grande mare,
che è tanto bello e forte: tutto qui!
L’ammiro certo per i suoi colori,
per le sue acque così belle al fondo,
ma l’invidia riguarda altri valori;
parlo del suo respiro: è così profondo!
Vorrei averlo io quando mi accade
di respirare a stento sulle scale,
di ansimar percorrendo certe strade
in salita ed un tremor mi assale
quel gran respiro che
vien su dal fondo!

Ligia Favi De Caro1

Il respiro del mare
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E se l’inverno è gelido?   
Come proteggersi dalle 
temperature troppo rigide

              resPIro inverno 2015 
Il medico in tasca

Chi è in pericolo quando 
scende il termometro? 

Soprattutto gli anziani, più 
vulnerabili e con minori capa-
cità di adattamento, e chi sof-
fre di malattie cardiovascolari, 
come chi ha sofferto per 
infarti cardiaci o difetti di cir-
colazione alle gambe, asma, 
bronchite cronica. Il freddo 
infatti vasocostringe (per que-
sto le punte delle dita diven-
tano blu quando ci esponiamo 
a basse temperature) e peg-
giora la circolazione di chi già 
soffre di disturbi a carico delle 
vene, delle arterie o del cuore. 
E l’aria fredda, a contatto con 
l’apparato respiratorio, può 
anche scatenare crisi asmati-
che e respiratorie.

Quali segnali devono 
mettere in allarme?  

La comparsa di dolori o 
formicolii alle estremità, affa-
ticamento eccessivo, man-
canza di fiato.

Serve bere alcolici per 
scaldarsi?

No, perché il beneficio è 
solo molto breve e potrebbe 
poi aggravare ulteriormente 
la situazione appena termi-
nato l’effetto. Meglio aste-

nersi.

4) E a tavola come biso-
gna comportarsi?

Alimentazione leggera o 
normale ma senza eccedere, 
altrimenti il nostro stomaco 
sarà troppo impegnato a dige-
rire e assorbirà eccessive quan-
tità di energie che verranno 
così sottratte al riscaldamento 
del nostro corpo. Bevande e 
cibi caldi vanno bene, ma non 
siano bollenti.  
Tratto da: 
Il medico in tasca
Sergio Harari
Ed. BUR Rizzoli, 2013.

DOMANDA

RISPOSTA
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Sono molti i dubbi, le paure 
o le semplici curiosità che ci 
spingono a cercare chiari-
menti e rassicurazioni sul 
nostro stato di salute: si mol-
tiplicano i siti internet di 
medicina, le rubriche e i 
pareri gratuiti di persone più 
o meno accreditate, ma 
molto spesso il “fai da te” non 
funziona. In questo libro 
chiaro e conciso Sergio Harari 
- professionista di fama e 
autorevole editorialista del 
“Corriere della Sera” su temi 
di salute - risponde in modo 
semplice ai molti interroga-
tivi che ogni giorno ci 
poniamo sui piccoli disturbi 
o i grandi problemi del no-
stro corpo: i suoi consigli rap-
presentano una guida utilis-
sima per risolvere tutte le 
incertezze che abbiamo sulla 
nostra condizione fisica e ci 
aiutano a gestire al meglio la 
nostra salute e quella di chi ci 
sta attorno.

SERGIO HARARI si è laure-
ato a Milano in Medicina e 
Chirurgia, specializzandosi 
in Malattie dell’apparato re-
spiratorio, Anestesia e riani-
mazione e Chemioterapia. 
È primario di Pneumologia 
all’Ospedale San Giuseppe di 
Milano e autore di testi spe-
cialistici e di numerose pub-
blicazioni su riviste interna-
zionali.
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È il posto dove decine di per-
sone muoiono ogni gior-

no. I talebani da una parte, 
l’Isis dall’altra, senza contare i 
Signori della Guerra con le 
loro milizie e le autorità cor-
rotte. Si può morire perché si è 
nel posto sbagliato al momen-
to sbagliato, magari quando 
un kamikaze si fa esplodere al 
mercato dove la gente compra 
la verdura per pranzo. O esse-
re uccisi perché si vuole stu-
diare. O perché non vuoi spo-
sare l’uomo che la tua famiglia 
ti ha assegnato. Puoi essere 
venduto, torturato, morire di 
parto o perfino bombardato, 
mentre sei in ospedale. L’Af-
ghanistan non è un posto per 
tutti, forse non lo è per nessu-
no, “eppure”. “Eppure” lo si 
può scrivere a lettere cubitali. 
Perché un “eppure”, un “se”, 
un “ma”, scandiscano la diffe-
renza, tra l’inferno e un posto 
che trasuda di umanità. Cono-
sco l’Afghanistan dal 2001. 
L’ho girato, studiato, letto e 
scritto. L’ho interrogato, ma 
soprattutto ascoltato. Mi son 
lasciata trascinare dalla cor-

barbara schiavulli1

Afghanistan.
Lotta, sopravvivenza, sfida

ricambio d'aria
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rente, ho permesso a quel pae-
se di farmi vedere il male che 
lo attanaglia, ma anche il bene 
che continua a farlo vivere. Bi-
sogna sempre guardare le due 
facce della medaglia. È vero 
che il 70 per cento delle donne 
subiscono violenza in famiglia, 
ma quante oggi si oppongono 
e quanto è grande la loro forza, 
costrette a piegarsi, ma indi-
struttibili. I giovani non hanno 
speranze, eppure quanti stu-
diano, sognano, fanno progetti 
e li realizzano. La prima casa 
di produzione per modelli, re-
gisti, attori, cantanti, sportivi. 
C’è stata la prima maratona, 
poche settimana fa. Un grup-
po di ragazze si è lanciato su 
Kabul in parapendio scortate 
dalla polizia. Un soldato ingle-
se che per due anni ha com-
battuto in una delle province 
turbolente dell’Afghanistan, 
perdendo colleghi e scansando 
la morte, ha mollato i Royal 
Marine per vivere a Kabul e 
creare la prima clinica veteri-
naria del paese. E la parlamen-
tare che hanno tentato di ucci-
dere in tre attentati, ma non 
molla. E il presidente che lotta, 
ma nessuno lo capisce perché 
è un intellettuale in un paese di 
analfabeti, ma che in un anno 
è riuscito ridurre la produzio-
ne, primato nel mondo, 
dell’oppio del 48 per cento. Lo 
abbiamo incontrato per chiu-
dere un viaggio durato due 
settimane, dove la sicurezza 
era talmente estrema che mi 

hanno tolto la penna, vista 
come una possibile arma. 
L’Afghanistan non è guerra, è 
lotta. Non è violenza, è soprav-
vivenza. Non è corruzione, è 
una sfida che si insinua nelle 
donne e nei giovani che punta-
no al futuro. È un paese pove-
ro, ma che non ti lascerà mai 
solo, con le sue numerose fa-
miglie, pronte a dividere con 
te quel poco che hanno, per-
ché l’ospite è sacro. Generosi. 
È un paese che ti entra dentro 
e non ti lascia più. Cammina 
con te anche quando gli uomi-
ni ti fissano perché non porti il 
velo, il posto dove non lascia-
no salire in camera il tradutto-
re perché è un afgano maschio. 
Eppure quel paese esplode di 
risate quando una fa una bat-
tuta, di occhi curiosi delle ra-
gazze, di idee creative dei gio-
vani, di musica. E di risposte 
scontate degli indovini. L’Af-
ghanistan con le sue armi 
ovunque, con la sua frustra-
zione, con i suoi 40 anni di 
martoriamenti, con tutte le 
guerre che non hanno mai ini-
ziato, ma che non hanno ne-
anche mai perso, con quel traf-
fico che ti inchioda per ore 
nella capitale, è tutto tranne 
che un paese perfetto. Eppure, 
“eppure” è un paese meravi-
glioso. 

schiavulli@hotmail.com1 Giornalista freelance, Roma



memoria storica

Sapore gradevolissimo!

Tratto da: Emporium, Vol. XV, n. 87, marzo 1902.
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Sai cos’è la BPCO? È una malattia cronica dei 
polmoni, chiamata Broncopneumopatia Cro-

nica Ostruttiva, molto frequente, nonostante 
molti pazienti ne siano affetti senza saperlo.

Rispondi alle domande e scopri se sei affetto 
da BPCO:
1) Hai tosse frequente?
2) Hai frequentemente catarro nei bronchi?
3) Fai fatica a respirare rispetto ai tuoi coeta-

nei?
4) Hai più di 40 anni?
5) Sei un fumatore o lo sei stato?

Se hai risposto Si a tre o più domande potre-
sti essere affetto da BPCO; chiedi al tuo medico 
se ritiene necessario che tu faccia una spirome-
tria.  Una diagnosi precoce di BPCO è fonda-
mentale nel prevenire un aggravamento di que-
sta malattia. Pensa ai tuoi polmoni... Respirare 
per vivere... È una tua responsabilità!  

new2.goldcopd.it

Respirare per vivere
Questionario GOLD 
Progetto Mondiale Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva
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ACSI Onlus 
Amici contro la Sarcoidosi Italia 
via Ruggi, 7 40137 Bologna  
www.sarcoidosi.org 
segreteria@sarcoidosi.org 
tel. 3933327762 - 3932433357

AIPAS Onlus 
Associazione Italiana Pazienti 
con Apnee del Sonno 
c/o Ospedale di Niguarda Cà Granda Piazza 
Ospedale Maggiore, 3 
20163 Milano, Pad. 12, 2° p. 
tel. 0264443590 - cell. 3343361267  
info@sleepapnea-online.it 
www.sleepapnea-online.it

AIPI Onlus 
Associazione Ipertensione Polmonare 
Italiana 
Sede Amm.va c/o 
Pisana Ferrari Presidente 
Via Vigoni 13 - 20122 Milano 
cell. 3484023432 
pisana.ferrari@alice.it 
www.aipiitalia.it

Alfa1-AT onlus 
Associazione Nazionale  
Alfa1-Antitripsina 
Via Galilei, 24 - Sarezzo (BS) 
tel. 335 7599026 / 030 901057- fax 030 8907455 
info@alfa1at.org - www.alfa1at.org

ALIR  
Associazione per la Lotta contro 
l’Insufficienza Respiratoria 
Via San Marco, 127 - 35129 Padova 
segreteria@alir.it - www.alir.it

AMIP Onlus 
Associazione Malati  
di Ipertensione Polmonare 
Via Bagnoregio, 51 - 00189 Roma 

tel. 338 2806430 
amip.onlus@yahoo.it 
www.assoamip.net

AMOR  
Associazione Malati in Ossigeno-ventilote-
rapia e Riabilitazione 
c/o Osp. di Niguarda, Pad. 10 - Ala C 
tel. 0266104061 - fax 0242101652 
cell. 3469686176 
info@associamor.com 
www.associamor.com 
orari: lun, mer 9-17, ven 9-13.

ARSPI Onlus 
Associazione di Riferimento  
e Sostegno per le Pneumopatie Infantili 
c/o Divisione di Pneumologia 
Osp. Inf. R. Margherita 
P. Polonia, 94 - 10126 Torino 
tel. 01184110

Associazione Italiana 
Pazienti BPCO Onlus 
Sede Operativa: via Cassia 605 
00189 Roma - tel. 06 33251581 
fax 02 38002105 - franchima2@gmail.com 
Sede Legale: c/o Unità O.C. di Pneumologia, 
Azienda C.O.  
S. Filippo Neri, Roma 
www.pazientibpco.it

Associazione LAM Italia Onlus 
Via Udine 33/4 
33050 Pavia di Udine (UD) 
tel. 335 5380863 
info@lam-italia.org - www.lam-italia.org

Associazione Malati Fibrosi Polmonare 
Mario Crivaro Onlus 
Via S. Sebastiano, 38 
58040 Istia D’Ombrone (GR) 
tel. 0564 078276 - fax 0564 25496 
cell. 335 6617940 

www.mariocrivaroonlus.it 
mariocrivaroonlus@virgilio.it

FederASMA e ALLERGIE Onlus 
Federazione Italiana delle Associazioni di 
sostegno ai Malati Asmatici e Allergici 
Via Ser Lapo Mazzei, 33 - 59100 Prato 
Numero Verde: 800 123 213 
tel. 0574 1821033 - fax 0574 1666319 
skype: federasma_segreteria 
segreteria@federasmaeallergie.org 
presidente@federasmaeallergie.org 
www.federasmaeallergie.org

Lega Italiana Fibrosi Cistica Onlus 
Viale R. Margherita, 306 - 00198 Roma 
tel/fax 06 44254836 - 06 89828013 
segreteria@fibrosicistica.it 
www.fibrosicistica.it

Salute Donna Onlus 
Associazione per la prevenzione  
e lotta ai tumori femminili 
Via Venezian, 1 - 20100 Milano 
Numero Verde: 800 223295 
salutedonna@libero.it 
www.salutedonnaweb.it

RIMAR 
Associazione Riabilitazione Malattie 
Respiratorie 
Struttura semplice di Pneumologia Riabilitativa, 
Istituti Clinici di Perfezionamento 
Via Bignami, 1 - 20126 Milano 
tel. 02 57993289 - 02 57993417 
fax 02 57993315 - griariosforza@icp.mi.it

UILDM 
Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare 
Via Vergerio 19 - 35126 Padova 
Tel. 049 8021001 - Fax 049 757033 
www.uildm.it 
direzionenazionale@uildm.it

le Associazioni dei pazienti
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Ho già scritto di Pasolini sulla ri-
vista Respiro proprio un anno fa 

in vista del 2 novembre, giorno in 
cui è stato ucciso a Ostia nel 1975 e 
quest’anno ne riscrivo per due moti-
vi connessi. Si celebrano in tutto il 
mondo e non solo in Italia i 40 anni 
di quell’omicidio brutale e sento il 
dovere civile di ricordarlo ancora 
dopo un anno in queste pagine. Inol-
tre, assieme a MONDITA associa-
zione interetnica italiana, ho anche 
realizzato un video e un libro dedica-
to proprio a Pasolini collegandolo ad 
un’altra grande scrittrice morta inve-
ce da appena un anno e mezzo: Na-
dine Gordimer (pagina FaceBook 
dedicata: “Per Pasolini 1975-2015”). 
In questo progetto abbiamo propo-
sto un intreccio fra Pasolini e Gordi-
mer per due aspetti molto importan-
ti e delicati che li connettevano di 
fatto senza che i due probabilmente 
lo sapessero pur essendo della stessa 
generazione nati nel 1922 e 23: da 
non credenti avevano scelto la figura 
di Cristo per esprimere la loro critica 
e sfiducia nel futuro dell’Umanità. La 
Gordimer nel suo racconto del 2007 
“La seconda venuta” e Pasolini nel 
suo film del 1964 “Il Vangelo secon-
do Matteo”. Studiando per oltre un 
anno Pasolini per questo progetto, 
leggendo o rileggendo sue opere ed 

Che aria tira?
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Il respiro di Pasolini 

Gianguido Palumbo1

1 Operatore culturale, cooperatore, Roma

anche articoli o testi critici su di lui, 
rivedendo alcuni dei suoi film e do-
cumentari e interviste, a 40 anni dal-
la sua uccisione e dopo i miei ultimi 
40 anni di incoscienza e ignoranza 
relative alla sua grandezza artistica e 
umana, ho scoperto da iper-adulto a 
63 anni quanto fosse ed è importante 
Pier Paolo Pasolini non solo per 
l’Italia ma credo per tutto il mondo. 
Non a caso in quest’anno di celebra-
zioni della sua morte si sono svolti 
molti convegni, mostre, retrospetti-
ve, ristampe, incontri in America, in 
Europa e perfino in India.

Ma perché è stato ed è ancora così 
importante? Certamente sono diversi 
i motivi della sua fama e grandezza 
artistica quasi “neo-rinascimentale”: 
poeta, pittore, sceneggiatore, dram-
maturgo, attore, romanziere, saggi-
sta, documentarista, regista, autore 
televisivo. In questi mesi in Italia so-
no stati pubblicati molti articoli nuo-
vi e molte ristampe di vecchi articoli 
da parte di storici, critici, scrittori, re-
gisti, politici. C’è chi sottolinea la sua 
carica critica verso la società moder-
na capitalistica e consumistica e la 
sua distanza critica anche verso la Si-
nistra Italiana, tradizionale e radicale, 
dei suoi anni. C’è chi sottolinea la ca-
rica trasgressiva della sua omosessua-
lità e del suo rapporto personale ed 
anche artistico con la sessualità. C’è 
chi sottolinea la poeticità della scrit-
tura e c’è chi analizza l’insieme della 
produzione cinematografica. C’è an-
che chi ne indica il ruolo della fisicità, 
del corpo come “strumento” essen-

ziale di vita e di arte del suo viso par-
ticolare, della sua voce strana, del suo 
fisico piccolo ma proporzionato, 
energico, scattante, prestante. C’è chi 
ha testimoniato come fosse davvero 
pieno di energia vitale (“la mia dispe-
rata vitalità”) capace di scrivere e la-
vorare continuamente a tutte le ore e 
di passare da un progetto ad un altro 
sempre concentrato, di considerare la 
notte quasi come uno spreco. La sua 
passione per il calcio, non solo teori-
ca, intellettuale o da tifoso, era una 
vera pratica sportiva vissuta ad ogni 
occasione possibile o casuale per stra-
da o programmata e quasi professio-
nale con la squadra composta da per-
sonaggi della cultura e dello spettaco-
lo italiani. A volte dichiarava che le 
sue passioni erano tre: la scrittura, 
l’eros il calcio. Credo che proprio la 
dimensione fisica della sua vita, l’im-
portanza del corpo mai separato dalla 
mente, fosse la sua eccezionale carat-
teristica nell’essere non solo un gran-
de artista trasversale ma anche un te-
stimone fisico delle sue idee e delle 
sue opere. La morte violenta, la de-
turpazione del suo corpo con la fine 
della sua mente, ha moltiplicato il va-
lore simbolico e storico della sua vita 
e della sua arte. Il suo RESPIRO in-
terrotto per sempre ci ha impoveriti e 
non ce ne accorgevamo abbastanza 
anni fa e forse ancora oggi banaliz-
zando la sua figura.  

gianguidopagi@gmail.com

La “Pietà Pasolini” in una strada di Roma, 
FotoPAGI sett. 2015
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Laboratory of Life

● C’è una scala delle cose della vita - noi la chiamiamo 

la “scala dell’abilità umana”

● Noi pensiamo che i dispositivi inalatori debbano 

stare proprio all’estremità intuitiva della scala, così 

chiunque può prenderli e usarli

La scala dell’abilità umana

Le sedie sdraio 
si collocano 
più o meno qui

Facile

Intuitivo 

Difficile

Molto 
difficile

Noi pensiamo che  
i dispositivi inalatori 
debbano collocarsi qui
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