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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.
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www.vivisol.com Home Care Services

VIVISOL®

Home Care Services
VIVISOL è uno dei principali gruppi Europei che operano
nell'ambito dell'Assistenza Domiciliare, in particolare nelle
aree del servizio di Ossigenoterapia, della Ventilazione
Meccanica, della Diagnostica e Cura della Sindrome delle
Apnee Ostruttive del Sonno, della Nutrizione Artificiale,
della Telemedicina, delle Apparecchiature medicali avanzate,
degli Ausili e dei Presidi Antidecubito.

La tradizione VIVISOL conferma una continua evoluzione
dei suoi servizi in ambito sanitario e domiciliare grazie
ad un supporto specialistico, sempre più efficace sia per il
medico che per il paziente, e attraverso la costante introdu-
zione di nuovi prodotti tecnologicamente all’avanguardia.

Il progressivo miglioramento dei
servizi offerti da Vivisol ha permesso
l’estensione della Certificazione
Qualità ISO 9001:2000 a tutte le
sue attività non soltanto per la Sede
Direzionale, ma anche per tutti i cen-
tri territoriali nazionali ed esteri.

Gr
af

ica
cre

ati
vit

à
&

09
/0

7

Nata nel 1986, Vivisol con oltre 40
centri operativi presenti in Italia,
Francia, Belgio, Olanda, Germania,
Austria attiva giornalmente servizi
domiciliari su oltre 45.000 pazienti.

VIVISOL
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Le informazioni fornite nella rivista non servono a sostituire il medico, ma solo a 
dare un’indicazione utile che dovrà essere sempre valutata con il medico curante.
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lia, e Marina, come la forza ar-
mata che con dolcezza le aveva 
fatto da culla. Al suo sbarco a 
Lampedusa cinquanta donne 
si presentavano con pannolini 
e vestitini. Quelle donne e 
quei militari non credo si 
siano chiesti grandi cose: si 
sono sentiti, semplicemente, 
tutti un po’ madri e padri, di 
quella Gift che davvero era un 
dono delle onde. 

I lampedusani “sono un po-
polo di pescatori e per questo 
accolgono tutto quel che viene 
dal mare”, spiegano in coro e 
semplicità Rosi e Bartolo. “Vi 
farò pescatori di uomini”: il 
versetto del Vangelo sembra 
oggi scritto per i lampedusani. 
Che davvero meritano il No-
bel per la Pace: perché la pace 
inizia da un vestitino donato, 
da una sospensione del pen-
siero intellettuale, per spor-
carsi le mani o gettarsi in ac-
qua. Poiché il mistero della 
vita è da sempre rilevato alle 
persone semplici, che magari 
non pensano a grandi cose, 
ma le fanno.

salcioli@midiaonline.it

Non scriverò di confini, né 
di politica, la spinosa arte 

della polis, rosa antica preziosa 
e fragile, tutta da coltivare (e 
seminare) nei nostri giardini. 
Ma parlerò di umanità, quella 
semplice, piccola e grandiosa 
di Lampedusa, che deve inter-
facciarsi quotidianamente con 
la crisi dei migranti, che an-
cora lambisce a bassa voce al-
tri lidi europei. In 25 anni più 
di 250mila persone sono sbar-
cate sull’isola, ricorda Pietro 
Bartolo, medico di Lampedusa 
e attore protagonista di Fuoco-
ammare di Gianfranco Rosi, 
premiato a Berlino con l’Orso 
d’oro. Il film testimonia la 
grande apertura e accoglienza 
del popolo lampedusano, di-
sponibile persino a buttarsi in 
mare, rischiando di morire, 
pur di strappare da quella 
stessa morte i naufraghi. La 
stessa morte: è come se i lam-
pedusani intuissero il mistero 
della morte e del dolore come 
vocazione alla fratellanza, che 
supera tutti i nostri intellettua-
lismi e -ismi vari. E chi intui-
sce il mistero della morte intu-
isce quello della vita. Nel mag-
gio del 2015 la piccola Gift, 
“dono”, veniva alla luce sulla 
nave militare Bettica. I nostri 
soldati la ribattezzavano Fran-
cesca Marina: Francesca, come 
il Papa e come il patrono d’Ita-

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

“Vi farò pescatori di uomini”
Lampedusa merita il Nobel per la Pace
Francesca salcioli

Pensa!
sei un
uomo

© sergio bonelli 
editore 2016
Disegno di angelo stano
Dylan Dog è stato creato 
da tiziano sclavi.
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Claudio micheletto1

Polveri sottili e altre sostanze 
nocive in molte RSA
Uno studio europeo

Nei Paesi Industrializzati 
una delle sfide principali 

per il futuro è l’invecchiamen-
to della popolazione, in parti-
colare l’incremento delle per-
sone con più di 80 anni. Nel 
2030, le proiezioni attuali indi-
cano che in Europa ci saranno 
circa 34.7 milioni di cittadini 
con un’età superiore agli 80 
anni, mentre attualmente sono 
18.8 milioni. L’invecchiamento 
tende a determinare deteriora-
mento delle difese immunita-
rie e della funzionalità respira-
toria, con una conseguente 
predisposizione alle infezioni 
respiratorie.

L’effetto negativo dell’inqui-
namento sull’apparato respi-
ratorio è noto da molti anni, 
numerosi studi hanno dimo-
strato una relazione tra inqui-
namento e morbilità, inquina-
mento e mortalità. Proprio 
nella popolazione anziana è 

stato dimostrato che i picchi 
di inquinamento determinano 
un aumento dei ricoveri ospe-
dalieri per riacutizzazione di 
asma o di broncopneumopa-
tia cronico ostruttiva (BPCO), 
con un conseguente incre-
mento della mortalità per 
BPCO rispetto al resto della 
popolazione.

Anche l’aria viziata negli 
ambienti domestici è però in 
grado di determinare peggio-
ramenti della salute respirato-
ria. Un dato assolutamente 
rilevante, visto che nei Paesi 
Industrializzati la popolazione 
passa la maggior parte del loro 
tempo negli ambienti confina-
ti. Circa il 20% di coloro che 
hanno un’età maggiore di 85 
anni vivono in Residenze 
Sanitarie, le cosiddette Case di 
Riposo, per cui è particolar-
mente importante il controllo 
della temperatura, dell’umidi-
tà relativa, dei valori della 
CO2 e degli altri irritanti 
all’interno delle stanze. 

Per valutare questo aspetto 
è stato condotto lo studio 
GERIE sulla qualità dell’aria 
nelle residenze per anziani in 
Europa, valutando inoltre la 
correlazione con la salute 
respiratoria. I dati arrivano 
dall’analisi degli ambienti di 

50 Rsa in 7 Paesi, Italia com-
presa, e dal monitoraggio del-
le condizioni di 600 anziani 
ospiti, per verificare le corre-
lazioni fra qualità dell’aria nel-
la residenza e salute respirato-
ria di chi ci vive. 

In ognuno dei sette Paesi 
partecipanti allo studio sono 
state selezionate otto Rsa, ed 
in ciascuna di queste sono sta-
ti valutati venti soggetti con 
un’età > 65 anni che vivevano 
in modo permanente nella 
struttura. Tutti coloro che 
sono stati inseriti nello studio 
hanno effettuato una visita 
medica, dei test clinici, tra cui 
la spirometria, ed hanno 
risposto a dei questionari. Per 
quanto riguarda l’Italia è stata 
coinvolta una Rsa di Arezzo, 
mentre tra i firmatari del lavo-
ro vi sono Piersante Sestini 
dell’Università di Siena e Gio-
vanni Viegi, coordinatore 
dell’indagine e direttore 
dell’Istituto di Biomedicina e 
Immunologia Molecolare del 
CNR di Palermo.

Misure ambientali sono sta-
te eseguite all’esterno ed all’in-
terno delle residenze a Bruxel-
les, Aarhus, Atene, Reims, 
Arezzo, Varsavia e Uppsala. 
In tutti i Paesi tutte le misure 
sono state eseguite con lo stes-1 Pneumologo, Legnago (VR) 8
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so metodo e con la medesima 
strumentazione. Gli inquinan-
ti ambientali (particelle con 
un diametro aerodinamico < 
10 µm PM10, PM0.1, formal-
deide, ozono e NO2) sono sta-
ti misurati nelle stanze princi-
pali di uso comune, come ad 
esempio la sala da pranzo, la 
sala televisione, le sale di 
incontro o di ricreazione. Per 
misurare il livello degli inqui-
nanti è stato inserito un parti-
colare dispositivo in questi 
ambienti.

I risultati indicano che nelle 
residenze sanitarie assistite di 
mezza Europa la qualità 
dell’aria è spesso pessima con 
conseguenze significative sulla 
salute respiratoria dei residen-
ti.  I più alti valori di PM10, 
PM0.1 e NO2 sono stati osser-
vati ad Atene, mentre i più alti 
valori di formaldeide ed ozo-
no sono stati riscontrati ad 
Aarhus e Bruxelles.

I dati sono stati pubblicati 
di recente sull’European Re-
spiratory Journal, secondo cui 
in parecchie Residenze Sanita-
rie Assistite (Rsa) gli ospiti 
sono “a rischio” perché l’aria 
che si respira è di pessima 
qualità. L’esposizione ad alti 
livelli di PM10 ed NO2 era 
significativamente associata a 
difficoltà respiratoria e tosse; 
l’esposizione a polveri sottili 
determinava ricorrenti episodi 
di sibili e l’esposizione a for-
maldeide causava più frequen-
temente BPCO ed i sintomi 
correlati alla malattia.

 «Abbiamo misurato le con-
centrazioni di polveri inalabili 
come PM10 e polveri ultrafini 
come PM0.1, ma anche for-
maldeide e gas irritanti e 

inquinanti, ovvero biossido di 
azoto e ozono - racconta Gio-
vanni Viegi, coordinatore 
dell’indagine e direttore 
dell’Istituto di Biomedicina e 
Immunologia Molecolare del 
CNR di Palermo - Inoltre, pur 
non essendo propriamente un 
inquinante ma un indicatore 
della qualità dell’aria, abbiamo 
valutato anche la quantità di 
anidride carbonica, che tende 
a salire se gli ambienti sono 
poco ventilati».

Nelle Rsa pare si aprano ben 
poco le finestre, a giudicare 
dai risultati: senza grosse dif-
ferenze fra i vari Paesi coin-
volti, nelle strutture sono state 
trovate concentrazioni abba-
stanza elevate di tutti gli 
inquinanti considerati e appe-
na un ospite su cinque, stando 
alle rilevazioni, può cambiare 
l’aria della propria stanza in 
misura adeguata. Quel che è 
peggio, al crescere dello 
“smog” nelle stanze aumenta-
no di pari passo i disturbi 
respiratori degli anziani. 
«Abbiamo osservato ad esem-
pio un’associazione significa-
tiva fra formaldeide nell’aria e 
broncopneumopatia cronica 
ostruttiva negli ospiti - spiega 
Viegi - Alti livelli di PM10 e 
biossido d’azoto sono connes-
si a una maggiore incidenza di 
difficoltà di respiro e tosse, 
mentre dove c’è molto PM0.1 
gli anziani soffrono più spesso 
di respiro sibilante; PM0.1 e 
biossido di azoto, infine, sono 
correlati a una maggior pro-
babilità di ostruzione bron-
chiale verificata alla spirome-
tria. In caso di ambienti poco 
o per nulla ventilati, queste 
associazioni risultano ancora 

più significative».
Gli anziani sono molto 

suscettibili all’aria inquinata  
perché hanno difese immuni-
tarie più scarse e se vivono in 
Rsa sono costretti a stare in 
luoghi chiusi, con molte altre 
persone e poche possibilità di 
muoversi: tutti elementi che 
aumentano l’esposizione e peg-
giorano la salute respiratoria 
generale. «Le fonti dell’inqui-
namento rilevato nelle Rsa 
sono svariate - prosegue il 
ricercatore - Le più importanti 
sono penetrazione di inqui-
nanti esterni, gas prodotti da 
cucine e caldaie, sostanze orga-
niche rilasciate di materiali di 
costruzione, mobili e prodotti 
usati per le pulizie. Da segnala-
re anche il fumo di tabacco, se 
non è rispettato il divieto o è 
permesso fumare all’esterno 
vicino all’edificio». Come si 
potrebbe migliorare l’aria nelle 
Rsa? «Le principali precauzioni 
dipendono da scelte di proget-
tazione, ad esempio bisogne-
rebbe evitare di costruirle in 
zone vicine a fonti di inquina-
mento esterno come strade 
trafficate o aree industriali, 
sistemare efficienti aspiratori 
sopra le cucine a gas e predi-
sporre sistemi adeguati di ven-
tilazione artificiale; altrettanto 
importante, poi, usare per le 
pulizie degli aspirapolvere con 
filtro HEPA e prodotti a basso 
rilascio di composti organici 
volatili, ventilare naturalmente 
le stanze aprendo più volte le 
finestre nelle 24 ore, rispettare 
il divieto di fumo all’interno e 
nelle vicinanze della Rsa», con-
clude Viegi.  

claudio.micheletto
@aulsslegnago.it
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Gennaro d’Amato1

E se sopraggiungono i temporali
in primavera?

Se l’effetto serra e l’incre-
mento della temperatura del 
globo stanno modificando gra-
dualmente talune caratteristi-
che del nostro pianeta, c’è forse 
da augurarsi che almeno ven-
gano giù piogge abbondanti 
che possano “lavare l’aria” ed 
irrigare la terra? In altri termini 
è tuttora giustificato   l’assioma 
“pioggia = lavaggio dell’aria” 
con conseguente abbattimento 
al suolo di tutte le componenti 
sospese in atmosfera e quindi 
anche del particolato, sia quello 
di tipo chimico che quello bio-
logico, tra cui quello allergeni-
co caratterizzato dai pollini di 

talune piante? Ciò è sostanzial-
mente vero tranne che per le 
prime fasi dei temporali. Se la 
pioggia intensa perdura può 
effettivamente esercitare il 
lavaggio dell’atmosfera mentre 
per gli allergopatici il rischio 
esiste nelle fasi iniziali del tem-
porale. Durante queste fasi l’ac-
qua piovana può indurre infatti 
la rottura per scoppio da shock 
osmotici dei granuli pollinici. 
Ne consegue una liberazione in 

atmosfera del loro contenuto 
citoplasmatico, tra cui partico-
lare importanza hanno i granu-
li di amido che trasportano gli 
allergeni pollinici. Tali granuli, 
che veicolano le proteine aller-
geniche caratteristiche del pol-
line in oggetto, essendo molto 
piccoli e rientrando quindi nel 
contesto del particolato respi-
rabile (quello cioè con un dia-
metro medio inferiore a 10 
micron) possono penetrare con 1 Pneumologo, Napoli 8

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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l’aria inalata anche nelle vie 
aeree periferiche. Ne deriva che 
soggetti pollinosici che in 
assenza di pioggia presentano 
solo sintomi rinitici, allorché si 
trovino nelle condizioni suin-
dicate possono avere anche 
asma o suoi equivalenti, come 
tosse intensa. La differenza è 
data dal fatto che in condizioni 
atmosferiche serene i pollini di 
graminacee, che hanno un dia-
metro medio molto superiore 
ai 10 micron, non rientrano nel 
contesto del particolato che rie-
sce a superare il laringe e a rag-
giungere le vie aeree superiori.

L’elevato contenuto allerge-
nico presente in atmosfera 
durante i temporali può indur-
re l’insorgenza di sintomi cli-
nici anche in soggetti con una 
soglia elevata di sensibilizza-
zione, nei quali cioè in altre 
condizioni meteorologiche la 
sintomatologia allergica è più 
modesta o addirittura assente.

Tale ridestarsi dei sintomi in 
taluni e l’aggravamento dei 
sintomi in altri può avvenire 
anche in modo esteso, coinvol-
gendo un numero elevato di 
persone con caratteristiche 
quindi di tipo “epidemico”.

È opportuno precisare che 
l’esempio delle graminacee è 
stato quello più studiato dagli 

anglosassoni, ma sintomatolo-
gia anche intensa, addirittura 
da Near fatal Asthma, è stata 
descritta anche in Italia, a 
Napoli, in soggetti monosensi-
bili alla Parietaria. Se per fortu-
na le micro o macro epidemie  
sono abbastanza rare, invece i 
peggioramenti sintomatologici 
sono molto frequenti. Moltissi-
mi sono i pollinosici che vedo-
no la sintomatologia (nasale e 
bronchiale) peggiorare nelle 
prime fasi di un temporale e 
talvolta anche di una pioggia 
improvvisa in primavera. Alcu-
ni rinitici vedono comparire 
una tossetta che è un equiva-
lente asmatico. Sono soprattut-

to pazienti pollinosici non in 
trattamento farmacologico o 
che non praticano l’immuno-
terapia specifica.

Il messaggio che deriva da 
questi eventi è per i pollinosici 
di non trascurare  i sintomi e 
di praticare terapia farmacolo-
gica ed immunoterapia... Se si 
trovano in strada quando 
all’improvviso compare un 
temporale di entrare in un 
negozio o almeno in un porto-
ne o in auto, coprendosi naso e 
bocca con un fazzoletto.  

gdamatomail@gmail.com
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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



1 Considera 
la tua posizione 
e il percorso

Quando pratichi attività fisi-
ca in un paese o città, usufrui-
sci quanto più possibile di par-
chi, spazi pubblici e percorsi 
con zone a bassa emissione 
inquinante. Una quantità cre-
scente di ricerche indica che 
gli spazi verdi contribuiscono 
alla nostra salute e al nostro 
benessere.

2 Mantieni una 
distanza salutare 
dalla strada

Se vai in bicicletta, pratichi 
jogging o passeggi all’aperto, 
ove possibile è meglio evitare di 
farlo vicino al ciglio delle stra-
de, particolarmente se traffica-
te. Gli studi hanno dimostrato 
che i livelli di inquinamento 
dell’aria sono superiori su stra-
de più frequentate, ma che il 
livello di inquinamento scende 
quanto più ci si allontana dalla 
strada. Per esempio, si è esposti 
a livelli di inquinamento atmo-
sferico inferiori a soli 1-2 m di 
distanza dal flusso di traffico 
principale. Inoltre, è consiglia-
bile utilizzare una strada paral-
lela più tranquilla e sicura.

3 Spostati 
dai veicoli

Quando vai in bicicletta, 
pratichi jogging o cammini 

dietro auto, scooter, motoci-
clette, camion e altri veicoli, 
respiri livelli molto elevati di 
agenti inquinanti che possono 
essere nocivi ai polmoni. Se è 
possibile farlo in modo sicuro, 
spostati da questi veicoli per 
cercare di ridurre l’esposizio-
ne e tieniti a distanza.

4 Evita strade 
trafficate con 
edifici alti

L’inquinamento dell’aria ten- 
de a rimanere intrappolato 
all’interno di strade con edifi-
ci alti da una parte e dall’altra, 
pertanto questo tipo di strada 
solitamente presenta una scar-
sa qualità dell’aria e dovrebbe 
essere evitata per lo svolgimen-
to di attività fisica. I semafori 
sono un altro “punto caldo” di 
inquinamento da evitare, poi-
ché quando i veicoli si allonta-
nano dal semaforo rilasciano 
maggiori emissioni.

5 Controlla l’indice 
di qualità dell’aria 
del giorno

I livelli effettivi di inqui-
namento dell’aria dipendono 
dal tipo di inquinante, dalla 
posizione e dalla situazione 
meteorologica locale. Molte 
agenzie governative sono do-
tate di stazioni di monitorag-
gio che misurano continua-
mente e segnalano i livelli di 
diversi inquinanti atmosferici. 

Alcune forniscono anche le 
previsioni, che puoi utilizzare 
per decidere quando sareb-
be meglio praticare attività 
all’aperto. Prova a trovare un 
servizio specifico per la tua 
località. Puoi consultare rap-
porti sulla qualità dell’aria a 
livello europeo all’indirizzo: 
http://atmosphere.copernicus.
eu/services/air-quality-atmos-
phericcomposition

6 Controlla le 
previsioni 
del tempo

L’inquinamento atmosferi-
co tende a essere ai massimi 
livelli nelle calde giornate di 
sole, mentre l’aria tende a es-
sere più pulita dopo la pioggia 
o quando tira il vento. Se hai 
un’allergia ai pollini, potresti 
riscontrare più problemi nei 
giorni in cui i livelli di polline 
sono elevati, poiché il polline 
può interagire con l’inquina-
mento. Verifica le previsioni 
sulla qualità dell’aria per ulte-
riori informazioni.

7 Evita le attività 
fisiche durante le ore 
di punta

Cerca di evitare l’attività fi-
sica all’aperto durante le ore di 
punta in zone molto trafficate 
o in altri momenti quando vi 
sono molte automobili sulle 
strade. Scegli un’alternativa, 
un percorso più tranquillo o 

Attività fisica e qualità dell’aria: 
10 consigli preziosi

www.european-lung-foundation.org

1/4

�

� 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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un altro momento per pratica-
re attività fisica.

8 Scegli opzioni 
di viaggio sane

Gli spostamenti in auto 
contribuiscono al problema 
dell’inquinamento atmosferi-
co. Perché non considerare la 
possibilità di utilizzare i mezzi 
pubblici, o “scegliere l’opzio-
ne attiva” e andare a piedi o 
in bicicletta? Queste opzioni 
ti aiuteranno a raggiungere i 
tuoi obiettivi di attività fisica 
quotidiana, contribuendo al 
tempo stesso a un ambiente 
più pulito.

9 Evita l’esposizione 
al fumo passivo e 
all’inquinamento 
dell’aria in ambienti 
chiusi

Se durante l’allenamento 
in palestra, a casa o in un al-
tro spazio al chiuso sussiste 
la possibilità di entrare in 
contatto con l’inquinamento 
dell’aria e/o il fumo passivo, 
vale la pena prendere in con-
siderazione i potenziali agenti 

inquinanti presenti in questo 
ambiente e come puoi pro-
teggerti dagli stessi. L’utilizzo 
dell’aspirapolvere e di prodotti 
per la pulizia e deodoranti per 
ambiente può ridurre la quali-
tà dell’aria, pertanto è meglio 
evitare l’esercizio fisico imme-
diatamente dopo la pulizia.

10 Conduci uno sti-
le di vita attivo!

Non avere paura di condur-
re uno stile di vita attivo e di 
fare esercizio fisico - gli esper-
ti ambientali e della salute pol-
monare sono concordi nell’af-
fermare che i rischi per la 

salute associati alla respirazio-
ne dell’inquinamento dell’aria 
durante l’attività fisica sono 
minori rispetto a quelli di uno 
stile di vita inattivo.

4
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L’attività fisica riguarda qualsiasi tipo di movimento 
dei muscoli del corpo che utilizza energia. Include attivi-
tà che fanno parte della routine quotidiana, come giardi-
naggio, pulizia o passeggiare per negozi. L’esercizio è una 
forma di attività fisica pianificata, strutturata, ripetitiva 
e che mira a migliorare o mantenere la forma fisica.

Sia l’attività fisica dolce che quella più intensa possono 
giovare alla tua salute e migliorare la tua qualità della 
vita. Uno stile di vita attivo è importante anche per la 
salute polmonare, sia per la popolazione in generale che 
per le persone che convivono con patologie polmonari a 
lungo termine.

La european Lung Foundation (eLF) è stata fondata dalla europe-
an respiratory society (ers) allo scopo di riunire professionisti 
del settore, pazienti e pubblico per influenzare positivamente la 
salute polmonare. La eLF è una fondazione attiva in tutta l’europa 
nell’ambito della salute polmonare, che riunisce i migliori medici 
europei del settore con l’obiettivo di fornire informazioni utili ai pa-
zienti e di sensibilizzare l’opinione pubblica riguardo alle malattie 
dell’apparato respiratorio.

La Lung Foundation netherlands (Longfonds) si occupa della lotta 
per la salute polmonare e contro le malattie malattie polmonari in-
curabili. i Paesi bassi contano oltre un milione di persone affette 
da una malattia polmonare, tra cui asma e broncopneumopatia 
cronica ostruttiva (bPCo). Longfonds fa da portavoce per quelle 
persone, poiché i polmoni sono una questione di vita o di morte.

eLF
european Lung 
Foundation

ers
european respiratory 
society
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Quanta attività fisica devo 
fare e di che tipo?

Esiste un livello di eser-
cizio o attività fisica adat-
to a tutti, a prescindere 
che si abbia una patologia 
polmonare o meno. Que-
sta attività fisica potrebbe 
essere camminare, andare 
in bicicletta, nuotare, pra-
ticare sport di squadra, fare 
allenamento della forza o 
svolgere le attività di ogni 
giorno, come il giardinag-
gio o la pulizia, a condizio-
ne che siano sufficienti per 
lasciarti moderatamente 
senza fiato.

In caso di dubbi sul tipo o 
la quantità di attività fisica 
che è necessario svolgere, 
puoi rivolgerti al tuo ope-
ratore sanitario per ricevere 
consigli.

Perché dovrei prendere 
in considerazione la 
qualità dell’aria ove svolgo 
attività fisica?

Quando si è fisicamente 
attivi, si respira più spes-
so e si assorbe più aria nei 
polmoni rispetto a quando 
si è inattivi. Se la qualità 
dell’aria è scarsa, è possibi-
le respirare una maggiore 
quantità di sostanze inqui-
nanti nocive.

Inoltre, durante l’eserci-
zio fisico, è più probabile 
che si respiri attraverso la 
bocca piuttosto che attra-
verso il naso. A differenza 
del naso, la bocca non è in 
grado di filtrare determina-
ti agenti inquinanti di gran-

di dimensioni nell’aria e di 
impedire loro di entrare nei 
polmoni. Pertanto, la respi-
razione attraverso la bocca 
può comportare l’ingresso 
di più sostanze inquinanti 
nelle vie respiratorie. Du-
rante l’esercizio fisico, le 
particelle più piccole ina-
late possono entrare più in 
profondità nei polmoni.

Più agenti inquinanti 
si respirano nei polmoni, 
maggiori sono le probabili-
tà di subirne gli effetti ne-
gativi.

Quale potrebbe essere 
l’effetto dell’inquinamento 
dell’aria sui miei polmoni?

L’esposizione all’inqui-
namento atmosferico può 
influire negativamente su 
tutti. Può essere partico-
larmente dannoso per le 
persone affette da patologie 
polmonari come l’asma e la 
broncopneumopatia croni-
ca ostruttiva (BPCO), per 
anziani, bambini e neonati.

Se sei affetto da una pa-
tologia polmonare, l’in-
quinamento atmosferico 
potrebbe aggravare i tuoi 
sintomi, tra cui attacchi 
d’asma, riacutizzazioni di 
BPCO, difficoltà respirato-
rie, respiro sibilante, tosse e 

irritazione.
Gli studi hanno dimo-

strato che, nel lungo termi-
ne, l’esposizione regolare 
all’inquinamento atmosfe-
rico è legata allo sviluppo 
di determinate patologie 
polmonari in persone sane. 
L’inquinamento dell’aria 
è stato ricondotto anche a 
un’aspettativa di vita infe-
riore.

A quali tipi 
di inquinamento dell’aria 
devo prestare attenzione 
quando svolgo 
attività fisica?

Ci sono due principa-
li tipi di inquinamento 
dell’aria: l’inquinamento 
dell’aria negli ambienti in-
terni e l’inquinamento at-
mosferico.

Inquinamento atmosferico

L’inquinamento atmosfe-
rico include agenti inqui-

4
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L’inquinamento dell’aria è un mix di particelle e gas. 
Molti di questi agenti inquinanti, da soli o mescolati tra 
loro, possono causare danni alla salute. È molto impor-
tante considerare l’impatto dell’atmosfera in cui si svolge 
l’attività fisica, poiché quando si è fisicamente attivi si 
respira più aria e le particelle possono penetrare più in 
profondità nei polmoni.
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nanti quali particelle e gas 
come l’ozono, il biossido di 
azoto e il biossido di zolfo. 
Proviene da una varietà di 
fonti, come il traffico e l’in-
dustria.

Durante l’esercizio fisico 
all’aperto, vale la pena con-
siderare che le seguenti aree 
possono risultare maggior-
mente esposte all’inquina-
mento:
• Principali aree edificate
• Strade e autostrade traffi-

cate
• Aree industriali

Inquinamento dell’aria 
negli ambienti interni

L’inquinamento dell’aria 
negli ambienti interni può 
provenire da diverse fonti, 
compresi camini e stufe, 
materiali da costruzione e 
mobili, prodotti per la pu-
lizia, sistemi di raffredda-
mento, fumo passivo, e l’in-
quinamento che proviene 
dall’ambiente esterno.

Se la tua abitazione, pa-
lestra, piscina al coperto 
o altro spazio per svolgere 
attività fisica al chiuso ha 
una scarsa qualità dell’aria 
interna, i tuoi polmoni po-
trebbero essere interessati 
dall’inquinamento atmo-
sferico.

Approfondimenti

• Visita il sito web della 
European Lung Foundation 
per ulteriori informazioni 
sull’inquinamento atmosfe-
rico, l’attività fisica e pato-

logie polmonari specifiche: 
www.europeanlung.org

• La scheda informati-
va di ELF, “I tuoi polmoni 
e l’esercizio fisico”, con-
tiene altre informazioni 
sull’impatto dell’attività 
fisica sui polmoni, su come 
la respirazione è influenza-
ta dall’attività e i benefici 
dell’esercizio fisico per le 
persone con e senza una 

patologia polmonare.
• Le schede informative 

di ELF, “L’inquinamento 
atmosferico e i polmoni” e 
“L’inquinamento dell’aria 
negli ambienti chiusi e i 
polmoni” forniscono mag-
giori spiegazioni circa i due 
principali tipi di inquina-
mento dell’aria, le loro cau-
se e come fare per protegge-
re i polmoni.

• Per saperne di più sulla 
campagna Healthy Lungs 
for Life, comprese le infor-
mazioni sull’importanza 
dell’aria pulita e di uno stile 
di vita attivo: www.heal-
thylungsforlife.org  

Il presente contenuto è stato 
compilato con l’aiuto del Pro-
fessor Benoit Nemery, del Dr 
Frits Franssen, del Professor 
Dr Patrick De Boever e di 
Caroline Gillissen.

4
“Quando cammino per Bruxelles, spesso mi copro il 

viso con una sciarpa, poiché c’è una forte presenza di 
inquinamento da diesel, che sento davvero. Mi mette pa-
recchia ansia perché mi rende consapevole del fatto che 
l’inquinamento mi circonda e può influire sui miei pol-
moni senza che io possa fare nulla. Fisicamente, non si 
tratta di una cosa immediata; me ne rendo conto a fine 
giornata che i miei polmoni sono molto pesanti e irritati. 
Ho anche molta tosse e produco muco.

“Il mio motto è “La pratica val più della grammati-
ca”. È importante muoversi per mantenere i muscoli in 
esercizio. Faccio uso di una cyclette siccome non posso 
pedalare sulle strade a causa di tutti i fumi di scarico 
provenienti dagli autoveicoli. Faccio nuoto, ma solo nelle 
piscine all’aperto, in quanto non mi è possibile usare le 
piscine al chiuso a causa delle sostanze chimiche presenti 
nell’aria”.

Caroline Gillissen 
(Belgio), affetta da deficit di alfa-1 antitripsina
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Il Nordic Walking
stili di vita

Se nei paesi scandinavi già a 
fine degli anni ’90 il nordic 

walking (camminata nordica) 
rappresentava una disciplina 
sportiva praticata dalla gente 
comune tanto da essere rico-
nosciuto sport nazionale, in 
Italia solo in questi ultimi anni 
comincia ad essere cosa “nor-
male” vedere qualcuno per 
strada camminare con l’ausilio 
di due bastoncini. Sempre più 
sta prendendo piede la moda 
di praticare nordic walking in 
montagna, al mare, in collina 
e in pianura, spesso in com-
pagnia ma anche in solitaria, 
così come molti calendari di 
manifestazioni podistiche as-
sociano ormai anche la cam-
minata con i “bastoncini” in 
parallelo alla corsa/camminata 
non competitiva. Nordic wal-
king non è solo attività ludico 
motoria ma anche agonistica: 
FIDAL (Federazione Italiana 
di Atletica Leggera) lo ha rico-
nosciuto come una disciplina 
di atletica leggera e già si orga-
nizzano degli eventi agonistici 

omologati. 
Ma il praticare nordic wal-

king è esclusivamente un 
movimento di tendenza? Una 
moda destinata (inevitabil-
mente come tutte le mode) 
a un declino futuro oppure 
si basa su principi tali da ga-
rantire una costante crescita e 
diffusione in particolare nella 
sempre più ampia fascia socia-
le della terza età, sempre più 
consapevole ed attenta a trarre 
il massimo del benessere psi-
co-fisico dall’attività fisica che 
va a praticare?

Sicuramente è una novità 
dell’ultimo decennio e a livello 
globale si stima che i praticanti 
siano attualmente più di 15 mi-
lioni, ma il perché del suo suc-
cesso sta in realtà nei benefici 
che questi bastoncini riescono 
ad apportare quando utilizzati 
in maniera corretta. Costru-
iti diversamente da quelli per 

il trekking, sono dotati di un 
guantino specifico che con-
sente di avere una presa ben 
solida sull’impugnatura ma 
allo stesso tempo anche di la-
sciare libera la mano nel gesto 
di spinta da parte del braccio. 
Ad ogni passo, l’avanzamento 
del piede è accompagnato, in 
maniera coordinata tra destra 
e sinistra, da una spinta del 
braccio opposto.  In termini 
figurativi è una camminata a 
quattro zampe che consente 
di muovere anche la parte su-
periore del corpo coinvolgen-
do la muscolatura non solo 
delle braccia ma anche della 
schiena, delle spalle, del tron-
co che nella camminata anche 
sportiva o nel fitwalking vie-
ne coinvolta in minima parte.  
Parallelamente a una tonifica-
zione muscolare praticamente 
“completa” con più del 95% 
dei muscoli corporei coinvolti, 

sara Boninsegna1

1 Biologa, Maestra Federale 
Scuola Italiana Nordic Walking
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4 vista la necessità di soddisfare 
le richieste energetiche anche 
del tronco e degli arti superio-
ri, si potenzia maggiormente 
l’apparato cardiocircolatorio 
rispetto alla semplice cammi-
nata; se lo vogliamo leggere da 
un punta di vista di consumo 
calorico possiamo quindi an-
che considerarlo più dispen-
dioso e quindi aiuta, a parità di 
tempo praticato, a consumare 
di più con maggiore vantaggio 
per chi necessita dover attuare 
un calo ponderale. Nel nor-
dic walking è fondamentale 
un corretto appoggio del pie-
de al terreno che permetta di 
eseguire una rullata completa 
dal tallone alla punta: ad ogni 
passo vi è una compressione 
del plesso venoso situato sot-
to i talloni, considerato a tutti 
gli effetti un “secondo cuore”, 
azione che favorisce il ritor-
no venoso dagli arti inferiori 
potenziandolo ed apportando 
beneficio a tutto l’apparato 
circolatorio. 

La destrezza di utilizzare i 
bastoncini in maniera coordi-
nata con il passo ed applicare 
allo stesso tempo la spinta sui 
bastoncini non è però così im-
mediata per tutti. È questa una 
capacità che può essere sem-
pre ripresa e sviluppata, non 
solo, può essere di aiuto, grazie 
ai vincoli fisici dei bastoncini, 
proprio là dove per qualche 
motivo il sistema neuromoto-
rio non sia mai stato stimolato 
o abbia accidentalmente perso 
alcune capacità quali il reclu-
tamento di fibre muscolari e la 
coordinazione degli stessi.

Il nordic walking è bello per-
ché necessariamente si pratica 
all’aria aperta mentre propo-
sto su tapis roulant risulta più 

difficile da praticare; se questo 
può apparire come una nota di 
svantaggio perché negli ultimi 
cinquant’anni ci hanno incul-
cato il messaggio che praticare 
attività fisica significa disporre  
di una struttura come una pa-
lestra o un campo attrezzato, 
in realtà lo dobbiamo vedere 
esattamente al contrario vale a 
dire come un vantaggio, uscire 
dagli “schemi” rigidi dove sia-
mo tutti i giorni confinati  per 
esigenze familiari e lavorative 
potendo semplicemente varca-
re il portone di casa o dell’uffi-
cio, indossare i bastoncini e 
subito incamminarsi per le vie 
della città per raggiungere un 
parco, o percorrere la strada 
sterrata dietro casa o riscopri-
re un sentiero poco distante 
magari percorso nell’infanzia 
o, nel tempo libero, esplorare 
nuovi percorsi in collina, nel 
bosco, in pineta o lungoma-
re; il nordic walking quindi 
consente di non perdere mi-
nuti preziosi per immergersi 
nell’ambiente che ci circonda. 
Guardare l’ambiente che scor-
re intorno a noi, osservare, 

ascoltare la natura concilia il 
ritorno ad un equilibrio ed 
ascolto interiore, le tensioni 
si attenuano, le endorfine au-
mentano restituendo senso 
di benessere, consapevolez-
za ed equilibrio interiore che 
vanno ad agire positivamente 
su tutta la sfera psicofisica ed 
intellettuale, lasciando spazio 
alla creatività, a una lucidità 
di pensiero che favorisce nuo-
ve idee, nuove interpretazioni 
dello stato delle cose che ci 
circondano. Si definisce que-
sto uno stato di “flow”... libero 
pensiero in libera mente in li-
bero movimento e ognuno di 
noi lo realizza, lo percepisce in 
un modo del tutto personale 
ed originale.

Ma il nordic walking, movi-
mento semplice che richiede 
pochi accorgimenti come un 
paio di bastoncini e una buona 
tecnica di esecuzione è vera-
mente così benefico e vantag-
gioso? Provare per credere!  

dr.s@dr-pipposport.com
www.scuolaitalinanordicwalking.it
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Primavera: tre sport adatti a tutti 
per tornare in forma

Molti di noi solo con l’arrivo 
della primavera decidono 

di dedicarsi all’attività fisica in 
vista dell’estate. Le prime calde 
giornate di sole fanno sì che la 
voglia di uscire all’aria aperta au-
menti così come la voglia di ini-
ziare uno sport. 

Se è molto tempo che non si 
pratica attività fisica uno degli 
sport più consigliati per rimet-
tersi in moto è il nuoto. Questo 
infatti è consigliato a tutte le età, 
garantendo nei più piccoli un ar-
monico sviluppo di arti e muscoli 
e nelle persone più mature una 
serie di benefici sia dal punto di 
vista fisico che psicologico.

Se non si è abituati a nuotare è 
necessario iniziare con una fase 
di riscaldamento e, durante le 
prime bracciate, nuotare gradual-
mente in modo da mantenere una 
frequenza cardiaca non troppo 
alta. È importante poi, a fine al-
lenamento, concedersi il tempo 
per una fase di recupero. Un pri-
mo segnale di sforzo eccessivo è il 
dolore muscolare alle gambe, che 
spesso si trasforma in un crampo. 

Una volta che il nuoto è di-
ventato a tutti gli effetti il nostro 

sport, praticato con costanza e 
regolarità, si potranno ottenere 
i primi benefici. Uno su tutti ai 
muscoli ed alle articolazioni.

Nuotare, infatti, aumenta il 
tono muscolare e migliora l’ap-
parato scheletrico, in quanto i 
suoi movimenti permettono alle 
articolazioni e ai legamenti di 
mantenersi più flessibili. 

Ad esempio lo “stile libero” è 
la tecnica più idonea per svilup-
pare i muscoli pettorali, bicipiti, 
addominali e glutei coordinando 
il movimento con la respirazione. 
Invece il nuoto a dorso è ottimo 
per i problemi cervicali e lomba-
ri.

Essendo un’attività aerobica, 
permette di bruciare non solo gli 
zuccheri ma soprattutto i gras-
si di deposito, producendo una 
maggior quantità di energia che 
ci permette di svolgere un’attività 
fisica prolungata. 

Con un allenamento costante 
diminuisce la frequenza cardia-
ca ed aumenta l’ossigenazione 

dei tessuti. Questo fa sì che a 
beneficarne sia la funzionalità 
cardiocircolatoria, respirato-
ria, metabolica ed anche il tono 
dell’umore.

L’aspetto psichico, infatti, è 
parte integrante di questo sport: 
il contatto con l’acqua e il conse-
guente rilassamento del corpo sti-
molano la produzione di endorfi-
ne che provocano una forte sen-
sazione di benessere. È uno sport 
consigliato infatti per chi soffre di 
depressione e forte stress. 

Un altro sport adatto a tutti e 
facilissimo da praticare è la bi-
cicletta. Non importa essere dei 
professionisti, anche solo predili-
gere la bici all’uso della macchina 
quotidianamente apporta benefi-
ci non solo a noi ma anche all’am-
biente che ci circonda. 

È uno degli sport più economi-
ci, non richiede orari prestabiliti 
e può essere praticato tutto l’anno 
da soli o in compagnia. 

Pedalare abbassa i livelli dello 
stress ed aiuta la produzione di 

Carlotta martelli Calvelli1

1 Travel & Lifestyle blogger, Firenze
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endorfine, ormoni che oltre ad 
attenuare il senso di fatica e do-
lore hanno un effetto positivo 
sull’umore. 

Pedalare anche solo tre volte a 
settimana ad un ritmo moderato 
è un ottimo modo per perdere 
peso e tonificare i muscoli di 
gambe e glutei (basti pensare che 
un’ora di bicicletta fa bruciare 
fino a 500 calorie). Anche gli ad-
dominali lavorano intensamente, 
restando contratti sia per mante-
nere la posizione del corpo sulla 
bici sia per bilanciare la contra-
zione muscolare della schiena.

A differenza di quanto si pos-
sa credere la bicicletta è adatta 
anche alle persone anziane, in 
quanto non si esercita né alcuna 
pressione sugli degli arti inferiori 
né si sovraccarica la colonna ver-
tebrale. Il peso corporeo, infatti, 
si scarica sui glutei e sulla sella, 
non stressando quindi le ginoc-
chia, il femore e le caviglie (parti-
colarmente delicati nelle persone 
di una certa età).

A beneficiare maggiormente 
da questo sport è sicuramente 
l’apparato cardiocircolatorio: la 
muscolatura del cuore si rafforza, 
la pressione si abbassa e così il rit-
mo cardiaco si riduce. 

La bicicletta è in grado di mi-
gliorare la circolazione venosa e 
linfatica degli arti inferiori, aiu-
tando a prevenire i fastidiosi gon-

fiori alle gambe.
Pur essendo uno sport aerobico 

è comunque importante rispet-
tare i propri tempi e procedere 
gradualmente. L’intensità giusta 
è quella che permette di arrivare 
alla fine dell’esercizio stanchi a li-
vello muscolare, ma senza ecces-
sivo fiatone. 

Se il nuoto e la bicicletta non 
fanno per voi, un altro sport aero-
bico dai grandi benefici è la corsa. 
Come tutte le attività aerobiche è 
un’attività che aiuta a bruciare i 
grassi, contrasta la cellulite e poi 
fa bene al cuore e all’umore. 

Ciò che è importante per i prin-
cipianti è iniziare a correre lenta-
mente, specialmente i primi gior-
ni, ed alternare la corsa con fasi di 
recupero in cui si cammina.

Ogni volta che si corre aumen-
tare poco a poco la durata, in que-
sto modo il nostro organismo si 
abituerà ai nuovi ritmi ed aumen-
teranno così fiato e resistenza. 

Nel giro di poche settimane si 
riuscirà a “rompere il fiato” e cor-
rere così più a lungo con minore 
sforzo.

Così come il nuoto e il cicli-
smo, anche la corsa fa molto 
bene all’apparato cardiocirco-
latorio, migliorando l’efficienza 
cardiaca. Questo tipo di attività, 
infatti, favorisce la dilatazione dei 
vasi arteriosi e fa sì che il sangue 
riesca a fluire senza ostacoli. 

In questo modo si contrasta 
anche l’ipertensione e si tiene sot-
to controllo il colesterolo.

Studi americani hanno analiz-
zato gli effetti della corsa costante 
sul c.d. colesterolo buono (HDL), 
scoprendo come questo aumenta 
fino al 15%. 

La corsa, infine, è uno degli 
sport che aiuta a perdere peso in 
poco tempo, grazie al processo 
chiamato “lipolisi”, che brucia 
le cellule di grasso (adipociti), 
“trasformandole” in energia uti-
lizzata dai muscoli per sostenere 
lo sforzo della corsa. 

Correre infatti comporta un 
elevato dispendio calorico che 
generalmente non si raggiunge 
con gli altri sport. Senza dimen-
ticare quanto faccia bene anche al 
nostro umore. 

L’abbondante rilascio di en-
dorfine prodotto durante la corsa, 
è un ottimo modo per contrastare 
le nostre tensioni, provocando 
senso di euforia e benessere. 

I benefici che si traggono da 
questi tre sport sono visibili nella 
vita di tutti giorni. Che sia la cor-
sa, il nuoto o la bicicletta una cosa 
è certa: muoversi fa bene allo spi-
rito e al nostro organismo!  

carlotta.martellicalvelli
@hotmail.com
www.unapennainviaggio.it
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Olio d’oliva
Storia di un amore mediterraneo

L’olio estratto dalle olive è un 
protagonista indiscusso del-

la nostra tavola, grasso principe 
della dieta mediterranea, defini-
ta dall’UNESCO “bene imma-
teriale dell’umanità”, occupa il 
terzo gradino della “piramide 
alimentare”.

Ma dove nasce tutto questo 
protagonismo, questa grande 
importanza affidata a un sem-
plice ingrediente di uso quoti-
diano?

Potrebbe sembrare una moda, 
ma la moda si sa è voluttuaria, 
effimera, evanescente, descri-
zione che non attiene all’olio: 
prodotto untuoso, avvolgente, 
intenso e penetrante.

Va da sé che la sua nascita si 
perde nella memoria dell’uomo, 
collocando l’origine della col-
tivazione dell’olivo indietro di 
10.000 anni, agli inizi del perio-
do neolitico, per trovare poi le 
prime testimonianze dell’uso di 
olio estratto dalle olive nell’età 
del Rame, circa 6.000 anni fa, tra 
le attuali Siria e Palestina. Pro-
prio a Ekron in Palestina è stato 
ritrovato un frantoio del 2.800 
a.C. corredato da 100 grosse 
presse e si stima producessero 

500.000 lt di olio all’anno.
Dapprima questo grasso fu 

utilizzato per proteggere la pelle 
dagli agenti atmosferici, per l’il-
luminazione e il riscaldamento, 
in seguito anche come medica-
mento, cura della pelle, cosme-
si, igiene corporea, conservante 
e per i rituali oltre che ad uso 
alimentare. I ginnasti greci si 
ungevano di olio per favorire il 
tono muscolare.

Furono i Fenici a veicolare per 
primi la pianta lungo le coste 
del Mediterraneo, facendola co-

noscere inizialmente alla civiltà 
minoica, poi a quella egizia e alla 
greca. I greci portarono la sua 
conoscenza in Sardegna, Liguria 
e Spagna. Infine i romani dalla 
grande capacità organizzativa 
politica, sociale, culturale e agri-
cola fecero si che in tutti i terri-
tori dell’Impero Romano vocati 
si coltivasse tale pianta. L’olio e i 
cereali erano commercialmente i 
prodotti più importanti e reddi-
tizi. Già all’epoca esistevano ben 
cinque categorie di olio in base al 
periodo e al metodo di raccolta.

marisa Cepach1

1 Esperto assaggiatore, Trieste
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Ma anche il mito greco parla 
dell’olivo. Si racconta di un’an-
tica e feroce disputa per il pos-
sesso dell’Attica  tra Atena, dea 
della saggezza e Poseidone, dio 
del mare, per la quale venne sta-
bilito che vincerà la lotta chi dei 
due contendenti consegnerà agli 
uomini il dono più utile. Posei-
done percosse con il suo tridente 
una roccia facendone uscire un 
cavallo, simbolo di guerra, men-
tre Atena infisse la sua lancia 
nel suolo e lì nacque l’argenteo 
ulivo, emblema di pace. La vitto-
ria andò alla dea e in suo onore 
l’acropoli costruita su tale roccia 
fu chiamata Atene.

L’olivo in Grecia era conside-
rato un albero sacro tanto che 
la Costituzione di Solone proi-
biva di tagliare più di due alberi 
all’anno, pena l’esilio o la morte.

Ippocrate di Coo, padre della 
medicina occidentale, ne scris-

se le sue virtù già nel 400 a.C., 
attribuendo longevità all’uso 
costante e quotidiano nell’ali-
mentazione, oggi conosciamo 
le proprietà degli antiossidanti 
presenti nell’olio extravergine 
di oliva. Inoltre prescriveva una 
dieta ricca di olio a chi soffriva di 
patologie gastriche e consigliava 
l’utilizzo di succo di olive fresche 
per curare i malati di mente. 
Studi e ricerche contemporanei 
hanno confermato i benefici sul 
sistema neurovegetativo di alcu-
ni componenti minori dell’olio, 
rientranti nel gruppo dei poli-
fenoli, che vanno a contrastare 
l’ossidazione provocata dai radi-
cali liberi.

Plinio il Vecchio nel 50 d.C. 
circa annoverava nella sua opera 
“Naturalis Historiae” ben 48 me-
dicamenti a base di olio d’oliva.

Queste piccole curiosità ci 
fanno ben capire che il protago-

nismo dell’olio è un ruolo con-
quistato con onore in un percor-
so di millenni, validato da intui-
zioni antiche e studi e ricerche 
scientifiche contemporanee.

È un ingrediente funzionale 
che ha il compito di dare mag-
giore spessore ai cibi e veicolare 
le sostanze nutritive e salutari 
nel nostro organismo con la 
presunzione e l’effettiva capacità 
di ostacolare i processi ossidativi 
a carico dell’apparato cardiocir-
colatorio, rallentare alcune ne-
oplasie e contrastare gli effetti 
negativi dei radicali liberi sulle 
nostre cellule.

Diamo spazio, quindi, nella 
nostra dispensa a oli extravergi-
ne di oliva di qualità, veri prota-
gonisti della nostra alimentazio-
ne quotidiana.  

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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La Goccia salverà l’Ulivo...
e il Pianeta

Il 2014 è stato l’anno più caldo 
degli ultimi 100 anni, tanto cal-

do che il discorso del Presidente 
Obama sullo Stato dell’Unione 
del gennaio 2015 si è svolto qua-
si solo su questo argomento. La 
siccità come anticamera di fame, 
carestia, instabilità e quindi di ter-
rorismo. Insomma una questione 
di Sicurezza Nazionale.  Abbiamo 
abusato del nostro pianeta ed ora 
paghiamo: inverni caldi, “bombe 
d’acqua” improvvise, sconvolgi-
menti idroclimatici devastanti e 
danni ingenti con ingenti perdite 
umane. Abbiamo considerato l’ac-
qua, anzi le acque, visto che dovre-
mo abituarci a classificarle tra blu, 
verdi, grigie e nere, a secondo del 
loro bacino, del loro inquinamen-
to e della nostra capacità di recu-
perarle, come fossero un bene ine-
sauribile senza valore e quindi da 
non meritare alcun rispetto, tanto 
“non costa niente” e invece costa 
e stiamo cominciando a pagare.  
Proprio il 2014 è stato l’anno in 
cui il mondo dell’Olio da Olive ha 
prodotto il – 46%, tra il -70% della 
Toscana, il – 20% della Puglia  e 
il – 40% della Spagna.  Già Colu-

mella (4-70 d.C.), nella sua De Re 
Rustica, in dodici volumi, scrive-
va: “Chi ara l’olivo chiede il frutto, 
chi lo concima lo prega di darlo, chi 
lo pota lo costringe a darlo” (Co-
lumella, De Re Rustica, V. 9-15), 
frase che poi banalizzò in “potami 
e ti farò ricco”, inventando per i 
contadini delle sue proprietà, un 
colloquio Ulivo-Uomo per con-
vincerli che l’Ulivo aveva bisogno 
di cure per essere “profitable”. In-
ventando a mia volta un ipotetico 
colloquio con l’Olea Europea, oggi 
mi sentirei dire “irrigami e ti farò 
ricco”. Si ritiene che questa pianta 
possa “vivere” senza acqua, ma si 
sbaglia; senza acqua “sopravvive”, 
anzi “sopravvive male” e dà olio 
pessimo, con i difetti della sicci-
tà, che noi Assaggiatori chiamia-
mo “secco” o “legno” ed un Extra 
Vergine, per legge (CE 2568/91 e 
CE 640/08), non può avere alcun 
difetto. Ricordo che l’abbandono 

delle buone pratiche agronomiche 
di Columella sono, tra l’altro, uno 
dei motivi del caso Xylella Fasti-
diosa. Dunque l’Ulivo va irrigato 
e non può rientrare del metodo 
Fukuoka (1913-2008), autore di 
The Natural Way of Farming. Lo 

Gino Celletti1

1 Capo Panel COI Consiglio Oleicolo 
Internazionale
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sanno bene illuminati impren-
ditori italiani e spagnoli che da 
qualche anno dominano i concor-
si internazionali. Fanno tutti oli 
da oliveti irrigati o subirrigati a 
goccia (SSDI Sub Surface Drip Ir-
rigation), a volte fertirrigati con il 
guano dell’ allevamento delle loro 
farm. Alla faccia dell’Ulivo che 
non ha bisogno di cure! Ma era fa-
cile capirlo! Con l’acqua la pianta 
cresce meglio, fa olive più grosse, 
con più enzimi aromatici (Lipos-
sigenasi) e l’olio ha più profumi 
(pomodoro, erba, carciofo…) che 
il consumatore riconosce come 
“qualità”. Inoltre l’Irrigazione a 
goccia riduce il water footprint, 
argomento su cui sia il Presiden-
te Obama che Papa Francesco si 
sono impegnati apertamente. La 
Water footprint è la quantità di 
acqua per produrre un cibo. Ad 
esempio per produrre: 
• 1 pomodoro servono 13 litri 

d’acqua;
• 1 bicchiere di vino servono 120 

litri di acqua;
• 1 caffè servono 140 litri di ac-

qua;
• 1 bicchiere di latte servono  200 

litri di acqua;
• 1 panino con hamburger servo-

no 2400 litri di acqua;
• 1 kg di olio servono 2300 litri di 

acqua.

Irrigazione a Goccia
Le ali gocciolanti sono state in-

ventate dagli israeliani per produr-
re cibo nei loro deserti. Si installa-
no superficialmente ma meglio se 
interrate a 30-40 cm, vicino alle 
radici, in modo che l’ulivo possa 
succhiare l’acqua. Sono capaci di 
erogare la goccia d’acqua “on de-
mand” cioè quando l’umidità del 
terreno si abbassa, insomma come 
farebbe un neonato che succhia il 

latte dal seno quando ha fame, 
una irrigazione  “a biberon”.

Soluzioni
L’acqua fornita con l’irrigazione 

a ruscello o per allagamento viene 
persa per il 99,9% a causa dell’eva-
porazione e spesso viene data con 
calcoli polito-regionali fuori tem-
po o non per l’uso biologico/agro-
nomico precoce necessario come 
al momento dell’indurimento del 
nocciolo o nella fase della invaia-
tura. Cosa possiamo fare allora? 
L’irrigazione a goccia riesce forni-
re quella pochissima acqua neces-
saria all’ulivo proprio nel momen-
to e nella quantità richiesti e que-
sto porta ad un aumento della 
produzione anche del 100%, di 
conseguenza, se sullo steso ettaro 
produciamo il doppio, ecco che il 
Water Footprint si dimezza e la 
pochissima acqua usata produce 
valori immensi di cibo. Qui ho vo-
luto solo sensibilizzare sull’argo-
mento per maggiori informazioni: 
http://www.monocultivaroliveoil.
com/olio-perfetto/  

gino.celletti@frantoicelletti.com
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BPCO e Alimentazione
Prevenire facendo la spesa

Il ruolo della dieta e dei com-
portamenti alimentari nel 

rischio di contrarre le malattie 
croniche è all’attenzione della 
ricerca medica da molti anni e in 
particolare sono stati utilizzati 
vari metodi di “misura” di que-
sto aspetto fondamentale della 
vita: il cibo.

Su questo c’è ormai un’uni-
versale convergenza di opinioni. 
Il problema invece, ancora non 
risolto, è quello della comunica-
zione. Quasi sempre l’impatto 
della ricerca sulla popolazione e 
sui comportamenti passa attra-
verso i vari mezzi di comunica-
zione di massa e i vari appelli alla 
classe medica di farsene carico 
sono andati elusi per molte mo-
tivazioni che esulano da questo 
contesto e andranno affrontati 
separatamente. Resta il fatto che 
in questo vuoto di messaggio e 
di “educazione sanitaria” si sono 
inseriti, soprattutto nell’era di 
internet, innumerevoli soggetti 
ed ambienti che nulla hanno di 
scientifico e a volte di disinteres-
sato. Navigando nel mondo del 

web e sfogliando le numerosissi-
me riviste di “salute” e “fitness” 
si aprono scenari molto spesso 
generici e del tutto inattendibili, 
frutto di scopiazzature e ana-
lisi più orientate alle mode che 
non a concetti basati su ricerche 
scientifiche. Il sensazionalismo 
e la ricerca dello stupore sono 
continui, a volte sfacciatamente 
legate alla promozione di questo 
o quel prodotto “miracoloso”.

Si sa: tutto ciò che ruota at-
torno al mondo del cibo oggi fa 
molta audience. In particolare si 
cerca, da parte della pubblicità 
anche dignitosa, di affrontare 
i temi ai quali il pubblico è più 
sensibile. Questo contesto cul-
turale ha in parte condizionato 
anche lo sviluppo della ricerca, 
la quale si è concentrata quasi 
esclusivamente sulla patologia 
tumorale e le malattie cardiova-
scolari mentre ha assolutamente 
trascurato il campo delle ma-

lattie broncopolmonari, esclu-
dendo forse il cancro, appunto, 
polmonare. Probabilmente ciò 
è stato dovuto anche al ricono-
sciuto ruolo primario del fumo 
come fattore di rischio. Cio-
nonostante non va trascurato 
anche in questo campo il ruolo 
preventivo e anche terapeutico 
di una alimentazione sana.

Finora erano disponibili solo 
pochissimi elementi riguardo al 
ruolo dell’alimentazione nelle 
patologie respiratorie, più che 
altro osservazionali e basate su 
concetti “popolari”. Ma qual-
cosa sta cambiando. Da alcuni 
anni è stato approntato un nuo-
vo criterio di valutazione del 
comportamento alimentare, più 
accurato dei precedenti, l’AHEI 
2010, un sistema che attribuisce 
un punteggio da 0 a 10 a undici 
componenti di una dieta tipica 
(carne rossa, farine e grani inte-
grali, alcol, pesce, cibi ricchi di 

marco Baroni1

1 Pneumologo,  presidente A.S.I.A. 
(Associazione Scientifica Italiana 
Alimentazione) 8
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grassi saturi o polinsaturi, ecc.) 
conferendo il valore più alto agli 
alimenti riconosciuti internazio-
nalmente come più salutari e un 
valore basso a quelli meno salu-
tari. Questo metodo di punteg-
gio “alimentare” è stato utilizza-
to per la valutazione del rischio 
delle malattie croniche e in caso 
di valore alto è stato associato 
al riscontro di una riduzione 
del 16% del rischio di malattie 
cardiovascolari, diabete e can-
cro, in particolare alla prostata, 
ma anche di obesità e frattura 
dell’anca.

È quindi sembrato utile e inte-
ressante utilizzare questo criterio 
per una valutazione dell’impatto 
della dieta in uno dei grandi pro-
blemi di salute pubblica come la 
BPCO, come prima non era mai 
stato fatto. Già da tempo infatti, 
anche attraverso autorevoli fonti 
di informazione pubbliche come 
p.e. l’European Lung Fundation 
veniva sottolineato con forza 
che una dieta “equilibrata e nu-
triente” può ridurre il rischio di 
contrarre malattie polmonari, 
oltre a migliorare le condizioni 
di chi è già affetto da malattie 
polmonari specifiche.

In particolare, l’alimentazione 
può avere effetti negativi sulla 
salute dei polmoni causando:

1) infiammazione delle vie re-

spiratorie,
2) reazioni allergiche,
3) stress ossidativo,
4) obesità che può contribuire 

all’insorgenza di problemi respi-
ratori.

Mentre invece, l’alimentazio-
ne può avere effetti positivi sulla 
salute dei polmoni:

1) combattendo lo stress ossi-
dativo,

2) esercitando un effetto anti-
infiammatorio,

3) consentendo di mantenere 
un peso corretto,

4) favorendo il rilassamento 
delle vie respiratorie,

5) contribuendo a ridurre il 
rischio di tumori.

A sostegno di queste osserva-
zioni è giunto negli ultimi mesi 
un importante studio che ha 
proposto l’analisi statistica di un 
considerevole numero di sog-
getti per un periodo estrema-
mente lungo, pubblicato sul BMJ 
nel febbraio del 2015 (Alternate 
Healthy Eating Index 2010 and 
risk of chronic obstructive pul-
monary disease among US wo-
men and men: prospective study). 
La ricerca ha coinvolto 73.228 
donne, infermiere, dal 1984 al 
2000 e 47.026 uomini dal 1986 al 
1998. Lo studio ha evidenziato 
che coloro i quali presentavano 
un punteggio più alto di AHEI 

avevano una probabilità minore 
del 33% di sviluppare la BPCO. 
Un dato appare incontrovertibi-
le: il rischio di contrarre BPCO 
o altre malattie croniche era in-
versamente proporzionale al 
punteggio AHEI 2010, il che si-
gnificava un’aderenza statistica-
mente significativa ad una dieta 
e uno stile di vita definito saluta-
re nell’evitare la comparsa di 
malattia cronica broncopolmo-
nare, anche se questi soggetti 
fumavano. Una delle possibili 
spiegazioni a questi risultati è 
che probabilmente gli alimenti 
che ottengono un punteggio più 
alto nell’AHEI 2010 sono quelli 
che contengono più sostanze 
antiossidanti e a più basso pote-
re infiammatorio. Questa ipotesi 
confermerebbe la teoria secon-
do la quale la causa del deterio-
ramento polmonare è l’infiam-
mazione sistemica, cioè l’alta 
produzione di citochine infiam-
matorie (interleuchina6, PCR, 
ecc.).  

dott.marcobaroni@gmail.com 
www.associazioneasia.org
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Diego Valentinuzzi ci ac-
coglie nel suo studio tap-

pezzato di disegni preparato-
ri, pennelli in attesa e musica 
swing. L’ambiente ha un sa-
pore multitemporale, con ci-
tazioni pop e raffinati oggetti 
d’antiquariato. La luce filtra 
chiara dalle finestre, proiet-
tando anticipazioni di prima-
vera nello studio d’artista.

Valentinuzzi, nato a Mon-
falcone, in provincia di Gori-
zia, si è formato inizialmente 
all’Istituto Superiore Profes-
sionale di Arti e Artigianato, 
per poi essere iniziato alla 
professione artistica dal pit-
tore romano Giordano Giu-
rina, che lo incoraggiò, agli 
inizi degli anni ’70, a vivere 
fra Monfalcone e Roma, in 
un andirivieni di sperimen-
tazioni e corsi di aggiorna-
mento. Al ritorno nella città 
natia, Valentinuzzi ha inizia-
to a collaborare stabilmente 
con studi di design, navi da 
crociera, discoteche, ameri-
can bar, oltre che a stringere 
i primi rapporti con galle-
risti e mercanti d’arte. Già 
presente per tre volte alla 

Biennale di Venezia (2007, 
2009 e 2013, eventi collate-
rali), Valentinuzzi sta attual-
mente attendendo conferma 
per la Biennale 2017, “una 
mostra a cui tutti vorrebbe-
ro esserci”, sottolinea, cui 
affianca progetti per la Bien-
nale d’Austria ed esposizioni 
in Scandinavia.

Come nasce un artista a 
tempo pieno?

Fin da ragazzino ho po-
tuto contare sull’appoggio 
dei miei genitori e della 
mia famiglia, che mi hanno 
molto sostenuto, anche se 
non sono figlio d’arte: mio 
nonno è stato uno dei fon-
datori, in un certo senso, 
dell’all’epoca Cantieri Cosu-
lich di Monfalcone, dove più 
o meno tutta la mia famiglia 
ha lavorato. Io invece sono 
la pecora nera (sorride). E lo 
sono diventato anche grazie 
ai miei insegnanti di scuola, 
che per primi mi incoraggia-
rono a seguire la via artistica, 
in virtù della mia naturale 
predisposizione. 

Com’è la giornata di lavoro 
quotidiana dell’artista?

Personalmente dipingo 
una media di 5 ore al giorno, 
ascoltando la mia musica. 
Tendo a lavorare su più ope-
re contemporaneamente, an-
che 5 quadri insieme. Lavoro 
in tecnica mista, acrilici più 
olio, su tela con grana sotti-
le o su tavola. Uno dei miei 
quadri può richiedere fino a 

20 giorni di lavorazione, più 
il tempo necessario per la 
preparazione, che compren-
de progettazione e disegni 
preparatori. C’è poi il tempo 
da dedicare all’autopromo-
zione, la cura delle relazioni 
con galleristi e mercanti.

E le tue abitudini e passio-
ni personali?

Corro ogni giorno. Se è bel 
tempo corro lungo il mare, 
se piove utilizzo il tapis rou-
lant che ho in casa. Mi serve 
per rilassare la mente e sfo-
gare le energie in eccesso. 
Vedo i miei amici, che sono 
quasi tutti artisti, con cui 
posso condividere discorsi e 
progetti. Ho la passione per 
i film storici, i western, le 
letture futuristiche e di spio-
naggio e le rigatterie (sorride 
mostrando un’abat jour di 

Diego Valentinuzzi. 
L’arte che corre attraverso il tempo
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Francesca salcioli1

1 Midia, Redazione



inizio Novecento che illumi-
na una scrivania di schizzi e 
appunti).

Corsa, passione per il pas-
sato, curiosità per il futuro... 
Quanto conta il tempo nella 
tua ispirazione artistica?

Molto. La mia opera è in 
un certo senso una rifles-
sione sul tempo. Ho voluto 
dare un rinnovamento alla 
pittura, sperimentando gli 
sbalzi temporali, con opere 
che raffigurano personaggi 
e paesaggi del Settecento e 
Ottocento che vengono in-
seriti in un circuito moder-
no, insieme ad altre figure, 

numeri, lettere e riferimenti 
alla pop art e alla optical. Le 
mie opere sono una codifica-
zione del tempo, un surreali-
smo storico. 

Raccontaci dei tuoi temi ri-
correnti, come la coca cola e 
le scritte d’amore. 

La coca cola è un vero sim-
bolo del linguaggio della pop 
art mentre le scritte “love 
me” e “kiss me” rilanciano 
l’arte e tematiche degli anni 
‘70. C’è sempre un abbina-
mento con i paesaggi clas-
sici in cui questi temi sono 
inseriti: ogni mio quadro è 
un teatro dove l’osservatore 

è chiamato a risolvere il re-
bus che c’è dentro. Creo dei 
palcoscenici di meditazione, 
dove chiunque vi si pon-
ga davanti può trarre le sue 
conclusioni. 

Nella dolce sfida all’inter-
pretazione lanciata dall’arti-
sta, mi tornano alla mente le 
sue riflessioni sull’arte e sulla 
realtà, in occasione della fon-
dazione della Casa Comune 
della Cultura Europea: “Sem-
bra di vivere in un mondo, 
dove tutto ha bisogno per es-
sere conosciuto di un’imma-
gine precostituita, di una 
sponsorizzazione e di una 
propagandistica campagna 
pubblicitaria”. La pittura è il 
luogo del “desiderio ardente 
di cancellare il passato con 
una certezza sfrontata verso 
un futuro incerto, dove non si 
vede amore, ma funzionalità: 
tutto è continuazione, intrec-
cio di cose, una fusione di av-
venimenti”. E questo Surrea-
lismo storico fatto di incontri 
sponsali fra citazioni pop e la 
bellezza classica dei nudi e dei 
riccioli delle eterne muse  mi 
appare come una volontà di 
conciliare passato e futuro, 
trovare una sintesi esistenzia-
le ed estetica fra radici e rami 
alti, poiché, come suggerisce 
Valentinuzzi, “L’esperienza 
estetica è propria della essen-
za umana. L’uomo non è 
quindi semplicemente un es-
sere esistenziale, ma anche 
estetico”. E infine: “Il mondo 
è brutto, e perché l’arte deve 
imitarlo?”.  

salcioli@midiaonline.it
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Nuovi linguaggi della Prevenzione
The Answer, il film

tabagismo
 28  resPIrO Primavera 2016

La Regione Lombardia ha col-
to nel segno, sostenendo il 

15 gennaio 2016 a Milano il film 
“The Answer. La risposta sei tu”, 
dedicato ai giovani delle scuole 
medie per dire NO al tabacco 
nell’11° anniversario della entra-
ta in vigore della legge 3/2003, 
col famoso articolo 51, a tutela 
dei non fumatori (conosciuta 
come “legge Sirchia”).

I risultati della legge sono otti-
mi, tuttavia giovani e giovanissi-
mi già a partire dai 12 anni con-
tinuano a fumare e registriamo 
addirittura sensibili incrementi 
e non riduzioni significative. I 
giovani dell’oggi hanno accesso 
immediato ad ogni informazione 
tramite la rete e ancor più assimi-
lano con grande rapidità modelli 
comportamentali e pressioni di 
gruppi amicali, alimentati dalla 
pubblicità. Poco o nulla inte-
ressati ai problemi di salute, che 
sentono distanti da loro, sono 
sensibili all’emergenza ambien-
tale, all’inquinamento, al riscal-
damento globale, che causano 
gravi danni al creato e alla vita 

del pianeta.
Ai giovani le prediche non ser-

vono, e neppure le spiegazioni di 
chi va in una classe a parlare di 
fumo, di alcol, di droghe. Scorag-
giamo i vecchi e ripetuti modelli 
di intervento in ambito scolasti-
co in cui l’esperto “va a parlare 
ai ragazzi”. Non serve. Talvolta 
è controproducente. Cadono nel 
vuoto tutte le cosiddette “campa-
gne” ideate PER i giovani. Non 
parlano il loro linguaggio, perciò 
falliscono.

Da anni ci poniamo il proble-
ma e giungiamo alla conclusione 
che in Prevenzione occorrono 
linguaggi condivisi, di immedia-
ta percezione e che arrivano al 
conferimento di valore e di im-
portanza da parte dei giovani at-
traverso l’attenzione e l’interesse. 
I giovani amano i film e le fiction, 
vanno al cinema, si guardano a 
più riprese i loro preferiti anche 

sui social media, amano i super 
eroi, vorrebbero avere superpo-
teri per affermarsi in un mondo 
spesso a loro ostile. Questo è uno 
dei canali su cui probabilmente si 
può tentare una comunicazione 
efficace. In altre parole occorre 
lavorare CON i giovani.

Perciò la Fondazione “Il San-
gue” di Milano, di concerto 
con la Consulta Nazionale sul 
Tabagismo(2), ha realizzato un 
film che parla dei danni che il ta-
bacco causa all’ambiente (defore-
stazioni, smodato uso di pesticidi 
con contaminazione delle acque, 
mozziconi a terra). Il film è stato 
prodotto sperimentalmente sen-
za alcun contributo pubblico ed 
è stato realizzato in più versioni: 
proiettabile nelle grandi sale, in 
dvd per la proiezione in contesti 

Giacomo mangiaracina1

1 Agenzia Nazionale per la Prevenzio-
ne (www.prevenzione.info)
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2 www.prevenzione.info/10-cnt/4-
consulta-nazionale-sul-tabagismo.
html#.VqIRQJrhBnI

Da sinistra il tabaccologo Giacomo Mangiaracina, la psicologa Anna Parravicini, l'attore Ludovico 
Fremont e l'ex ministro della Sanità, Girolamo Sirchia
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privati e pubblici, sui social me-
dia in alta e bassa risoluzione, e 
in una versione interattiva su 
Youtube per le scuole, per coin-
volgere maggiormente i ragazzi, 
offrendo agli educatori la pos-
sibilità di approfondire diversi 
temi oltre ad ambiente e salute, 
come quello del conformismo, 
dell’influenza della pubblicità 
occulta, della partecipazione alla 
vita della comunità, dei danni 
del menefreghismo. E partendo 
dal film, la regione Lombardia 
ha promosso un concorso per le 
scuole che premia i migliori vi-
deo o le storie ideate dai ragazzi, 
che possano tradursi in una sce-
neggiatura per teatro o altro film 
su stili di vita salutari.

“The Answer” è stato presen-
tato lo scorso dicembre alla Festa 
del Cinema di Roma e di recente 
a Milano ad un pubblico atten-
to, a genitori e insegnanti, agli 
studenti dell’Istituto Galvani e a 

personalità della società milane-
se tra cui gli assessori Valentina 
Aprea (Istruzione, Formazione 
e Lavoro), Antonio Rossi (Sport 
e Giovani), Claudia Terzi (Am-
biente), oltre a dirigenti scolastici 
regionali e della direzione sanità 
per la prevenzione, insieme al 
Prof. Girolamo Sirchia, al regista 
Ludovico Fremont e agli attori 
Filippo Laganà, Francesco Pan-
nofino ed Emanuela Rossi.

Il film è l’opera prima di Lu-
dovico Fremont che ha anche 
curato la sceneggiatura assieme 
al sottoscritto e con Anna Parra-
vicini e Riccardo Stuto. Va anche 
detto che il cast è superlativo con 
Francesco Pannofino, Massimo 
Poggio, Luigi Diberti, Pietro Da 
Silva, Paola Roncone, Neva Leo-
ni e Roberto Ciufoli. 

La storia e i personaggi sono 
scaturiti da una serie di Focus 
Group con alcuni ragazzi della 
scuola media dell’istituto Viscon-

ti di Roma, da me diretti. Il film è 
disponibile in più versioni:

1. in alta risoluzione al link: ht-
tps://vimeo.com/151620274  (in-
serire la password:  theanswer)
2. in bassa risoluzione: https://
youtu.be/QJoZ0LQuHv4
3. in versione interattiva: 
https://www.youtube.com/watch? 
v=vnjPun1NC-U.

Speriamo che l’iniziativa riceva 
l’attenzione che merita e una dif-
fusione in tutte le scuole italiane.

Per richiedere documentazio-
ne, la guida per gli insegnanti e 
l’assistenza alle scuole, scrivere a: 
segreteria@prevenzione.info.  

giacomo.mangiaracina@
uniroma1.it
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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 racconto breve

Quella domenica del 22 feb-
braio del Settantasei la Sici-

lia era pervasa da una luce inten-
sa. Come la speranza che portavo 
dentro. Da un mese e pochi gior-
ni ero abilitato alla professione di 
medico e desideravo mostrarlo al 
mondo. Quando a cinque anni 
mi chiesero cosa avrei voluto fare 
da grande, avevo già risposto sen-
za esitare: “il dottore”. E quando 
a quindici anni uscii dal policli-
nico di Palermo dopo un’inter-
vento per un’ernia inguinale, 
avevo detto alla caposala: “esco 
da paziente, tornerò da medico”. 
Fu così. Era segnato nel destino e 
non avrei potuto fare altrimenti. 
A 25 anni ero “dottore in Medi-
cina e Chirurgia” con 108 su 110 
per quel diciotto in chimica bio-
logica, che più che macchia, fu 
una lezione di vita.

Alle prime fredde ore del mat-
tino di quella domenica 22 feb-
braio del Settantasei percorrevo 
in auto la provinciale Mazara 
del Vallo - Trapani ripensando 
alla richiesta del collega Giovan-
ni Gentile, medico condotto di 

Favignana. Mi aveva chiesto di 
sostituirlo per una settimana, ad 
un mese e pochi giorni dalla mia 
abilitazione. Un’emozione inten-
sa. Sarei stato per la prima volta 
dietro a una scrivania, a ricevere 
un paziente dopo l’altro, a visi-
tare, a prescrivere, a Favignana. 
C’ero già stato in quella stupenda 
isola con amici ma per condivi-
dere la passione comune per il 
mare e la pesca subacquea. Ora 
ci tornavo d’inverno, da solo, per 
fare il medico.

L’aliscafo approdò dolcemente 
al molo e Giovanni era lì ad at-
tendermi. Alla condotta medica 
del Comune si andava a piedi per 
un vicolo lastricato dove si affac-
ciavano, strette le une alle altre, 
case di tufo antico, di pescatori. 
Giovanni sarebbe partito quello 
stesso giorno ma non prima di 
avermi dato le istruzioni essen-
ziali.

“Questa è la chiave. Ce l’ha an-
che l’infermiera e la donna delle 
pulizie. Questa è la sala d’attesa 
e questa è la stanza per le visite. 
Una volta c’era anche qualche 
letto per la degenza temporanea 
in attesa di ricovero all’ospedale 
di Trapani, ma oggi il ricovero è 
immediato. La tua camera, con 
letto, armadietto e comodino è 
quest’altra. C’è la stufetta elet-
trica accesa, ma il bagno è fuori, 
nella porta accanto. Lì la stufa 
purtroppo non c’è. La mattina 
presto viene la donna delle pu-
lizie, poi viene l’infermiera. Se 
vuoi che ti faccia il letto e puli-
sca la camera devi alzarti prima. 

Questo è il ricettario e i timbri. I 
certificati li fai con il tuo ricetta-
rio e il tuo timbro personale. Ce 
l’hai il ricettario e il timbro?”

“Sì certo, ce l’ho”, risposi mar-
cando quel “certo”.

“Qui c’è la cucina con tutto 
quello che serve. Puoi mangia-
re qui se vuoi oppure in paese. 
Si mangia benissimo, il pesce è 
sempre fresco e al medico fanno 
pure lo sconto”.

Conversammo del più e del 
meno ma le parole che trovai le 
più rassicuranti furono: “Se do-
vessi avere problemi e casi di una 
certa gravità puoi inviare i pa-
zienti in ospedale a Trapani chia-
mando i Carabinieri. La loro pi-
lotina fa questo servizio via mare, 
e hanno pure l’elicottero per i 
casi più gravi e urgenti. Capita 
con i sub che vanno in embolia, 
ma in questo periodo invernale si 
sta tranquilli”.

Giovanni partì e io respirai 
profondamente quell’aria di por-
to, di isola e di mare. Ventisei 
anni di vita come un imbuto che 
portava lì, per debuttare come “il 
dottore” in un brandello di terra 
emersa, in apparenza lontano da 
tutto. Non potevo immaginare 
che da lì a poco mi sarei trovato 
realmente lontano da tutto. 

Feci un giro in paese, comprai 
qualcosa da mangiare, un paio di 
riviste, e tornai alla condotta me-
dica, che esplorai accuratamente 
negli angoli e nei cassetti prima 
di andare a dormire.

La sveglietta da viaggio mi die-
de il buongiorno con la sinfonia 

Ritorno a Favignana
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n.40 di Mozart alle sei del matti-
no. Il bagno era freddo ma dal-
la doccia veniva giù una cascata 
bella calda e mi ci buttai dentro. 
Alle sette in punto sentii scattare 
la serratura del portoncino. 

“Buongiorno dottore, lei è il 
supplente? Piacere. Io sono la 
signora Antonia. Faccio prima la 
sua stanza?”

“Sì, grazie signora. Ah... ho vi-
sto che c’è un po’ di polvere sulla 
scrivania...”

“Eh, ma quella viene dal tetto, 
cade, picchì il ducotone all’aria 
di mare si sicca e si stacca. Qua 
siamo in mezzo al mare e pruvu-
lazzo nell’aria nun ce n’è”.

L’infermiera arrivò dopo una 
ventina di minuti.

“Lei è il dottore Manciarra-
cina? Piacere, sono l’infermiera 
Morrone. È la prima volta che 
viene a Favignana?”

“Ci sono venuto d’estate come 
turista…”

“E ora ci viene come dottore. 
Bravo. Qua ci conosciamo tutti 
e ci piace quando vediamo per-
sone nuove quando turisti non 
ce ne sono più. Io le persone le 
squadro subito a colpo d’occhio 
e lei si vede che è una persona 
preparata”.

“Grazie signora, da che cosa lo 
vede?”

“Non lo so, è un dono di na-
tura… L’ha vista la vetrinetta coi 

medicinali di pronto soccorso?”
“Si, ho visto. C’è pure la mor-

fina”.
“Quella non la usiamo mai ma 

la dobbiamo avere. Io devo con-
trollare solo le scadenze”.

L’orario delle visite era dalle 8 
alle 12, e poi c’erano quelle a do-
micilio. Se il luogo della visita era 
distante venivano a prelevare il 
medico con una moto, con l’ape 
e nei casi migliori con la macchi-
na.

Il primo giorno volò via tra 
una visita e l’altra. Niente di im-
portante. Una tonsillite, un po’ 
di gastrite, e tanti dolori. A Fa-
vignana l’umido colpisce forte e 
le articolazioni ne risentono. Il 
maalox scorreva a fiumi per con-
trastare gli effetti dell’optalidon e 
dell’indometacina, che gli isolani 
preferivano in supposte.

Intanto la luce radiosa del 
giorno di arrivo aveva lasciato il 
posto ad un grigiore soffuso, con 
cielo nuvoloso e un vento di ma-
estrale che gradualmente si atte-
nuava. Non era una previsione 
di calma. Da siciliano conoscevo 
bene quelle condizioni di tempo 
in mare, la luce crepuscolare, le 
nuvole e il maestrale che si ferma 
come d’incanto per poi condur-
re il mare alla bonaccia, all’onda 
lunga e lenta senza increspatu-
re, un’attesa di ore, prima che si 
scateni lo scirocco e la tempesta 

imperversi.
Tre giorni dopo il mare era 

agitato e onde terribili si schian-
tavano alte e rabbiose al molo 
con esplosioni di schiuma. Lo 
scirocco soffiava forte e le barche 
erano tutte tirate a secco.

Quella sera alla condotta si 
sentiva fischiare il vento attra-
verso le persiane rigorosamente 
serrate. Andò via la luce per alcu-
ne interminabili ore. Per fortuna 
avevo visto delle candele e sape-
vo dov’erano i fiammiferi. Bran-
colando un po’ nel buio li trovai 
e la luce fioca di due candele mi 
tenne compagnia in quelle ore. 
Avevo nella dispensa scatolette di 
tonno di Favignana, olive schiac-
ciate e pane casareccio. La cena 
era assicurata e la stufetta elettri-
ca rendeva tiepida la mia came-
ra. La luce era intanto tornata e 
potevo finalmente stare al sicuro, 
mentre fuori infuriava la tem-
pesta. Come era mia abitudine 
già da un paio d’anni, leggevo la 
Bibbia con la matita in mano, per 
sottolineare i brani che ritenevo 
importanti o da approfondire. 
Leggevo il libro dell’Ecclesiaste al 
capitolo 9: “Tutto quello che la tua 
mano trova da fare fallo con tutte 
le tue forze, perché nel soggiorno 
dei morti dove vai, non vi è più né 
lavoro, né pensiero, né scienza, né 
sapienza”. È il momento per agi-
re pensavo tra me e me. Poi mi 
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addormentai e sognai. 
Sognavo un falegname e perso-

ne che incastravano assi di legno 
colpendole con delle mazze. Col-
pi forti, rumorosi, che divenivano 
sempre più intensi e assordanti. 
Mi svegliai col cuore in gola. Sta-
vano bussando alla porta. Forte. 
Ripetutamente. Guardai l’orolo-
gio. Erano le tre. Mi alzai e andai 
ad aprire. Entrarono due uomini 
sui trenta o forse quarant’anni, 
visibilmente proccupati.

“Duttu’, nostru patri… si ‘ntisi 
mali”.

“Che c’ha?”
“Lu cori dutturi. Fu ricoverato 

a Trapani du misi fa picchì appi 
un infartu. Ha statu bonu ma 
aieri sira accumincià a sèntisi di-
sturbatu e ‘nni dicia chi ci man-
cava l’aria, ma ora sta veramenti 
mali e avi l’affannu. ‘Nni facissi 
stu piaciri, lu vinissi a visitari”.

“Quanti anni ha?”
“La settantina passata”.
“Datemi il tempo di vestirmi e 

di prendere la borsa e lo vengo a 
vedere”.

“Sì dutturi si, grazzi, grazzi as-
sai”.

“È distante?”
“Noo, niatri stamu ccà vicinu, 

semu piscaturi e avemu la varca. 
Lu nostru dutturi nun c’è e accus-
sì stamu chiamannu a vossìa”.

Tirava vento forte ma la piog-

gia era cessata da poco. Andam-
mo a piedi per quelle decine di 
metri che separavano la condotta 
medica dalla casa dei pescatori. 
Entrai da una porticina, mi fece-
ro attraversare un modesto sog-
giorno con un tavolo quadrato al 
centro e mi condussero all’adia-
cente camera da letto. Il paziente, 
il volto scarno e solcato da rughe 
profonde, tante quanto gli anni 
passati in mare, annaspava in 
posizione seduta, al centro di un 
letto matrimoniale. Era agitato e 
aspirava aria annaspando e sibi-
lando. La moglie e un’altra don-
na, forse una figlia, gli tenevano 
le mani da entrambi i lati del 
letto. Altre due donne stavano 
in piedi nella stanza, spettatrici 
inermi di una sofferenza che ap-
pariva già atroce.

Misurai la pressione: 220 su 
110. La crisi ipertensiva c’era, 
ma non poteva da sola spiegare 
quell’agitazione e quella fame 
d’aria. Presi lo stetoscopio e lo 
poggiai sul torace. Nessuno se 
ne avvide ma sbiancai. Avevo 
appena ascoltato quel borbottio 
di bollicine che il professore An-
tonio Strano, in una memorabile 
lezione a Palermo, aveva descrit-
to come “marea montante”. I 
polmoni si stavano riempien-
do di essudato, il liquido presto 
avrebbe invaso ogni spazio e 

l’uomo sarebbe morto soffocato. 
Era quella tipica situazone che un 
medico si augura di non dovere 
mai affrontare nella sua vita pro-
fessionale. Con voce controllata 
mi rivolsi agli astanti.

“Ha una crisi ipertensiva e un 
edema polmonare acuto. È grave. 
Gli faccio un diuretico in vena e 
lo trasportiamo in ospedale im-
mediatamente”.

“Dutturi, l’avemu già chiama-
tu li carrabbineri, ma la pilotina 
nun pò nèsciri picchì lu mari è 
forti e mancu l’elicottero vola cu 
sta tempesta”.

Il cuore batteva ancora più for-
te ma non lo sentivo più. Passa-
rono secondi e mi parve troppo 
tempo per pensare. Non c’erano 
alternative. C’era un malato gra-
vissimo, post infartuato, con una 
pressione alle stelle e un edema 
polmonare acuto, che se ne stava 
andando al creatore con indicibi-
li sofferenze, in un’isola sperduta 
in mezzo al mare, e c’ero io, me-
dico da un mese e mezzo, che a 
giorni avrei compiuto 26 anni. 
L’altra cosa drammatica era che 
ogni minuto che passava era un 
avvicinarsi a una morte sciagura-
ta. Chiesi alle donne di tenermi 
fermo il braccio dell’uomo di cui 
non conoscevo neppure il nome. 
Sentivo il braccio vibrare ad ogni 
respiro. “Tenetelo fermo” penso 
di avere detto mentre mi appre-
stavo a caricare una siringa con 
due fiale di lasix per iniettarle in 
vena. Mi resi conto che stavo pie-
gato, con un ginocchio sul letto, 
visto che il paziente se ne stava 
seduto al centro. Centrai la vena 
alla piega del gomito già gonfia 
per la pressione polmonare che 
aumentava, e iniettai il lasix.

“Fatemi vedere le medicine che 
prende” ordinai col tono di chi 
comanda. C’era la trinitrina. Per-
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fetto. “Dategliene due, mentre io 
vado in ambulatorio a prendere 
altre medicine”.

Ripercorsi di fretta la stradina 
al contrario e guardai l’orologio. 
Erano le quattro. 

Mi fiondai sull’armadietto dei 
medicinali. La morfina. Ricorda-
vo che in questi casi la morfina 
è indicata, ma non ricordavo il 
perché e il percome. Le nozioni 
fisiopatologiche erano sparite 
completamente lasciando posto 
alla necessità di somministrare 
morfina, e basta. Stetti a rovista-
re tra i farmaci per alcuni minu-
ti. La morfina era al suo posto. 
Cos’altro mi sarebbe potuto ser-
vire? Attendevo una ispirazione. 
Pregai o forse pensai di pregare. 
“Dio mio...”. Tornai nella casa 
del pescatore. Provavo ad imma-
ginare di trovarlo in condizioni 
migliori. Non fu così. Sembrava 
stesse peggio. Iniettai la morfina 
in muscolo. Ricontrollai la pres-
sione: 200 su 100. Un po’ meglio 
ma sempre alta. Dovevo dare il 
tempo di urinare di più e scarica-
re il circolo, ma l’attesa mi pesava 
ancora tanto.

“Vado a prendere qualcos’al-
tro” dissi ai parenti, e tornai in 
ambulatorio, ma era solo per 
prendere tempo, per tornare a 
cercare un’ispirazione, fosse an-
che un segno dal cielo. Pensavo. 

E il tempo scandiva inesorabile 
minuti dopo minuti. Ricordai 
imporovvisamente che in pas-
sato i medici facevano salassi ai 
pletorici. Già, il salasso, perché 
no? Avrebbe alleggerito la pres-
sione e la tensione polmonare. 
Tornai con una bacinella smalta-
ta di bianco e un deflussore, un 
grosso ago adatto alle trasfusioni 
di sangue. Ripoggiai il ginocchio 
sul letto, chino sul paziente.

“Signora, lei mi regga forte il 
braccio e non lo faccia muovere. 
Ecco, così, brava. E per favore gli 
altri escano dalla stanza e arieg-
giate perché non si respira più 
qua dentro”.

Tutti eseguivano in silenzio i 
miei ordini secchi. La loro spe-
ranza in quel frangente ero solo 
io.

Infilai il grosso ago nella vena 
dell’altro braccio tenendovi sotto 
la bacinella e un fiotto di sangue 
scuro comincio a defluire varian-
do il suo flusso ad ogni respiro. La 
bacinella era quasi piena quando 
tolsi l’ago dal braccio. Il paziente 
chiese di urinare. Lo aiutarono 
ad urinare vicino al letto e si ri-
accomodò lentamente, seduto al 
centro. Notavo che le escursioni 
respiratorie si facevano meno 
profonde e meno sibilanti.

“Torno in ambulatorio e lo 
vengo a vedere tra un’ora. Se ci 

fossero problemi mi chiamate 
prima”.

“Sì, sì, grazzi veramenti dut-
turi”.

Erano le cinque. Avrei for-
se dormito un’ora, prima che la 
sveglietta mi facesse risentire la 
sinfonia n.40 di Mozart. Mi misi 
a letto e chiusi gli occhi. E con gli 
occhi chiusi, una serie di imma-
gini vivide cominciarono a scor-
rere nella mia mente. Passai in 
rassegna tutti i momenti di quella 
notte, la casa dei pescatori, il pa-
ziente, i parenti, il lasix in vena, la 
morfina, la trinitrina, il salasso, la 
preghiera silenziosa. Dopo trenta 
minuti ero già in piedi e alle sei 
del mattino bussavo alla porta di 
quella casa. Il fatto che nessuno 
fosse venuto a chiamarmi faceva 
ben sperare. Aprì la moglie.

“Dutturi, s’addummiscì ora 
ora”. Si era addormentato in quel 
momento, ma del sonno dei vivi, 
respirando normalmente.

Mentre tornavo alla condotta 
di Favignana respiravo anche io. 
Normalmente. Aveva smesso di 
piovere. Il vento si era placato e 
come per magia stava spuntando 
il sole. Pure dentro di me.  
 Giacomo Mangiaracina -  

40 anni di professione 
giacomo.mangiaracina@
uniroma1.it

4



www.radiobullets.com

La fotografia 
è un linguaggio

Spesso quando scattiamo una 
fotografia dimentichiamo un 

importante dettaglio: la fotogra-
fia è un linguaggio e in quanto 
tale deve essere trattato con 
tutte le considerazioni che pos-
sono essere fatte per qualunque 
altro sistema di comunicazione. 
Non è un caso se quando una 
fotografia ci suscita emozioni o 
ricordi diciamo che quella data 
immagine “ci parla”.

Le immagini sono una “lin-
gua” universale, ma ciò che con-
tengono è il frutto della combi-
nazione di moltissimi elementi. 
Abbiamo già detto che all’inter-
no di una fotografia ci sono tutte 
le scelte dell’autore che la realiz-
za, come ad esempio la scelta del 
soggetto, dell’inquadratura, il 
rapporto tra gli elementi all’in-
terno del quadro; ma ciò che 

non abbiamo ancora detto è che 
queste scelte sono determinate 
da chi è l’autore e da cosa vuole 
comunicare. Comunicare con 
la fotografia implica riuscire ad 
esprimersi con questo mezzo, 
ossia saperlo usare al meglio 
per trasmettere un messaggio e 
in definitiva la nostra fotografia 
dovrà essere più vicina possibile 
all’idea che noi avevamo in men-
te o all’emozione che sentivamo 
ancor prima di scattarla.

Con questa considerazione 
per trasmettere il nostro mes-
saggio al maggior numero di 
persone possibile, questo deve 
essere semplice, diretto, dobbia-
mo cercare di agevolare la “let-
tura” della nostra fotografia; op-
pure questo messaggio potrebbe 
essere specifico di una particola-
re emozione che sentiamo o di 
uno specifico contesto, in questo 
caso dovremmo avere la consa-
pevolezza che non tutti i fruitori 
saranno in grado di capirlo.

Facciamo un esempio sem-

plice: se noi vediamo la foto di 
un uccello dalle piume sfumate 
d’arancio e non abbiamo nozio-
ni di ornitologia, non sapremo 
mai che quel particolare uccello 
è un Ibis crestato e che si tratta 
di uno degli uccelli più rari al 
mondo.

La questione importante è che 
la fotografia non è una semplice 
sequenza di fasi e scelte razionali, 
ma va molto oltre: è il risultato di 
chi siamo come autori, di quella 
che è la nostra provenienza cul-
turale, di quelle che sono le no-
stre esperienze di vita pregresse, 
e non meno importante di quelle 
che sono le nostre emozioni al 
momento dello scatto; perché, 
per quanto strano possa sembra-
re, l’essere tristi o felici nel mo-
mento in cui realizziamo una fo-
tografia, influirà sulle nostre scel-
te e quindi sul risultato finale.  

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

Fotografia
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morena Cotterle1

1 Fotografa professionista, Trieste
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Il film

Gianfranco Rosi raccon-
ta Lampedusa attraver-

so la storia di Samuele, un 
ragazzino che va a scuola, 
ama tirare sassi con la fion-
da che si è costruito e anda-
re a caccia di uccelli. Preferi-
sce giocare sulla terraferma 
anche se tutto, attorno a lui, 
parla di mare e di quelle mi-
gliaia di donne, uomini e 
bambini che quel mare, ne-
gli ultimi vent’anni, hanno 
cercato di attraversarlo alla 
ricerca di una vita degna 
di questo nome trovando-
vi spesso, troppo spesso, la 

morte. Per comprendere ap-
pieno un film di Gianfran-
co Rosi è prioritariamente 
indispensabile liberarsi da 
una sovrastruttura mentale 
alla quale molti hanno finito 
con l’aderire passivamente e 
in modo quasi inconscio ed 
indolore. Si tratta del format 
dell’inchiesta giornalistico-
televisiva che si concretizza 
in immagini scioccanti, in 
interviste più o meno inte-
ressanti finalizzate a un im-
pianto (in particolare sulla 
tematica delle migrazioni) 
ideologicamente precon-
fezionato. O si è pro o si è 
contro la presa in carico del 
fenomeno e su questa base 
si costruisce la narrazione. 
Rosi, come il Salgado che 

abbiamo potuto conoscere 
grazie a Il sale della terra 
diretto da Wim Wenders, si 
allontana in maniera netta 
da quanto descritto sopra 
a partire dalla scelta, fon-
damentale, di aborrire il 
cosiddetto documentario 
‘mordi e fuggi’ che vede la 
troupe giungere sul luogo, 
pretendere di capire in fret-
ta o comunque di mettere in 
ordine i propri pregiudizi e 
ripartire quando pensa di 
‘avere abbastanza materiale’. 
Il regista è rimasto per un 
anno a Lampedusa entrando 
così realmente nei ritmi di 
un microcosmo a cui voleva 
rendere una testimonianza 
assolutamente onesta. 

Samuele è un ragazzino 

Fuocoammare
Un film che ha il suo punto di forza nella totale 
onestà dello sguardo

8



con l’apparente sicurezza e 
con le paure e il bisogno di 
capire e conoscere tipici di 
ogni preadolescente. Con lui 
e con la sua famiglia entria-
mo nella quotidianità delle 
vite di chi abita un luogo che 
è, per comoda definizione, 
costantemente in emergen-
za. Grazie a lui e al suo ‘oc-
chio pigro’, che ha bisogno di 
rieducazione per prendere a 
vedere sfruttando tutte le 
sue potenzialità, ci viene ri-
cordato di quante poche 
diottrie sia dotato lo sguardo 
di un’Europa incapace di ri-
volgersi al fenomeno della 
migrazione se non con l’otti-
ca di un Fagin dickensiano 
che apre o chiude le frontie-
re secondo il proprio torna-
conto. Samuele non incontra 
mai i migranti. A farlo è in-
vece il dottor Bartolo, unico 
medico di Lampedusa co-

stretto dalla propria profes-
sione a constatare i decessi 
ma capace di non trasforma-
re tutto ciò, da decine d’anni, 
in una macabra routine, 
conservando intatto il senso 
di un’incancellabile parteci-
pazione. Rosi non cerca mai 
il colpo basso, neppure 
quando ci mostra situazioni 
al limite. La sua camera in-

quadra vita e morte senza 
alcun compiacimento este-
tizzante ma con la consape-
volezza che, come ricordava 
Thomas Merton, nessun 
uomo è un’isola e nessuna 
Isola, oggi, è come Lampe-
dusa.  

(Giancarlo Zappoli, www.
mymovies.it)

4

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.
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eventi

Schiavi è il titolo scelto per 
la dodicesima edizione di 

èStoria, in programma dal 19 
al 22 maggio 2016 a Gorizia, 
che torna a essere una capi-
tale della cultura e a ripetere 
con forza che il sapere rende 
liberi. Ancora una volta la 
storia interroga la letteratura, 
il diritto, la fede, l’economia, 
il giornalismo e numerose al-
tre discipline per un confron-
to animato in primo luogo 
dai maggiori intellettuali in 
Italia e nel mondo che hanno 
affrontato il tema.

La schiavitù, pur essendo 
via via abolita dagli Stati a 
partire dall’ultimo trentennio 
del Settecento, non è sparita: 
nel 2014 si contano quasi 36 
milioni di schiavi, uomini e 
donne di ogni età privati del-
la libertà. Il traffico di esseri 
umani, il lavoro infantile, lo 
sfruttamento sessuale, il ma-
trimonio precoce e forzato, 
la schiavitù per debito e il 
lavoro forzato continuano 

a infestare diverse aree del 
mondo, in un circolo vizioso 
che include razzismo, diritti 
civili negati, iniquità sociale 
ed economica. Infine, in ter-
mini più metaforici che stret-
tamente storiografici, anche 
l’uomo del 2015 apparente-
mente libero non è privo di 
catene invisibili: quanto resta 
della nostra libertà, al netto di 
dipendenze, bisogni indotti, 

condizionamenti e limitazio-
ni? Fin dall’antichità, socie-
tà e culture diverse per tanti 
aspetti hanno contemplato la 
possibilità che alcuni uomini 
fossero proprietà di altri, for-
za lavoro a disposizione di chi 
poteva imporre legalmente la 
propria volontà. Le guerre, 
la povertà, i debiti e la stessa 
nascita da genitori schiavi ali-
mentarono per tutta l’antichi-

Schiavi 
XII edizione festival èStoria
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L'azienda di distribuzione di dispostivi medico chirurgici attiva in Sardegna dal 1976. 
In oltre 36 anni di attività Surgical si è affermata 

per la qualità dei prodotti e la professionalità nei servizi.

via montenero, 16 • 09122 cagliari • tel +39070290871/2 • fax +39070291831• e-mail: info@surgicalsrl.com



tà questo fenomeno, all’origi-
ne di infrastrutture vitali per 
i contemporanei, così come 
di monumenti giunti fino 
ai nostri tempi. Non solo 
l’Egitto dei Faraoni: la Grecia 
dei filosofi e la Roma antica, 
anche nella sua fase repub-
blicana, sono comunità che 
si poggiano saldamente sullo 
schiavismo, sebbene dall’An-
tico Testamento alle pagine 
di Appiano inizi a comparire 
un fil rouge senza fine: la lot-
ta degli schiavi per la propria 
libertà, una lotta di popoli 
interi nel caso ebraico o di 
individui e leader carismati-
ci, si pensi a Spartaco. Il cri-
stianesimo, per il suo radica-
mento nell’impero romano, 
segnerà l’entrata in campo 
della religione e della morale, 
portando ad una prima messa 
in discussione della schiavitù 
classica, che si evolverà (e per 
certi aspetti si mimetizzerà) 
in condizioni più sfumate e 
meno percettibili. I secoli del 
medioevo conosceranno la 
schiavitù soprattutto come 
uno degli aspetti della con-
trapposizione tra islam e cri-

stianità, e tra queste religio-
ni e i popoli ancora pagani. 
Tutt’altra rilevanza riassume 
lo schiavismo con le scoperte 
geografiche; mondi nuovi da 
sfruttare muovono i governi 
dei nascenti Stati naziona-
li affacciati sull’Atlantico a 
schiavizzare le popolazioni 
indigene americane e a fare 
dell’Africa sub-sahariana un 
mercato di acquisto per la ma-
nodopera destinata alle pian-
tagioni di zucchero, tabacco, 
cotone, caffè e così via. Popoli 
interi spariscono e altri sono 
trapiantati e rimescolati: una 
globalizzazione disordinata 
che lentamente vede interve-
nire nel dibattito sulla libertà 
non solo gli ecclesiastici ma 
anche gli intellettuali. L’abo-
lizionismo poggia saldamen-
te nell’illuminismo oltre che 
nella morale cristiana, e la 
rivoluzione americana, quel-
la francese, nonché natural-
mente la guerra di secessione 
sono eventi in cui il tema del-
la libertà degli uomini gioca 
un ruolo determinante.

Una riflessione di Adriano 
Ossola, ideatore e direttore di 
èStoria: “Alcuni titoli delle 
edizioni di èStoria suscitano 
con naturalezza fascino e cu-
riosità: è stato il caso, ad 

esempio, di Eroi, Orienti, 
Profeti, Banditi e Giovani. Al-
tri si impongono all’attenzio-
ne per la grande rilevanza 
negli studi, come accaduto 
con Imperi, Rivoluzioni e Pa-
trie. Talvolta invece le scelte 
fatte hanno potuto chiamare 
in causa le coscienze del pub-
blico e per certi versi distur-
bare, o almeno turbare, chi di 
fronte alle pagine tormentate 
della storia dell’uomo si chie-
de “Come è stato possibile?”. 
Queste sono state alcune delle 
sensazioni vissute con Guerre 
e con Trincee, e accompagne-
ranno sicuramente anche il 
titolo scelto per la dodicesima 
edizione del Festival interna-
zionale della Storia: Schiavi. 
Trattare il tema della guerra 
ha significato del resto riflet-
tere con profondità sulla pace, 
così come l’analisi della schia-
vitù interpella vigorosamente 
l’essenza della libertà”.  

www.estoria.it
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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 
Aerobiologia.
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
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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
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Si m’ addimanasse ched’ è chella cosa ca cchiù 
me fa paura, te rispunnesse mmo mmo,
cuntrariamente a ‘o penziero ‘e tanta ggente, 
ca nun è ‘a vicchiaia,  ca vène chianu chiano,
ca manco te n’adduòne...nun è ‘a miseria, 
pecchè nun songo maje stato nu tipo 
pretenziuso...nun è ‘a morte, pecchè quanno 
cala ‘o sipario, nzièrre ll’ ‘uocchie e tutto
fernesce. A mme ‘a cosa d’ ‘a vita ca cchiù me 
fa paura è l’ignorante.
‘O ‘gnurante è n’ albero senza foglie...è nu 
deserto ‘e sale...è na rosa tutta spine...è nu 
vascello mmiez’ ‘o mare senza vele nè timone...
‘A cerevella soja è sempe affullata’e penzière   
ca penzano a ‘o mmale. Campa n’ àta rialtà 
tutta storta ca pare ‘e tene’ a ll’ ‘uocchie lente 
cu diottrìa cchiù diciotto.
Pe nun parla’ d’ ‘e ggiudizzie e de ll’ opiniòne 
espresse. E che t’ ‘o ddico a ffa.
‘E risposte ca da’ a tutte ‘e dimande nun sulo 
nun hanno niente ‘e logico ma sso’ sultanto 
frase fatte arrubbate ‘a chisto o ‘a chillo ca a 
vvòte, e sulo pe nu caso, vanno a penniello,
ma àte, assaje, troppi vvòte nun c’ entrano pe 
nniente.
Na cosa ce a puo’ ripetere tante ‘e chelli vvòte,
fino a ‘ddeventa’ pazzo...ma si nun è comme 
penz’ isso,
pièrde ‘o tièmpo e ‘o sapone.
‘A cosa, però, ca cchiù me fa mpazzi’è quanno 
nun sapenne furmula’ nu giudizio…
s’annasconne arèto a ‘sti parole:
“Nun songo comme tte”, “Songo nu 
sempliciotto”,”Songo nu superficiale”...
e ppo’ dice, guradannote ‘nt’ ‘a ll’ ‘uocchie, 
“Siente! Stamme a senti’!
Fa’ comme faccio io...e vide ca certamente nun 
te truvarraje male!”

Maurizio Di Mare

La poesia
 40  resPIrO Primavera 2016

‘O ‘gnurante
La cortina di ferro spinato,
i corpi degli altri, in biblica fuga,
alla deriva, corpi avviliti e nudi,    
senza nient’altro che un filo di speranza.
  
Su quei visi e negli occhi stanchi  
la nostra immagine riflessa,
la nostra memoria, la nostra storia.
  
Barconi traballanti allo sbaraglio  
e si fa voragine il mare.
Per quei migranti in cerca di un approdo,  
a repentaglio è la vita;
per noi, come non mai, il senso della vita,  
chissà, forse, smarrito. 

Alfonso Carotenuto

I corpi degli altri

Quando la mente vorrebbe fare, 
ma il corpo trova stanco di lottare 
stremato da un inverno senza sole 
che gli impedisce di gustar le viole. 
Dovran venire il vento e le tempeste 
per scrollare le lacrime dal cielo 
che, senza nubi, poi ci potrà dare 
la calda estate che fa diventare 
bianche promesse di lievi fiori 
frutti che hanno sapore d’Amore

Maria Grazia Naldi

Tristezza di primavera

Tre poeti, tre storie. Maurizio Di Mare, incontrato a 
Napoli, al volante del suo taxi. Alfonso Carotenuto 
di Roma (Associazione Italiana Pazienti BPCO). 
Maria Grazia Naldi di Bologna che, trovata una 
copia di RESPIRO in ospedale, dedica la poesia a suo 
marito.
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Mi hanno detto che mio nonno 
è particolarmente soggetto 
ai possibili danni causati 
dall’inquinamento: perché?

              resPIrO Primavera 2016 
Il medico in tasca

I fattori per i quali gli 
anziani sono più suscetti-
bili ai danni causati dallo 
smog sono molti. In pri-
mis, molto spesso soffrono 
di malattie pre-esistenti che 
possono essere aggravate 
dall’inquinamento, è que-
sto il caso delle malattie 
cardiovascolari e respirato-
rie: possono bastare piccole 
variazioni dell’equilibrio 
esistente tra organismo e 
ambiente esterno per deter-
minare scompensi anche 
gravi. In secondo luogo, la 
capacità di un anziano di 
sopportare situazioni di 
stress fisico è minore, così 
come rispetto ai più gio-
vani sono inferiori le 
riserve dell’organismo. 
Infine i meccanismi cellu-
lari di adattamento sono 
meno efficienti che nella 
popolazione giovanile. È il 
caso, ad esempio, dei car-
diopatici, nei quali è stato 
provato che le polveri sot-
tili possono giocare un 
ruolo sfavorevole facendo 

aumentare la frequenza e la 
gravità degli episodi di 
scompenso.  
Tratto da: 
Il medico in tasca
Sergio Harari
Ed. BUR Rizzoli, 2013.

DOMANDA

RISPOSTA

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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A volte è più facile vedere ol-
tre che guardarsi dentro. 

Parlo della violenza sulle don-
ne. Parlo del rispetto. Del mon-
do che ci circonda. Il dibattito è 
aperto più che mai. Penso che 
chiunque abbia un’opinione 
sulle donne afgane che lottano 
per affermare qualche piccolo 
diritto di base. Penso ai pregiu-
dizi verso il velo musulmano, in 
occidente simbolo di sottomis-
sione, mentre è ordinaria am-
ministrazione per le donne ara-
be e non solo. Ma se è facile 
avere un’idea sugli altri, perché 
non parliamo quasi mai della 
misoginia di casa nostra? Con-
tributo decisivo e mancato lo dà 
sicuramente la stampa che non 
se ne occupa. È più pittoresco 
parlare delle donne fissate da 
qualche immigrato in pieno 
shock culturale che parlare del 
vecchietto che allunga le mani 
ogni sacrosanto giorno sull’au-
tobus. Ma questo è niente. In 
Italia è stato completamente 
trascurato, ma in altre parti del 
mondo no, il ritrovo dei neo-
maschilisti organizzato da uno 
scrittore americano seguito da 

Il ritorno dei Re
ricambio d'aria
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migliaia di persone che predica 
lo stupro legalizzato. Ai primi 
di febbraio ha avuto la brillante 
idea di organizzare un raduno 
in 48 città del mondo perché i 
suoi affiliati potessero varcare il 
mondo parallelo di internet e 
incontrarsi nella realtà. Il movi-
mento si chiama il “Ritorno dei 
Re” (RoK) ed è popolare so-
prattutto, nel nostro occidente 
paladino dei diritti solo quando 
parla delle violazioni degli altri. 
Immediatamente il mondo un 
po’ più presente ha impedito 
che questi derelitti si incontras-
sero. Il sindaco di Ottawa, ha 
detto che non lo avrebbe mai 
permesso, e così è avvenuto per 
altre città. Da noi la notizia se 
non fosse stata per Radio Bul-
lets, non sarebbe neanche usci-
ta, nonostante si dovessero in-
contrare in tre città italiane, tra 
le quali ovviamente, Roma. Alla 
fine non si sono incontrati, per-
ché le donne, me compresa, si 
sono dette pronte a invadere le 
piazze dove si sarebbero incon-
trati per smascherarli. Il leader, 
un quarantenne che vive anco-
ra con la mamma, ha mandato 
un messaggio dicendo che non 
potendo garantire la sicurezza e 
la privacy di chi partecipava, 
annullava la riunione. Ma chi 
sono questi uomini, sociopatici 
che simpatizzano per un mon-
do dove le donne stanno a casa, 
non pensano, sono a disposi-
zione degli uomini, dei re come 
si fanno chiamare loro? Sono i 
figli di una società che dovrebbe 

porsi più domande su se stessa 
che cercare di trovare risposte 
sugli altri. Sono il prodotto di 
una grattatina sotto la superfi-
cie che fa emergere un mondo 
dove gli uomini bianchi, catto-
lici, e figli di coppie apparente-
mente normali, allevano perso-
ne pericolose. Resto convinta 
che la scuola sia l’unico campo 
di battaglia dove si possa inse-
gnare il rispetto. Non tutte le 
famiglie sono in grado di farlo, 
per questo serve un posto neu-
trale. Un posto dove non ci 
sono maschi o femmine, ma 
persone. Dove le diversità tra i 
due, o ormai tre generi, siano 
un arricchimento, un dato di 
fatto, una condizione che non 
implica differenze. È il dare per 
scontato che fa vincere i neo-
maschilisti, e il credere che le 
persone rispettose lo siano più 
per fortuna che per educazione. 
E purtroppo il palcoscenico che 
ci offre il mondo, ci dice che la 
situazione non migliorerà da 
sola. 

schiavulli@hotmail.com

Le ragazze del club della box di Toronto che han-
no minacciato di andare al raduno per dare una 
lezione al ROK

Barbara schiavulli1

1 Giornalista freelance, Roma



memoria storica

Ma dove vai bellezza in bicicletta?

Pubblicità Biciclette Umberto Dei, 1949, Litografia Abbiatense
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Il problema delle allergie alimen-
tari è in continuo aumento: in 

una città come Roma ci sono 
almeno 20mila bambini allergici 
ad alimenti, nel Lazio 50mila. Le 
allergie alimentari interessano 
infatti il 2-3% dei bambini al di 
sotto dei tre anni, l’1-3% di quelli 
in età scolare e prescolare e l’1% 
degli adolescenti.

Molti sono i problemi che i 
bambini con allergia alimentare e 
le loro famiglie devono affrontare 
quotidianamente: economici, psi-
cologici, pratici, sociali. In partico-
lare la frequenza della scuola e 
della mensa scolastica porta con sé:

• Difficoltà a far accettare i 
bambini allergici ad alimenti nelle 
Scuole Materne e nei Nidi e/o a 
far frequentare loro la mensa sco-

lastica (“no, signora, noi non 
garantiamo”)

• Senso di diversità e di emargi-
nazione rispetto ai compagni

• Menù scolastici poco variati e 
ripetitivi, spesso diversi da quelli 
dei compagni

• Senso di ansietà da parte dei 
genitori, dei bambini e dei loro 
insegnanti legato al timore di rea-
zioni in caso di assunzione acci-
dentale di alimenti allergenici 

Non sono attualmente presenti 
in Italia normative di legge che 
regolamentano l’approccio da 
parte degli insegnanti a bambini 
che possono presentare reazioni 
anafilattiche in seguito all’assun-
zione accidentale di alimenti aller-
genici. Non è chiaro se, a fronte di 

un action plan firmato dal medico 
e di un’autorizzazione-delega da 
parte dei genitori, gli insegnanti 
possano (debbano?) praticare 
l’adrenalina autoniettabile (far-
maco salva-vita, utilizzabile anche 
dai “non-addetti ai lavori”) in 
caso di comparsa di reazioni ana-
filattiche a scuola.

Progetti di formazione nelle 
scuole sono stati prodotti a Torino 
e a Milano, a opera di associazioni 
di genitori, allo scopo di formare 
gli insegnanti e gli educatori a 
conoscere, prevenire, riconoscere 
e saper trattare le reazioni conse-
guenti all’assunzione accidentale 
di alimenti allergenici.  

www.federasmaeallergie.org 
www.ospedalebambinogesu.it

Allergie alimentari e mense scolastiche
Come affrontare il problema?
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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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Respiriamo a fatica, in ansia, pie-
ni di pensieri cupi, sempre più 

pessimisti, in questo lungo periodo 
di Crisi mondiale, epocale, sociale, 
individuale. Sono in aumento i con-
sumi di ansiolitici, calmanti di ogni 
tipo e immagino anche di “droghe” 
di ogni tipo, dall’alcool alle erbe, al-
le polveri, alla chimica, fino ad altre 
tecniche di distrazione di massa!

Eppure basterebbe ogni tanto ri-
scoprire antichissimi metodi di ri-
lassamento per respirare meglio, 
per ossigenare i polmoni e il cervel-
lo, per staccare la spina dell’ansia e 
della paura, attraverso il suono e il 
ritmo, ed in particolare alcuni suoni  
e ritmi primordiali che gli Esseri 
Umani sperimentarono creando 
strumenti musicali molto semplici. 
La Musica e il Canto si sa che sono 
nati per esprimersi ma anche per 
farsi compagnia, per consolarsi da 
soli in un bosco, in una caverna, in 
una spiaggia e oggi in una camera, 
in una macchina, ovunque se ne 
senta il bisogno. Oggi  si incontrano 
migliaia di giovani che camminano 
per strada, che vanno in bus, in tre-
no ovunque con le cuffie nelle orec-
chie ascoltando musiche preferite, 
proprio per isolarsi dal mondo an-
che per pochi minuti. Ma suonare 
uno strumento è un’altra cosa. Non 

Che aria tira?
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ScacciaCrisi

come musicisti professionisti: pro-
prio suonare da soli, per se stessi. 
Alcuni strumenti ancestrali sono 
nati in tutte le parti del mondo con 
poche varianti e continuano ad ac-
compagnarci: i tamburi e i flauti tra 
i più essenziali oltre alla voce uma-
na. Ma ce n’è un altro nato proprio 
per se stessi più che per gli altri, che 
è stato inventato non si sa bene do-
ve e quando e che poi si è diffuso 
con varianti e nomi diversi mante-
nendo però la sua caratteristica 
strutturale: una lamella di ferro o di 
legno di bambù da far vibrare in o 
sulla bocca modulando suoni e rit-
mi amplificati dalla bocca medesi-
ma. In italiano lo Scacciapensieri, 
nome appropriato che però non ha 
corrispettivi semantici in altre lin-
gue del mondo dove comunque il 
piccolo e prezioso strumento esiste 
da secoli. Chissà perché proprio in 
Italia è stato così denominato con 
grande efficacia anche se i nomi dia-
lettali delle regioni dove è più diffu-
so non si riferiscono a quella fun-
zione possibile di strumento psico-
fisico per scacciare i pensieri, per ri-
lassarsi o concentrarsi sul suono e il 
ritmo prodotti da chi lo suona. In 
Sicilia si chiama Marranzanu, in 
Sardegna Trunfa, in Calabria Ma-
larruni. Con ulteriori denominazio-
ni in Europa: Maultrommel in Ger-
mania e Jew’s harp in Inghilterra, in 
Francia Guimbarde, e nei Paesi Ba-
schi Muxukitarra (chitarra di boc-
ca). Per non citare lo studio del mu-
sicologo olandese Phons Bakx che 
di nomi del medesimo strumento 
nel mondo ne ha classificati 1157!

Sicuramente l’unico aspetto ne-
gativo che limita il successo tera-
peutico di questo semplicissimo 
strumento è la sua parziale difficoltà 
e pericolosità nel suonarlo per il ri-
schio che la lamina vibrante tocchi 
la lingua e le labbra provocando fe-
rite! Ma stando attenti e con un po’ 
di pratica l’effetto rilassante anti 
Crisi è davvero assicurato!

Perché ve ne scrivo? Perché fin 
da giovanissimo, essendo un musi-
cista mancato, lo Scacciapensieri è 
stato uno degli strumenti che ho 
imparato a suonare facilmente con-
vinto che fosse orgogliosamente 
parte esclusiva del patrimonio cul-
turale regionale siciliano. Ed è suc-
cesso che pochi giorni fa, utilizzan-
dolo nel Progetto Ethnomusic di 
educazione interculturale nelle 
Scuole Medie di Roma, realizzato 
da due associazioni www.mondita.it 
e www.migras.org, www.facebook.
com/APSMIGRAS/, ho presentato 
lo strumento come “tipico” sicilia-
no. In verità mi sono reso conto che 
questo orgoglio siciliano era un ti-
pico caso di EtnoCentrismo: lo 
Scacciapensieri è anche parte della 
tradizione musicale siciliana ed è 
diventato componente dello stereo-
tipo folklorico, ma lo stesso stru-
mento è appunto uno dei più anti-
chi e diffusi in tutto il mondo. E in 
tutto il Mondo era e sarebbe un ot-
timo “scaccia pensieri, scaccia cri-
si”, almeno per qualche minuto 
mentre lo si suona, ci si rilassa, e si 
respira meglio.  

gianguidopagi@gmail.com

Foto: Alcuni tipi di Scacciapensieri 
di origini svariate nel mondo

Gianguido Palumbo1

1 Operatore culturale, cooperatore, Roma
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