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EDITORIALE

A 
Ai miei tempi, quando si commen-
tava un comportamento inammissi-
bile o sopra le righe, la frase era la 
seguente: “Non c’è più religione...”. 
A seguire, l’immancabile battuta 
del buontempone di turno: “Allora 
si esce un’ora prima...”. Bene, a quei 

tempi, purtroppo, e dico purtroppo perché questa 
parola rievoca un rimpianto, era impensabile che uno 
studente ordinasse a un insegnante, come accaduto 
alcune settimane fa nell’Istituto tecnico commerciale 
di Lucca, nella dotta Toscana!!!, di inginocchiarsi im-
ponendogli il voto da scrivere nel registro... Oppure 
ascoltare una minaccia del tipo: Te faccio sciogliere 
nell’acido professorè, (un altro caso avvenuto nell’I-
stituto tecnico di Velletri...); o ancora vedere un’inte-
ra classe - parliamo di un’altra vicenda allucinante 
verificatasi recentemente all’Istituto professionale di 
Pesaro - aizzare uno studente a dar fuoco con l’ac-
cendino al professore... Episodi che poi, come da co-
pione, sono stati filmati dalle telecamere degli smar-
tphone dei ragazzi e, grazie al controverso potere del 

Una scommessa 
da vincere
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web, fatti circolare in questo mondo e quell’altro... 
Per carità, non è che nel resto del pianeta sia difficile 
imbattersi in storie di bullismo o maleducazione, ma 
questi assurdi atteggiamenti rappresentano, da noi, 
la punta dell’iceberg. Una montagna di ghiaccio - in 
questo caso il pianeta scuola - che rischia di disinte-
grarsi sotto gli occhi di una società, politica in primis, 
sempre più distratta e menefreghista. Un tempo era 
impensabile solo immaginare di tenere un compor-
tamento del genere in classe. Già rispondere educa-
tamente a un’osservazione o a un richiamo del prof o 
della prof di turno necessitava di una buona dose di 
coraggio, e comunque non evitava il rossore in volto 
per un atto “innocente” ma che creava imbarazzo.
Ma arriviamo al cuore del problema. A chi dare la 
colpa di questa china pericolosa che giorno dopo 
giorno fa perdere credibilità alla scuola, da sempre 
baluardo culturale ed educativo? Sicuramente il 
bullismo, in tutte le sue facce, è indice di una crisi 
sociale preoccupante. Evocando allora il mitico Gigi 
Marzullo, facciamoci una domanda e diamoci una ri-
sposta: Noi società, nessuno escluso, quali modelli 
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offriamo ai nostri ragazzi? Naturalmente in contesti 
così complessi i colpevoli, spesso, sono più di uno... A 
partire dal mondo della politica e quindi di chi detta 
le regole del gioco, che di fatto negli anni ha smarrito 
le finalità da affidare alla scuola, delegittimandola in 
modo vergognoso. Il corpo docente è stato demo-
tivato, sottopagato e messo in condizione di non far 
valere il proprio ruolo. Le tante riforme annunciate 
e qualcuna attuata, come quella della cosiddetta 
Buona Scuola, hanno fallito miseramente. Solo fumo 
negli occhi, di sostanza nulla. Perché, ad esempio, 
non garantire la tutela legale dei docenti mettendo 
contestualmente in atto misure pesanti in presenza 
di atti di bullismo di ogni genere e, perché no, anche 
di semplice maleducazione? Porgere l’altra guancia, 
in campo educativo, non paga di certo. E poi - lo dico 
da cattolico - il persistente bla bla laicistico che vuole 
sempre più una scuola neutra su tematiche fondanti 
e sulla visione dell’uomo nel rapporto con la società, 
rappresenta, a mio avviso, l’humus ideale per certe 
proliferazioni... 
Per non parlare, poi, dei modelli offerti dalla televisio-
ne... Ad esempio, tanto per citare due esempi illumi-
nanti, quali messaggi possono giungerci da trasmis-
sioni come il Grande Fratello e L’Isola dei Famosi? La 
tv, è inutile nasconderlo, è un modello per tanti ra-
gazzi di conseguenza, in un paese che si ritiene civi-
le, dovrebbe principalmente trasmettere esempi po-
sitivi ed educativi. E non, invece, capitolare in nome 
del profitto attraverso ricchi sponsor di questa o di 
quell’altra trasmissione che, definire di cattivo gusto, 
è un eufemismo...
Naturalmente un ruolo fondamentale lo gioca la fa-
miglia. Lo dicono tutti gli esperti: porre regole e confini 
chiari ai comportamenti dei figli è un compito arduo e 
nello stesso tempo delicato. Nessuno può dirsi bravo 
o farsi maestro, per carità. Però bisogna provarci fino 
in fondo cercando di far sì che le regole non vengano 
intese come negazione delle richieste, bensì come 
linea di orientamento da seguire. Una guida che li ac-
compagni nella vita di tutti i giorni, una sorta di con-
tenitore di indicazioni in grado di percorrere la giusta 
via. Senza di essa, infatti, si troverebbero smarriti e li-
beri di trasgredire e distorcere i vari comportamenti. 
E quindi, successivamente, pagarne le conseguenze 
vivendo un disagio che pian piano li allontanerebbe 
dalla realtà.
Conclusione. Basta parole, proclami, buone inten-
zioni, promesse: ognuno nel proprio ruolo faccia in 
modo di passare, concretamente e quotidianamen-
te, esempi di solidità, correttezza e serietà. Tenendo 
sempre presente che quando l’indifferenza diventa 
troppa e la maleducazione diventa insopportabile, sia 
in classe, sia nella vita di tutti i giorni, la scommessa è 
bella che persa...

N
ell’ultimo articolo si è parlato del 
diritto d’informazione ai trattamenti 
sanitari.
Si è chiarito come la struttura sani-
taria, e il medico “privato”, debbano 
fornire al paziente – e, in taluni casi, 
ai familiari – un “consenso informa-

to” circa l’intervento da eseguire.
Il “consenso informato” rientra nella categoria degli 
strumenti finalizzati a garantire una informazione la 
più completa e tempestiva possibile, così da colmare 
il “decifit informativo” che un tempo caratterizzava il 
rapporto medico-paziente.
Il diritto all’informazione presuppone, però, oltre alla 
conoscenza dei dettagli delle cure cui il paziente do-
vrà essere sottoposto, anche la possibilità di accede-
re ai documenti sanitari detenuti dalla struttura sani-
taria, pubblica e privata che sia.
Nel concreto, dovrà trattarsi dei documenti riguar-
danti il richiedente, salvo i casi in cui ci sia un apprez-
zabile interesse (spesso dei familiari) a visionare gli 
atti di un soggetto diverso dal 
richiedente.
Fra i documenti che possono 
essere visionati vi rientrano il 
modulo del consenso infor-
mato – quando al richiedente 
non ne sia già stata fornita una 
copia – e la cartella clinica, in-
clusa quella infermieristica: la 
struttura dovrà fornire l’insie-
me degli atti che fanno parte 
integrante della cartella clinica 
quali, ad esempio, il diario ope-
ratorio, il diario clinico, i vari referti e le risultanze degli 
eventuali consulti specialistici. Tra gli altri documenti 
dei quali può essere chiesta la visione, si segnalano, 
perché generalmente non richiesti dai pazienti, la 
scheda di Dimissione Ospedaliera e, in presenza di 
determinate fattispecie, la scheda di Segnalazione 
dell’Incidente Sanitario qualificato come Evento Sen-
tinella.
L’introduzione del fascicolo sanitario elettronico – in-

vero, ancora poco utilizzato delle strutture sanitarie 
– ha indubbiamente incentivato la completezza delle 
informazioni e dei dati che il paziente potrà visionare.
Il Legislatore ha, altresì, agevolato la richiesta di ac-
cesso dei dati sanitari con l’introduzione dell’obbligo, 
per la direzione sanitaria pubblica o privata, di fornire 
la documentazione sanitaria entro il breve termine di 
sette giorni dalla presentazione della richiesta; sem-

pre la struttura sanitaria è tenuta ha 
fornire, in ogni caso, le eventuali in-
tegrazioni entro il termine massimo 
di trenta giorni dalla richiesta.
Il meccanismo previsto dall’ordi-
namento è finalizzato a dare con-
cretezza all’obbligo di trasparen-
za gravante sulle strutture che, 
peraltro, sono tenute ad adottare 
uno specifico regolamento interno 
sull’accesso dei dati sanitari.
In ipotesi di mancato positivo ri-
scontro alla richiesta di accesso – 

qualora correttamente formulata – il paziente potrà 
rivolgersi al Difensore Civico Regionale oppure al Tri-
bunale Amministrativo Regionale affinché impongano 
alla struttura sanitaria il rilascio in copia copia con-
forme dei documenti richiesti; gli strumenti di tutela 
giudiziaria sono abbastanza veloci ed economici: con 
una spesa di poche centinaia di Euro, e nel giro di un 
paio di mesi, si può ottenere una sentenza favorevole 
sul diritto di accesso alle informazioni sanitarie.

UN LEGALE...  PUNTO DI VISTA

Il diritto di accesso alle 
informazioni sanitarie.

Matteo Di Tonno
Avvocato

resso lo Studio Radiologico Aureus 
il Dott. Claudio D’Archivio, 
fondatore del 
Gruppo Medico D’Archivio, 
garantisce la possibilità di una diagnosi 
accurata ed immediata.

Radiologia Tradizionale
Ecografia
Ecocolor Doppler

P

Via Italia, 3/5 - Montorio al Vomano
Tel. 0861 1856065 - cell. 389 4791711
info@studioradiologicoaureus.it

I referti radiologici sono elaborati nel 
minor tempo possibile. 
I casi di urgenza vengono trattati 
con la massima sollecitudine in tempi e 
modalità consentite dalle linee 
guida di diagnostica per 
immagini emanate dalla SIRM 
(Società Italiana di Radiologia Medica). 
Lo specialista è a disposizione 
del Medico curante per illustrare e 
discutere gli esiti diagnostici.

Il “consenso informato” 
rientra nella categoria 

degli strumenti finalizzati 
a garantire una 

informazione
 la più completa e 

tempestiva possibile
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I
l mese scorso abbiamo approfondito il tema 
della disabilità a 360°, con varia patologie, tra 
le quali la cecità e le deformazioni anatomiche. 
Però, la maggioranza di opere d’arte, dedicate al 
tema della disabilità, si concentra sui soggetti af-
fetti da nanismo: è il caso del celebre Sebastian 
De Morra, nano di Corte ritratto da Velasquez, 

dapprima alle dipendenze del Cardinale don Ferdi-
nando d’Austria e successivamente al servizio del 
Principe spagnolo Baltasar Carlos: l’uomo è raffigu-
rato con sorprendente intensità, l’artista conferisce 
spessore umano al nano che, consapevole della sua 
disabilità, ha però avuto la fortuna di non essere co-

Dottoressa 
Valentina Muzii
Restauratrice di opere d’arte.
Diplomata presso l’Università
Internazionale dell’Arte di Firenze. 
Vive e lavora a Teramo.
www.studiodirestauro.it

La Medicina nell’Arte
La disabilità (parte II)

Selfie d’autore

stretto a vivere in povertà ai margini della società, 
anzi all’interno di una corte, in condizioni più agiate 
(da notare gli abiti eleganti, con sopravveste orlata 
d’oro e polsini e colletto di sottile pizzo di Fiandra).
Esempi di questo tipo sono riscontrabili anche pres-
so artisti italiani, quali ad esempio Giacomo Ceruti, il 
quale, varcando ampiamente la soglia del Settecen-
to, ritrae soggetti affetti da disabilità o, più in gene-
rale, emarginati e bisognosi: l’artista è infatti sopran-
nominato “il pitocchetto”, appunto per la tendenza 
a celebrare nelle sue opere i cosiddetti “pitocchi”, 
poveri e mendicanti, a testimonianza del fatto che il 
gusto per l’insolito, dal Seicento, si protrasse almeno 

fino alla metà del secolo 
successivo. 
Merita una menzione a 
parte la compagine ge-
neratasi a Firenze, pro-
prio attorno a questa te-
matica, grazie all’intuito 
e spirito collezionistico, 
nonché mecenatismo ar-
tistico della Famiglia De’ 
Medici.
È il caso dell’opera di 
Agnolo Bronzino, il qua-
le, con lungimirante anti-
cipazione di circa mezzo 
secolo rispetto al gusto 
che si svilupperà nel Sei-
cento, ci offre un’inte-
ressante versione del 
nano Braccio Di Bartolo 
(detto Morgante), esibito 
presso la Corte del Duca 
Cosimo I De’ Medici: il di-
pinto ritrae l’uomo fron-
te-retro, un espediente 
insolito che cela però 
un’attenta ricerca scien-
tifica e un intento di voler 

Giacomo Ceruti - Il nano (1730 ca - olio su tela)

I
In uno dei nostri appuntamenti abbiamo già par-
lato del colesterolo e del suo ruolo fondamen-
tale nella sintesi di ormoni, formazione e man-
tenimento delle pareti cellulari e altri processi; e 
di quanto altrettanto sia importante mantenere 
sotto certi livelli la sua concentrazione nel san-
gue. Per “combattere“ questa patologia abbiamo 

fortunatamente diverse classi di farmaci: avendo già 
parlato delle statine, oggi parleremo degli ipolipemiz-
zanti. 
L’Ezetimibe appartiene a una classe di sostanze atti-
ve a livello intestinale, che inibiscono il trasporto del 
colesterolo, riducendo l’assorbimento, senza però, 
cosa molto importante, interferire con quello delle vi-
tamine. Per via del suo meccanismo d’azione è som-
ministrato in compresse per via orale e metabolizzato 
a livello epatico e intestinale.
Trova applicazione nei casi di ipercolesterolemia pri-

Dottoressa
Maria Francesca Annibali
Farmacista

I PRINCIPI (ATTIVI) DELLA SALUTE

maria, in monoterapia nei casi in cui le statine non si-
ano ben tollerate o nei casi in cui non si ha risposta e 
in associazione a quest’ultime, come in alcuni ultimi 
composti farmaceutici.
Gli effetti collaterali hanno bassa incidenza e si limi-
tano a pochi casi di cefalea e diarrea. Rari sono quelli 
a carico dei muscoli come invece avviene comune-
mente per le statine, ragion per cui, nei casi dove si 
può, sono una validissima alternativa.

Marco Fratoni
Agente Procuratore

Generali Italia S.p.a. Via Trieste, 76 - 64021 Giulianova (Te)
Tel +39 085 800 37 96  Mobile +39 349 60 950 30

marco.fratoni.agenti.it@generali.com

VIAGGI NON STOP
di Europe Assistance:

la polizza su misura 
per ogni viaggiatore

Sia che viaggi con la famiglia, in gruppo, 
con un’attrezzatura sportiva o con un bagaglio 

prezioso Europ Assistance ti mette a disposizio-
ne la sua Centrale Operativa attiva 24 ore su 24, 

365 giorni l’anno e il suo network di professionisti 
pronti ad intervenire in caso di bisogno
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documentare la deformità sotto ogni 
aspetto e angolazione visiva. 
Ma in fatto di mostruosità di natura, e 
non solo in ambito mediceo, anzi forse 
a livello universale nella storia dell’arte, 
la fa da padrone la figura di Bartolomeo 
Bimbi, artista fiorentino dedito princi-
palmente ai soggetti di nature morte 
e animali. Al di là della perizia tecnica 
e notevole raffinatezza ed eleganza 
intrinseca nelle sue opere, il Bimbi è 
celebre per essere stato pittore di cor-
te, con il preciso ruolo di documentare 
con la sua arte tutte le mostruosità di 
natura, varietà di ortaggi e frutti e più in 
generale soggetti anomali e fuori dal 
comune, che capitavano presso la cor-
te medicea.
Tra questi soggetti, ne annoveriamo al-
cuni, appartenenti al regno animale, che 
furono ritratti in virtù delle loro deformi-
tà: è il caso dell’Agnello con due teste e 
della Vitella con due teste, due esem-
plari di cuccioli bicefali. L’importanza e 
la lungimiranza del Bimbi risiedono non 
tanto nella qualità artistica (comunque 
elevatissima) o nella scelta dei soggetti 
(si trattava di lavori a lui commissiona-
ti), quanto nell’intento scientifico che 
caratterizza la maggior parte dei suoi 
dipinti: nella composizione egli inse-
risce spesso, come in questi due casi, 
un cartiglio ove riporta tutte le informa-

Agnolo Bronzino  
Doppio ritratto del 
nano Morgante 
(1550 ca - olio su tela)

Bartolomeo Bimbi - Agnello con e teste 
(1721 - olio su tela)

L’ Ambulatorio Medico 
Specialistico DIOMIRA

è una struttura sanitaria innovativa
che offre varie specialità 

ambulatoriali e si avvale di un’equipe
di medici altamente specializzati.

Direttore Sanitario

Dott. CLAUDIO D’ARCHIVIO
Specialista in 

Radiodiagnostica e Scienze delle Immagini

DIOMIRA 
Ambulatorio Medico Specialistico
Via Mamiani, 7 - Giulianova Lido (Te) 
Tel. 085 8005036  Fax 085 8027606

info@diomiramedicina.it
www.gruppomedicodarchivio.it

Aut. Comune di Giulianova Prot. 33827 del 25.08.2015

Cardiologia
Chirurgia Vascolare

Dermatologia
Elettromiografia
Endocrinologia

Ginecologia
Neurologia
Ortopedia

Otorinolaringoiatria
Polisonnografia

Terapia del Dolore
Urologia

Diego Velasquez - Ritratto di Don Sebaststian De Morra (1644 - olio su tela)

Bartolomeo Bimbi - Vitella con due teste 
(1719 - olio su tela)

zioni inerenti il soggetto 
raffigurato, quindi la sto-
ria, dov’è nato, quanto 
pesava ecc. Grazie a tale 
espediente, che anticipa 
le esigenze classificato-
rie e catalogatorie tipiche 
del periodo illuminista, 
sappiamo che entrambi 
gli sfortunati esemplari 
ebbero vita dura fin dai 
primi giorni di vita, a cau-
sa della loro deformità, e 
che vissero solo qualche 
giorno, tempo sufficiente 
però, per poter essere 
fissati su tela e traman-
dati ai posteri.
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• Danno Fisico derivante da Incidente Stradale
• Infortunio sul Lavoro
• Fatto Doloso: Omicidio, Lesioni Volontarie, ecc.
• Incidente Aereo
• Incidente Ferroviario
• Incidente Navale

Se non riesci a districarti nella fitta giungla del Risarcimento Danni, affidati a 
PROTOCOLLO ALPHA: 

Via Galileo Galilei, 59 - 64021 - Giulianova (TE)  Tel. 393.90.90.606  info@protocolloalpha.it

S
eduti sulla battigia, al tramonto di una 
giornata di inizio primavera, è sicura-
mente una situazione insolita e privile-
giata per fare un’intervista. Se poi l’in-
tervistato è anche un amico d’infanzia 
diventa una piacevole chiacchierata 
in riva al mare. Gianluca Ginoble, uno 

dei tre ragazzi del trio “Il Volo”, ha mantenuto quel-
la genuinità e spontaneità che lo caratterizzano sin 
da quando era bambino. Nonostante sia diventato 
una star mondiale con milioni di fan che lo osannano 
quando gira il mondo per i suoi concerti, ha conserva-
to la semplicità e la naturalezza del ragazzo di paese, 
il paese al quale è rimasto profondamente legato, la 
sua amata Montepagano. 

Quali sono le rinunce più grandi che hai dovuto fare 
per inseguire il tuo sogno di cantante?
Sicuramente la cosa più difficile è stata allontanarmi 
dagli amici con i quali sono cresciuto e dalla famiglia, 
in particolare da mio nonno, che è la persona più im-
portante della mia vita. Però diventare un cantante 
di successo è sempre stato il mio sogno ed ero con-
sapevole che a volte avrei dovuto fare scelte difficili 
e faticose e sicuramente una delle più dure è stata 
staccarmi dalle persone a cui voglio bene. 
Ho iniziato a viaggiare per i miei concerti a quindici 
anni e a quell’età si ha ancora bisogno della protezio-
ne dei genitori. Sono stato costretto a crescere molto 
più velocemente rispetto ai miei coetanei, ma sono 
felice perché ho avuto il privilegio e la fortuna di rea-
lizzare il sogno della mia vita.

 Qual è stato il concerto che ti ha più emozionato?
Ho nel cuore tutti i concerti, ma quelli di New York, 
Città Del Messico e Tokyo mi hanno lasciato emozioni 

indescrivibili. Ho iniziato a cantare nel coro della Chie-
sa del mio paese e ritrovarmi sui palchi più prestigiosi 
e importanti del mondo dinanzi a milioni di persone è 
un bel salto. Dentro di me, però, ho avuto sempre la 
sensazione che un giorno avrei cavalcato palchi im-
portanti, era qualcosa che sentivo dentro sin da pic-
colo e così è stato.

 Quali sono i vostri progetti futuri?
A fine mese partirà un nuovo tour in giro per il mondo, 
torneremo negli Stati Uniti, Centro e Sud America. Sa-
ranno tre mesi molto intensi, a breve uscirà la nostra 
nuova canzone interamente in spagnolo. Quest’ulti-
mo lavoro mi rappresenta profondamente perché si 
discosta dallo stile lirico e si avvicina al genere pop 
commerciale di Enrique Iglesias, che è quello che 
piace cantare a me. 

Che rapporto hai con i tuoi colleghi, Piero ed Igna-
zio?
Non ci siamo scelti, è una sorta di convivenza forza-
ta, come tra colleghi che si trovano a condividere lo 
stesso ufficio a lavoro. Siamo tre personalità molto 
diverse: siamo legati dal successo, ma se ci fossimo 
incontrati al di fuori del contesto lavorativo non so se 
ci saremmo scelti come amici. Piero ed Ignazio si co-
alizzavano spesso contro di me quando eravamo più 
piccoli ed io ho sofferto un po’ per questa situazione. 
Trascorriamo insieme otto/nove mesi l’anno, quindi 
inevitabilmente condividiamo non solo le cose belle, 
ma anche tante ansie e alla fine ci vogliamo bene.

L’Altervista

Annarita Barbetta
Giornalista

Volo...
più in alto!
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la Gorizia dell’ammiraglio di divisione Luigi Miraglia e 
le cacciatorpediniere Freccia e Saetta. 
Grazie ad una martellante campagna pubblicitaria ed 
alla forte riduzione operata sul prezzo dei biglietti, si 
ebbe il tutto esaurito con 3.662 spettatori ed un in-
casso di 27.050 lire. Giunsero per l’occasione a Giulia-
nova anche il direttore generale e l’ispettore centrale 
dell’Opera Nazionale Dopolavoro, rispettivamente 
Enrico Beretta e Giulio Sarrocchi. Per il Rigoletto mes-

so in scena sotto la direzione 
del M° Edoardo Vitale, vi furono 
applausi scoscianti ed una vera 
ovazione salutò il tenore Bruno 
Landi, il baritono Mario Basiola, 
Margherita Carosio e Giuseppe 
Flamini.
L’ultima volta che giuliesi e turi-
sti ebbero modo di apprezzare il 
Carro di Tespi fu nell’estate del 
1936. Allestito come di consueto 
nel piazzale Fiume d’Italia, il car-
ro lirico propose, per il 16 ed il 17 

agosto, Il trovatore di Giuseppe Verdi e La Gioconda 
di Ponchielli. Scontato il successo di pubblico grazie 
anche allo sconto del 50% ai viaggiatori muniti del bi-
glietto d’ingresso per lo spettacolo praticato dall’I.N.T. 
in relazione alle corse speciali, organizzate per l’occa-
sione, con partenza da Teramo e ritorno. Una sorta di 
bus navetta dell’epoca.

Dott. Sandro Galantini
Giornalista

R
ecuperando e migliorando le espe-
rienze ottocentesche del teatro no-
made popolare italiano, nel 1929 a 
Milano, alla presenza di Mussolini, 
l’architetto ciociaro Antonio Valente 
ed il regista e librettista Gioacchino 
Forzano presentarono i “Carri di Te-

spi” che, prima di iniziare il loro tour, misero in scena 
a Gardone Riviera La figlia di Iorio alla presenza di 
D’Annunzio. Si trattava di  quattro enormi strutture 
teatrali, tre per la prosa e una per la lirica, traspor-
tate su autocarri. Giunti nelle località prescelte, le 
maestranze allestivano la vasta platea, capace di 
contenere cinquemila spettatori, ed il grande palco-
scenico sormontato da una cupola “Fortuny” sulla 
quale potevano essere realizzati suggestivi effetti 
illuminotecnici. 
Qualche anno dopo anche i giuliesi avrebbero spe-
rimentato piacevolmente questa autentica e rivolu-
zionaria novità nell’ambito dell’organizzazione tea-
trale italiana che, gestita efficacemente dall’Opera 
Nazionale Dopolavoro, stava registrando un grande 
apprezzamento popolare suscitando ammirazione 
all’estero. Nel solo 1932, infatti, i carri avevano dato 
877 spettacoli in 501 località diverse, la gran parte 

delle quali  fuori da ogni circuito che potesse garanti-
re i capolavori ed i grandi interpreti dell’arte dramma-
tica e lirica, registrando la presenza di oltre un milione 
di persone.
Pur essendo stata prevista la venuta di due Carri 
di Tespi, uno drammatico a Teramo e l’altro lirico a 
Giulianova, solo quest’ultima città avrebbe ospitato 
nell’estate del 1932, come tappa intermedia tra Avez-
zano e Rovigo, il teatro viaggiante di Forzano.
Posizionato nell’ampio piazzale Fiume d’Italia, l’attua-
le Wuillermin, dopo che le maestranze del Comune e 
cittadini volenterosi avevano provveduto all’imbrec-
ciamento, alla posa dei pali per l’illuminazione su pali 
e a creare una platea “a piano inclinato” con mattoni 

I “Carri di Tespi” 
a Giulianova

Curiosando nella nostra storia

a secco, il 18 luglio il Carro di Tespi lirico offrì il suo 
primo spettacolo: la Boheme. Le cronache riferiro-
no di una folla immensa giunta da tutta la provincia, 
estasiata da un’edizione definita superba. Applausi e 
acclamazioni vennero tributati, oltre che al M° Edoar-
do Vitale, al tenore Angelo Minghetti, a Pierisa Giri, 
a Marisa Polla Puccher ed ai baritoni Gino Vanelli e 
Adolfo Pacini, quest’ultimo originario di Manoppello.
Ancora maggiore il successo ottenuto, la sera del 
giorno seguente, dalla Cavalle-
ria rusticana di Mascagni e da I 
Pagliacci di Leoncavallo nono-
stante l’assenza di Beniamino 
Gigli perché indisposto. In prima 
fila, tra le migliaia di persone 
presenti, il podestà di Giuliano-
va Domenico Trifoni, il federa-
le Adolfo Pirocchi, il prefetto di 
Teramo Witzer e due importanti 
gerarchi avvezzi a Giulianova es-
sendo al loro secondo soggior-
no: Achille Starace e Giuseppe 
Bottai. Tutti entusiasti della ottima prova offerta da 
Alda Fedeli, da Florica Cristoforeanu, dal giovanis-
simo tenore Aldo Bertelli, dal baritono Dante Perro-
ne e dagli altri artisti, tra i quali i soliti Vitale e Vanelli.
La seconda venuta del Carro di Tespi si ebbe il 27 lu-
glio 1934, nel pieno di un’estate giuliese entusiasma-
ta dall’arrivo delle unità della Prima squadra navale, 

Il 18 Luglio
il Carro di Tespi
lirico offrì il suo

primo spettacolo: 
La Boheme
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I 
l sole è il protagonista indiscusso di questa sta-
gione di vacanza, relax e divertimento. Abbando-
niamo la routine che ci ha visti impegnati durante 
tutto l’anno trascorso e ci prepariamo ad affron-
tare il dolce fra niente. Tante sono le raccoman-
dazioni che ci vengono fatte dai medici. Attenti 
a o prendere il sole in modo protetto, attenti ad 

essere previdenti se andiamo in paesi in cui l’acqua 
non è potabile, il cibo non è ben conservato o l’aria è 
piena di insetti fastidiosi. Ci viene raccomandata pru-
denza in acqua, in montagna e al lago. Insomma an-
che nei mesi di vacanza non dobbiamo dimenticarci 
di essere antenati al nostro corpo, ai colpi di sole, alle 

L’ESTATE 

Dott.ssa Maura Ianni
Specializzata in Psicologia

PSICOLOGIA indigestioni e alle articolazioni. Attenti ad assumere 
vitamine e sali minerali che ci aiutano ad affrontare i 
picchi di calore a cui ormai ci stiamo abituando. Sia-
mo ben informati di come poter salvaguardare il no-
stro corpo durante l’estate e vivere al meglio le nostre 
vacanze ma poco veniamo informati di quali possano 
essere le strategie da adottare per salvaguardare la 
nostra mente nel momento in cui viene privata della 
routine che la stanca ma la protegge. A questo pro-
posito anche Shakespeare ci fa notare che “Se uno 
passasse un anno intero in vacanza, divertirsi sarebbe 
stressante come lavorare”. Durante l’anno gli impegni 
quotidiani ci permettono di sentirci protetti all’interno 
di un contenitore spazio-temporale che ci rassicura. 
Se pur stanchi e affaticati dalle incombenze di tutti i 
giorni veniamo rassicurati dalla programmazione che 
ci permette di sapere cosa faremo domani e non sen-
tirci in balia di un senso di confusione, abbandono e 
disorientamento. Durante l’estate la routine si rompe 
e diviene necessaria una nuova programmazione che, 
se pur piacevole, per alcuni può rappresentare una 
fonte di stress. Alcuni di noi vivono con ansia e pre-
occupazione il dover programmare un nuovo conte-
nitore spazio-temporale limitato per il periodo estivo. 
Contenitore che a volte diviene difficile da conciliare 
con le esigenze personali, familiari, sociali ed econo-
miche. Vorremmo fare ma non possiamo, vorremmo 
andare ma gli altri non vogliono, gli altri vorrebbero 
vedere ma io non vorrei ma devo farlo. …Tante sono 
le energie che la mente mette in campo anche nella 
programmazione e nella sperimentazione del “pro-
gramma” vacanziero. Vacanza non è per la mente solo 
simbolo di leggerezza, divertimento e relax ma anche 
simbolo di angoscia, preoccupazione e fatica. Fatica 
che possiamo alleggerire ponendoci dei sani propo-
siti. Non pretendere troppo dalla propria capacità di 
programmazione e non voler a tutti costi accontenta-
re la richiesta degli altri. Non porsi l’obiettivo di dover-
si divertire a tutti i costi modificando in toto le proprie 
abitudini. Non stravolgere in modo eccessivo e per 
lungo tempo il ciclo sonno-veglia. Non trascorrere 
le vacanze con persone con le quali non ci si sente 
a proprio agio. Non scegliere la vacanza solo perché 
è di moda ma vivere la vacanza ascoltando i propri 
desideri e scegliendo in modo sereno e autonomo. 
Questo ci permetterà di godere a pieno degli effetti 
benefici della vacanza, effetti che  riscontreremo non 
solo nel fisico, ma anche nella mente. Andare in ferie 
in modo sereno e consapevole alimenterà la nostra 
creatività, rinnoverà la nostra motivazione, aumenterà 
il livello di felicità riducendo il livello di stress. Anche 
in estate non dimentichiamoci di avere una mente di 
cui occuparci. Buone vacanze.

ROMA

MALDIVE

PARIGI

NEW YORKè arrivata!
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I
l tema della sicurezza stradale è una di quelle 
tematiche che riguarda tutti e ogni fascia di età. 
Tutti i cittadini, siano essi pedoni o fruitori dei 
mezzi pubblici, automobilisti o ciclisti. Per questo 
il Gruppo Medico D’Archivio ha organizzato un 
convegno dal titolo “Dai la precedenza alla tua 
vita!”, tenutosi il giorno 11 maggio presso il Palaz-

zo Kursaal di Giulianova, al quale hanno preso parte 
numerosi studenti di alcune scuole superiori. 
“Per noi – ha commentato il Dott. Claudio D’archivio, 
organizzatore dell’evento – il tema della prevenzione 
è fondamentale. Si tratta di un incontro pensato per i  
ragazzi che si avvicinano al mondo della guida, al fine 
di sensibilizzarli sulle tematiche della legislazione e 
dell’educazione stradale, sulle patologie correlate 
alla guida che possono essere causa di incidenti e 
sulle conseguenze dei sinistri.”
“Si tratta di comportamenti che fanno parte del-
la nostra quotidianità apparentemente innocui – ha 
aggiunto il Dott. D’Archivio – e che invece possono 
rappresentare una minaccia, anche mortale. L’obiet-
tivo del convegno è illustrare ai giovani i pericoli del-
la guida e le buone norme da seguire in strada per 
far sì che essi ne facciano un uso consapevole. Al-

Dai la Precedenza
alla tua vita!

11 MAGGIO
2 0 1 8

VENERDÌ

PALAZZO 
KURSAAL
GIULIANOVA

Prevenzione degli 
incidenti stradali: come 
alcool, droga, epilessia e 
colpi di sonno minano la 
sicurezza alla guida.

APERTO A TUTTI.

I N F O  0 8 5  8 0 0  8 2 1 5   

09.00 Apertura lavori. Saluto del
 Dott. Claudio D’Archivio, 
 dei rappresentanti delle Istituzioni Patrocinanti 
 e del Sig.Questore della Provincia di Teramo, 
 Dott. Enrico De Simone
09.20 Proiezione Filmato della Polizia 
 di Stato sul tema degli incidenti stradali 
10.00 Effetti di alcool e droghe 
 sul cervello 
 Dott. Guido Di Giovanni
 Neurololgo, Asl di Chieti
10.30 Epilessia e Patente di guida: 
 aspetti sociali e normativi
 Prof. Alberto Verrotti
 Pediatra-Neurologo, 
	 Dir.	Clinica	Pediatrica	Università	de	L’	Aquila
11.00 Sindrome delle apnee ostruttive e 
 problemi alla guida  
 Prof. Sergio Garbarino  
 Neurologo, Centro medicina del Sonno
 Dipartimento di Neuroscienze 
 Università di Genova
11.30 Coffee Break
11.45 Disturbi cardiologici e guida sicura 
 Dott. Piero Iacobitti 
 Cardiologo 
12.00 Procedure per il rinnovo patenti di guida 
 Dott. Giandomenico Pinto
 Direttore Distretto Val Vibrata e 
 Roseto degli Abruzzi  
12.20 Conseguenze penali dell’incidente stradale 
 Dott. Roberto Veneziano
 GIP del Tribunale Penale di Teramo
12.40 Conclusioni della Polizia di Stato
 Prefetto Dott. Roberto Sgalla  
 Direttore Centrale delle Specialità e
 dei Reparti Speciali della Polizia di Stato
13.00	 Saluti	finali
 Dott. Claudio D’Archivio 
	 Fondatore	del	Gruppo	Medico	D’Archivio
 Rappresentanti delle Istituzioni e 
 degli Istituti Scolastici presenti

Sicurezza Stradale
Provincia di 
TERAMO

PROGRAMMA

In
fo

.c
la

ud
ia

da
sc

an
io

@
gm

ai
l.

co
m

Centro Diagnostico D’Archivio Via G. Galilei, 59-Giulianova (Te) 

Comune di 
GIULIANOVA

Polizia di Stato

cool, droghe, ma anche inesperienza e indifferenza 
al senso del limite e alla propria vulnerabilità sono 
fattori comuni a tutti quei comportamenti a rischio 
tipici dell’ adolescenza. Per i giovani e gli adolescen-
ti, infatti, gli incidenti stradali rappresentano la prima 
causa di morte, un dato allarmante che deve far ri-
flettere sull’importanza di incontri educativi come 
questo.”

Hanno preso parte al convegno il Dott. Guido  
Di Giovanni, Neurologo della Asl di Chieti,  
il Prof. Alberto Verrotti, Pediatra-Neurologio,  
Dirigente della Clinica Pediatrica Università de  
L’Aquila, il Prof. Sergio Garbarino, Neurologo 
del Centro di malattie del sonno, Dipartimento di  
Neuroscienze all’Università di Genova, il Dott. Pie-
ro Iacobitti, Cardiologo, il Dott. Giandomenico  
Pinto, Direttore del Distretto Val Vibrata e Roseto 
degli Abruzzi, il Dott. Roberto Veneziano, GIP del 
Tribunale Penale di Teramo, il Dott. Enrico De Simo-
ne, Questore della Provincia di Teramo e il Prefetto  
Dott. Roberto Sgalla, Direttore Centrale delle  
Specialità e dei Reparti Speciali della Polizia di Stato.

DAI LA PRECEDENZA ALLA TUA VITA!
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Dottor Guido Di Giovanni, 
Neurologo ASL Chieti

lcool e droghe sono i principali re-
sponsabili degli incidenti stradali 
e addirittura i sinistri sono la prima 
causa di morte dei giovani tra i 16 e i 
19 anni. Quali sono le statistiche ita-
liane rispetto al resto dell’Europa?

Sono dei dati attendibili, ormai a conoscenza di tutti. A 
livello europeo l’Italia si colloca purtroppo in una po-
sizione allarmante, nel senso che gli incidenti stradali 
attribuibili a droghe ed alcool è nettamente al di so-
pra della media europea. Per quanto riguarda invece 
i sinistri attribuibili all’uso dei farmaci il nostro Paese 
rientra nelle statistiche europee.
Questi dati rappresentano una questione di salute 
pubblica perché investe un numero elevatissimo di 
guidatori e pone, quindi, la necessità di una preven-
zione che passa attraverso la conoscenza. Conoscen-
za intesa come consapevolezza che queste sostanze 
possono compromettere seriamente le capacità di 
guida e di rispondere prontamente ad un ostacolo, 
limitare la velocità di reazione ai vari stimoli creando, 
di conseguenza, i presupposti per causare incidenti 
spesso molto gravi.

Prefetto Dott. Roberto Sgalla, 
Direttore Centrale delle Specialità 
e dei Reparti Speciali della Polizia di Stato

uanto è importante parlare di  
guida sicura ai giovani?

È fondamentale, basti pensare che 
dall’ultimo dato ufficiale del 2016 
emerge che dei 3300 morti per in-
cidenti stradali, quasi il cinquanta 

per cento sono giovani. Si tratta di un tributo che un 
Paese come l’Italia con un tasso di natalità bassissi-
mo non può permettersi. L’abuso di alcool e di so-
stanze stupefacenti è la causa maggiore di inciden-
talità. Per questo necessaria è l’attività di controllo e 
oggi, finalmente, dopo tanti anni la Polizia stradale ha 
messo a punto un protocollo per verificare su strada 
l’assunzione di alcool e droghe da parte degli utenti. 
Accanto all’azione repressiva tipica delle Forze di Po-
lizia conta molto l’attività formativa. È importante in-
formare, educare e rendere consapevoli i giovani che 
l’uso delle sostanze stupefacenti e degli alcolici e il 

mancato rispetto delle regole provocano danni alla 
propria persona perché, oltre a minare il fisico, spesso 
causano gravi incidenti, mettendo così in pericolo la 
propria e l’altrui vita. Io credo che dobbiamo far leva 
su questi valori, dobbiamo invogliare i giovani a sal-
vaguardare la vita in tutti i suoi aspetti e quello della 
circolazione è oggi uno degli elementi più rilevanti.

Dottor Giandomenico Pinto, 
Direttore del Distretto Sanitario 
di Roseto degli Abruzzi e Giulianova

uali sono criteri adottati dalla Asl 
per il rilascio delle patenti di gui-
da?

In ogni distretto sanitario ci sono 
degli ambulatori di medicina lega-
le deputati alla verifica dei requisiti 

psicofisici del candidato per il rilascio o il rinnovo della 
patente. Vengono utilizzati dei sistemi informatizzati 
con i quali oggi siamo in grado di verificare la veridi-
cità di ciò che l’utente dichiara all’atto della visita. La 
verifica dei requisiti è regolamentata ormai da diversi 
anni da leggi e decreti nazionali e soprattutto da una 
serie di circolari europee che obbligano le Nazioni 
appartenenti alla Comunità Europea ad adeguarsi e 
omogeneizzare gli interventi e le modalità di rilascio 
e rinnovo delle patenti di guida.

Dottor Roberto Veneziano, 
GIP del Tribunale Penale di Teramo

uali sono le conseguenze penali 
degli incidenti stradali?

Davanti ad un tasso di incidenza 
degli infortuni derivanti dalla viola-
zione del Codice della strada che 
stiamo registrando in questi ultimi 

anni e che hanno portato le legislature ad irrigidi-
re progressivamente il trattamento sanzionatorio, è 
bene che i ragazzi sappiano a cosa vanno incontro nei 
casi di mancato rispetto del Codice stradale. 
I giovani si trovano spesso nella condizione di gestire 
spazi della loro vita e del tempo libero che si prestano 
ad essere interpretati come presupposti di una inos-
servanza del Codice della strada e le conseguenze 
che ne potrebbero derivare non sempre si fermano al 
semplice aspetto della violazione amministrativa, ma 
debordano verso  profili ben più gravi.

 Intervento del Dottor Claudio D’Archivio

 Intervento del Monsignor Lorenzo Leuzzi 

Intervervista al Professor Sergio Garbarino 

Momento del Covegno 
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La legge ha predisposto dei baluardi sanzionatori 
che comportano responsabilità in termini di arresto, 
oltre che di ammenda. Tuttavia la normativa preve-
de anche la possibilità di essere ammessi a svolgere 
lavori di pubblica utilità e soltanto all’esito di que-
sti percorsi intrapresi, i ragazzi si rendono conto di 
quanto sia stata scellerata una condotta di vita che li 
ha esposti a conseguenze così rischiose.

Dott. Enrico De Simone, 
Questore della Provincia di Teramo

ual è l’importanza di educare i 
giovani al corretto uso della stra-
da?

È fondamentale far capire ai giova-
ni che guidare un autoveicolo vuol 
dire disporre di una vera e propria 

arma. Si rende, quindi, necessario richiamarli all’os-
servanza delle regole e al rispetto degli altri, pre-
stando massima attenzione non solo a se stessi, ma 
anche al comportamento altrui. 
In questo contesto la Polizia stradale riveste un ruolo 
di primaria importanza perché assicura l’osservan-
za delle regole. I ragazzi devono capire che noi non 
rappresentiamo solamente la parte repressiva dello 
Stato in caso di violazione delle regole, ma il nostro 
obiettivo è quello di educarli ad un uso corretto della 
strada. 
Per noi è vincente evitare che si verifichino inosser-
vanze al Codice stradale, evitare che accadano in-
cidenti e scongiurare che si arrivi all’ipotesi di casi 
di carattere penale, in quanto il nostro scopo è far 
sì che i cittadini sviluppino senso civico e si rendano 
conto delle problematiche connesse alla circolazio-
ne stradale.

Dottor Piero Iacobitti, 
Cardiologo

ual è la correlazione tra proble-
matiche cardiache e guida?
Esistono delle condizioni predispo-
nenti agli incidenti in campo auto-
mobilistico e veicolare in generale 
che sono le cardiopatie strutturali, 
le cardiopatie che riguardano il si-

stema elettrico del cuore e una condizione piuttosto 

anomala quale la sincope vaso-vagale. Quest’ultima 
rappresenta un’alta percentuale del cosiddetto malo-
re che può essere talvolta causa di incidenti. Si tratta 
di una perdita momentanea di coscienza che in alcuni 
casi può determinare la perdita di controllo del vei-
colo.  La predisposizione ai sistemi vagali è una con-
dizione che si verifica a cuore sano, quindi le perso-
ne potenzialmente coinvolte in questo meccanismo 
sono molto numerose. Per questo la prevenzione as-
sume un ruolo fondamentale.

Prof. Alberto Verrotti, 
Pediatra e Neurologo, 
Direttore Clinica Pediatrica Università dell’Aquila

erché è importante parlare di epilessia 
in rapporto alla guida?

Fino ad alcuni anni fa si pensava che 
avere l’epilessia fosse  un handicap gra-
ve e che non si potesse guidare, né ave-
re autonomia. In realtà, oggi l’epilessia è 

una malattia curabile dalla quale è possibile guarire, 
grazie ai farmaci che abbiamo a disposizione. Di con-
seguenza anche la guida, che un tempo era vietata a 
chi soffriva di questa patologia, oggi è una situazione 
che coloro che sono affetti da questo disturbo pos-
sono affrontare tranquillamente. I soggetti epilettici 
possono mettersi alla guida se la malattia è ben con-
trollata e curata adeguatamente e non vanno incon-
tro a rischi di incidenti legati a questa patologia.

Dott. Sergio Garbarino, Neurologo, 
Centro Medicina del Sonno 
Dipartimento Neuroscienze 
Università degli Studi di Genova

he cos’è l’OSAS e qual è la sua cor-
relazione con la guida?

La sindrome delle apnee cronico-o-
struttive nel sonno è un importante 
disturbo respiratorio che ha come 
caratteristica un russamento iniziale 

precoce soprattutto nella popolazione maschile, che 
negli anni può portare a delle fasi di ipopnea, ossia 
delle pause respiratorie che si producono in gola 
quando si dorme. 
In questi casi il passaggio di aria si riduce e il paziente 
può rimanere anche un minuto o un minuto e mezzo 

 Intervento del Dottor Roberto Veneziano

 Intervento del Questore Enrico De Simone

 Intervento del Professor Sergio Garbarino

Rappr. della Protezione Civile e della Polizia Stradale
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senza respirare. Il problema è che tali pause respi-
ratorie possono ripetersi anche cinquanta, sessanta, 
settanta  volte all’ora e questo per trecentosessanta-
cinque giorni l’anno. Tutto ciò determina non solo un 
alleggerimento nella fermentazione del sonno, ma 
anche una forte riduzione dell’ossigeno nel sangue, 
che alla lunga provoca gravi problemi a tutti gli organi.
Pertanto tale patologia se non viene diagnosticata ed 
intercettata nella fase iniziale può causare seri danni 
legati al fatto che il paziente di giorno si sente affati-
cato e assonnato e, di conseguenza, il rischio di inci-
denti aumenta.
Si tratta di una malattia molto diffusa: si stima che 
in Italia ci possono essere circa cinque milioni di 
persone affetti dalla forma moderata-severa.  
È evidente, quindi, che si tratta di una vera e propria 
epidemia sociale e sanitaria. Tuttavia è una malattia 
che può essere curata, per questo fondamentale è 
la prevenzione: i cittadini devono essere sensibilizzati 
riguardo questa patologia e soprattutto è importante 
che il Servizio sanitario nazionale, i medici di medicina 
generale e i medici legali addetti al rilascio e al rinno-
vo delle patenti siano in grado di riconoscere i primi 
sintomi dell’OSAS.

Momento del Convegno

STUDIO PICCARI Risarcimenti Danni
Via Nazionale 388 - Roseto degli Abruzzi (TE)

0859117849 - 3392378738
studio.piccari@gmail.com

RISARCIMENTI DANNI 
& INFORTUNISTICA STRADALE
Rivolgersi allo Studio Piccari significa ritrovare la 
serenità dopo l’infortunio subìto, affidando la ge-
stione del danno ad una struttura di consulenti 
specializzati che mettono a disposizione del Clien-
te tutta la propria esperienza e professionalità ai fini 
di una veloce e ottimale liquidazione del danno da 
parte delle Compagnie di Assicurazione.

La serenità dopo l’infortunio!

www.studiopiccari.it

Postazione diretta di Radio R9

Mezzi della Polizia di Stato in parata

Momento del Convegno

Elicottero del Reparto della Polizia di Stato in volo di ricognizione

Lamborghini in dotazione al Reparto di Polizia di Stato
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M 
a si può sapere che giorno è 
oggi? Non ricordo più il giorno 
dell’appuntamento. Fammi con-
trollare… Accedenti! Così non va 
affatto bene! Dall’inizio dell’anno 
non ho ancora aggiornato il ca-
lendario. Ma dove ho la testa?! 

Rimedio subito. Eccolo qui, il mio fantastico calenda-
rio 2018 nuovo di pacca! Da solo riesce ad arredare 
un’intera parete. Lo appendo qui: posto perfetto. Ap-
pendere un nuovo calendario mi dà sempre l’impres-
sione di chiudere con l’anno passato. L’odore di ogni 

Alessandra Meschieri
Responsabile Marketing e 
Comunicazione del Gruppo 
Medico D’Archivio

virAle

pagina girata mi fa percepire lo scorrere del tempo. 
È un momento del tutto catartico. Unico neo: ovvia-
mente non ho potuto segnare qui l’appuntamento. 
Uff… Trovato! Devo averlo scritto su un post-it che 
ho attaccato…dove? ...Ok, basta così. Esco a prende-
re un’agenda: è l’unico modo per avere tutto sotto 
controllo. Cartoleria. Il titolare mi indica uno scaffale 
“cielo-terra” pieno, anzi no, stracolmo di agende di 
ogni genere. “Il paradiso dell’organizer”, penso tra 
me e me. Il sorriso di soddisfazione che ho sulle 
labbra va scemando non appena capisco che tut-
to quello spargimento di colori e materiali è total-
mente ingestibile per me. Panico. In un attimo mi si 
apre davanti il ventaglio infinito delle possibilità, e 
delle necessità. Ecco la parola chiave: NECESSITA’. 
E sì, perché è facile scegliere solo in base al gusto 
personale (…o forse no): colore, materiale. Ma poi si 
comincia col formato, e lì il dubbio amletico s’insi-
nua: CON GLI ANELLI O SENZA? Occorre inserire 
un’altra variabile: il formato. A3 o TASCABILE? Stop 
alle telefonate! No, quello era un altro discorso. Qui 
bisogna organizzarsi. Partiamo dalle cose più sem-
plici: cosa dobbiamo annotare sulla nuova agenda? 
Eccolo il vero spartiacque: a cosa ci serve davvero 
un’agenda? Dunque, dovrei annotare prima di tutto 
gli impegni di lavoro; poi deve contenere annota-
zioni di cose da non dimenticare, telefonate da fare, 
impegni personali (parrucchiere, estetista, caffè con 
le amiche), appunti su nuove idee, ricerche, spun-
ti per nuovi articoli, scadenze da tenere a mente, 
bollette da saldare, spesa giornaliera, eventi im-
portanti, compleanni, e chi più ne ha, più ne metta. 
Partire da qui non mi sembra male. Scelgo prima la 
grandezza: scartando le mini agende utili ai Puffi, e 
quelle per il Gulliver dell’isola di Lilliput, mi restano 
i tagli intermedi. Direi che un taglio grande quanto 

È sempre l’ora del tè

un quaderno, o giù di lì, potrebbe andare. Bene. Dopo 
aver ristretto il campo a soli tre ripiani, di lunghezza pari 
a quella del circuito di Monza, inizio a sfogliarne alcu-
ne. Planning settimanale: in due pagine hai davanti agli 
occhi gli impegni di tutta una settimana. Mmm no. Ho 
troppi impegni e nessuno spazio per annotare le mie 
idee. Anelli sì o anelli no? Non posso rischiare di per-
dere qualche pagina strada facendo. Di conseguenza, 
scarterei anche quella che compri una volta ogni dieci 
anni e riempi con i ricambi ad anelli, sempre uguali: tra 
l’altro, anche troppo monotona. Una pagina intera per 
ogni giorno: questa sì che potrebbe andare. E m’infilo 
tra i colori, intenta a trovare quello più fashion. Quando 
ad un tratto qualcosa mi attira. Eccola, è proprio lei. Una 
copertina di stoffa color corda si affaccia timida tra due 
agende giornaliere senz’anima. Mi avvicino, la tiro fuori 
e… Moleskine Edizione Limitata. La regina delle agende 
rilegate, il desiderio di ogni sognatore che immagina, 
seguendo le orme di Ernest Hemingway, di seguire la 
propria arte in giro per il mondo. Belle, eleganti, ormai 
declinate in moltissime versioni o con tematiche dedica-
te. L’Agenda per eccellenza. Nati come anonimi taccuini 
molto usati dagli artisti delle avanguardie storiche, che 
avevano bisogno di strumenti comodi su cui dipingere 
e scrivere in ogni luogo in cui si trovavano a viaggiare. 
Ne facevano uso, tra gli altri, Oscar Wilde, Vincent van 
Gogh, Pablo Picasso, Ernest Hemingway ed Henri Ma-
tisse. Oltre il disegno di copertina, sempre dai tratti raf-
finati, la cosa che mi ha colpito è stata la frase: “It’s no 
use going back to Yesterday, because I was a different 
person then.”(E’ inutile tornare a ieri: perché ero una per-
sona diversa allora). È fatta. Ha vinto. Lei mi seguirà per 
tutto il viaggio di questo anno: lavoro, impegni personali, 
svago e idee (vincenti o meno). La mia vita in un’agenda, 
con buona pace degli smartphone “tuttofare”. L’odore 
dell’inchiostro sulla carta mi lascia un profondo senso di 
sicurezza e di controllo. In un lampo annoto tutto:

• 10.00 appuntamento con…
• 11.30 chiamare…
• 14.00 riunione
• 16.30 tè con le amiche
• 18.00 palestra
• pagare le bollette
• terminare articolo per la nuova uscita di Ippocrate

Ops! Ma sì, stasera scriverò di lei, la mia nuova compa-
gna di viaggio: Moleskine “Alice in Wonderland” Limited 
Edition. Una pagina intera per ogni giorno dell’anno, sulla 
quale inserire tutti, ma proprio tutti, i miei pensieri. Corro 
via: devo ancora depennare parecchi impegni e le lan-
cette dell’orologio del Bianconiglio corrono velocissime: 
“Povera me! Sono in ritardo, terribilmente in ritardo”.
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L’Era digitale in 
Odontoiatria

Dott.
Elio D’Archivio
Direttore Sanitario di 
Isola Odontoiatrica

DOTTOR D’ARCHIVIO, COSA SI INTENDE PER NUOVA 
ERA DIGITALE?
La risposta è semplice.
Si intende un passo contemporaneo al tempo  
presente.
Stare nel presente.
E guardare al futuro
Introdurre tutte le tecnologie moderne che permetto-
no di ottimizzare il lavoro, rendendolo preciso, efficace 
e di qualità.

CI PUO’ SPIEGARE MEGLIO?
Già da molti anni gli odontotecnici stanno lavorando 
con nuovi materiali e con tecnologie avanzate.
Nel gergo medico le chiamiamo tecnologie CAD -CAM
Sono procedure che permettono di rivoluzionare l’ap-
proccio del laboratorio, ridurre i tempi, migliorare i ri-
sultati.
Anche il clinico odontoiatra ha iniziato ad utilizzare 
queste tecnologie, ed oggi possiamo addirittura par-
lare di work flow digitale, dall’impronta alla consegna 
del manufatto

CI FACCIA UN ESEMPIO
Nella pratica clinica oggi possiamo eliminare il vecchio 
concetto di impronte.
Niente più paste fastidiose.
Niente ansia per il paziente.
Le nuove telecamere intramurali, moderne e senza au-
sili come polveri additive, permettono di ottenere in po-
chi minuti la scansione esatta della bocca del paziente 
e produrre un processo digitale di lavoro.
Dal dente singolo all’arcata complessa, in pochi pas-
saggi, possiamo realizzare manufatti di elevata valenza 
estetica e funzionale.
Sto parlando anche delle corone su impianti, le faccette 
dentali e gli intarsi.

NEL SUO STUDIO DI QUALE MACCHINARIO DISPONE?
Da ben dieci anni siamo all’avanguar-
dia sul sistema CEREC, prodotto dalla  
SIRONA DENTASPLY.
Un sistema di telecamera intraorale 
semplice e dettagliato, che rileva l’im-
pronta senza difficoltà per il paziente.
Nello stesso momento, il file, dopo un 
apri elaborazione, viene inviato ad un pc 
di lavoro e dopo opportuni passaggi l’in-
formazione giunge ad un fresatore che 
abbiamo in studio.
Questo sistema chiuso immediato per-
mette di fresare un dente in composito 

monolitico in 7-9 minuti e le moderne ceramiche in cir-
ca 30 minuti.
Possiamo quindi preparare, improntare, provare e ce-
mentare un dente singolo o gruppi di denti in giornata, 
con un risparmio di tempo e fatica per il paziente, ma 
soprattutto un risparmio di anestesie.

QUESTAÈ UNA BELLISSIMA RIVOLUZIONE
Diamo tecnologia, qualità, precisione, estetica, elimi-
nando ansia e dolore per il paziente.
Sfruttiamo la modernità e ci mettiamo sempre al passo 
con l’evoluzione, per dare una prestazione sanitaria che 
sia eccellente.
Oggi il mondo odontoiatrico sta sempre di più diventan-
do cosi: mente del dentista, mente del tecnico, straordi-
narietà delle macchine.

LA VOSTRA ECCELLENZA?
Le faccette in ceramica.
Il modo più bello, semplice ed immediato per cambiare 
il proprio sorriso.
Pochi passaggi, risparmio di tempo e massima resa.

Già da molti anni gli 
odontotecnici stanno 
lavorando con nuovi 

materiali e con 
tecnologie avanzate
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E
bbene si, ci siamo finalmente, questo è 
l’anno dei mondiali. Oddio come sono 
emozionato.
Adesso si ricomincia, cene prepartita 
con gli amici, tutti insieme a tifare, a ur-
lare, tutti davanti allo schermo, pronti a 
sfilare all’occorrenza con il tricolore.

E allora, quand’è che giochiamo la prima partita? E 
contro chi? Ma il brasile lo becchiamo in finale???
Me lo sento questo è l’anno nostro…
Come? Come sarebbe a dire che non giochere-
mo?????? Qualificazioni? Svezia???? Ma dai non ci 
credo…

E invece si amici miei, riponete sciarpe e trombette 
perché la nazionale di calcio italiana non disputerà la 
XXI edizione dei mondiali di calcio Russia 2018.
Lo so lo so, anche io ho pianto, ma non possiamo farci 
niente e dovremo aspettare altri quattro lunghissimi 
anni. Dai cominciamo il conto alla rovescia: meno 1461 
giorni, meno 1460, meno 1459... Oddio quanto manca...
Dite che sono esagerato?
No signori miei, le emozioni e i ricordi che ti lasciano 
certe partite sono uniche. Scommettiamo????
Ebbene, dove eravate e con chi eravate la sera del 9 
luglio 2006 quando Fabio Grosso stava per calciare la 
palla dal dischetto?
Senza dubbio e senza presunzione posso con  
sicurezza affermare che non avete dovuto fare  
grandi sforzi di memoria per trovare risposta alla mia 
domanda.

Il Fanta

Fantastico Mondiale

In quei momenti uno scalpello e un martello immagi-
nari provvedono a rendere indelebili certe immagini 
nel cervello, condite anche da urla, abbracci e, per-
ché no, anche qualche lacrima.
Ci si sente più italiani, ci si sente più fratelli, ci si sen-
te più uniti, ci sentiamo orgogliosi dei nostri calciatori 
come fossero i nostri figli, ci sentiamo migliori e per 
una notte dimentichiamo le tante mediocrità del no-
stro paese e tutto quello che non ci va bene...

Lasciatemi rivivere ancora un attimo quel momento 
vi prego...

A posto? Passato il brivido lungo la schiena anche a 
voi? Perfetto, riprendetevi e torniamo ai giorni nostri.

Durante le qualificazioni sembrava tutto facile e dicia-
mo anche tutto scontato.
Dopo essere arrivati alle spalle della Spagna (oggetti-
vamente troppo più forte di noi) nel nostro girone, ab-

FANTANGOLO

biamo dovuto affrontare la Svezia in una doppia gara 
da dentro o fuori.
Le Svezia? Peraltro senza Ibrahimovic, il suo giocatore 
più talentuoso? È fatta.
Si certo, come no è fatta.
Scetticismi e frasi di circostanza a parte, in molti 
avranno pensato questo.
Peccato però che le partite vanno giocate e anche 
bene se possibile. Noi, invece, senza fare neanche 
un tiro in porta, le abbiamo giocate nel peggior modo 
possibile.
La modesta Svezia ha ringraziato, festeggiato e pre-
notato i biglietti aerei per andare a far visita al Crem-
lino.
Incredibile, uno smacco del genere erano 60 anni che 
non lo subivamo. Si perché dopo la rinuncia per mo-
tivi logistici ed economici al primo mondiale, disputa-
tosi in Uruguay nel 1930, eravamo riusciti nell’impresa 
di fallire le qualificazioni solo al mondiale del 1958 
giocato in Svezia (è vero, questo paese non ci ha mai 
portato una gran fortuna dal punto di vista calcistico).
Per la serie “fare peggio è difficile, ma non impossi-
bile”. E infatti per una squadra come la nostra, che si 
presentava in campo con la convinzione del mitico 
Brasile di Pelè e giocava come gli scapoli nella sfida 
contro gli ammogliati del lunedì sera, sbagliare era 
difficile.
Ma qualcuno potrà pensare che è meglio non parte-
cipare piuttosto che fare figuracce come in passato. 
Giusto no? Ragionamento ineccepibile.
E se infatti guardiamo le ultime due edizioni iridate, 
non avranno neanche tutti i torti queste persone.
Nel mondiale del 2010 riuscimmo a malapena a pa-
reggiare con la Nuova Zelanda, non proprio cultori 
della sfera da calcio, semmai della palla ovale visti i 
grandi risultati nel rugby, mentre nel 2014 perdemmo 
partita e sogni di gloria con la Costarica.
Fra i tanti a pensarla così ci deve essere stato sicu-
ramente il nostro CT, che di certo si è assicurato un 
posto nella storia del nostro calcio.
Ma che volpe, un vero genio. Ma perché non assu-
merlo prima uno così? Grande mistero.
Ma già che ci siamo, e già che mi sento così polemi-
co, non fermiamoci qui. Diciamoci tutto e togliamoci 
ogni sassolino dalla scarpa. Nel 1966 fummo eliminati 
dalla Corea del Nord, che ci batté per 1 a 0 con il gol 
del fuoriclasse, del campione, del leggendario Pak 
Doo-ik, e chi non ricorda le sue gesta??? Secondo me 
manco i suoi connazionali.
Ma noi italiani, si sa, abbiamo un gran cuore e quindi 
nessuna distinzione fra le due Coree, perciò giusto il 
tempo di riorganizzarci che 36 anni dopo fu il turno 
della Corea del Sud a eliminarci.
Giustizia è fatta, una volta ciascuno non fa male a  
nessuno.

Va bene dai la smetto, non la prendete a male, le mie 
sono solo le parole di un tifoso deluso. Deluso come 
un ragazzino innamorato che aspetta un appunta-
mento con la ragazza tanto amata e che lo vede sal-
tare per uno stupido imprevisto.

Ma delusione a parte, proviamo a capire cosa sta por-
tando il nostro calcio a fare passi indietro così impor-
tanti.
A mio modo di vedere i motivi sono molteplici, comin-
ciando dal fatto che ormai che i genitori avvicinano i 
loro figli a questo sport inculcandogli l’idea di dover 
sfondare, immaginandoli già star pieni di soldi, suc-
cesso e fama, valutando quindi solo la parte più ef-
fimera e materiale fra le tante che questo sport può 
dare.
Tutti si immaginano il proprio piccolo, con la numero 
10 sulle spalle e fascia dal capitano al braccio, batte-
re rigori e punizioni, alzare trofei di improbabili tornei 
estivi.
Vediamo madri e padri sbraitare e agitarsi a bordo 
campo come posseduti, creando non pochi problemi 
a quei pochi istruttori validi che si trovano in giro.
Eh già, dico questo perché le manie di protagonismo 
non colpiscono solo i genitori.
Le scuole calcio, che dovrebbero essere i veri serba-
toi dei calciatori del futuro, infatti, si stanno riempen-
do di ragazzi che si credono i Mourinho di provincia 
e le cui idee di insegnamento del calcio cozzano in 
maniera totale con la voglia di un piccolo bimbo di 
calciare il pallone più forte possibile il più lontano 
possibile per il solo piacere di vederlo rimbalzare.
Immaginate un allenatore che indottrina un gruppet-
to di bimbi di otto a giocare con il 4-4-2 o a spiegargli 
la diagonale difensiva. Roba da matti!!!

A questo aggiungiamo il fatto che spesso le prima-
vere delle squadre professionistiche, dove alcuni 
ragazzi arrivano con tanto sacrificio, spesso si riem-
piono di giocatori provenienti dal Sud America o da 
chissà dove, perché più pronti fisicamente o magari 
mentalmente.
Questo sempre per un discorso di risultati, perché ciò 
che è importante è vincere, non si ha tempo di aspet-
tare, di coltivare il proprio prodotto e di attendere che 
esso maturi.
Certo, vincere è l’obiettivo di tutte le grandi squadre, 
ci mancherebbe, ma non in un contesto come il set-
tore giovanile. Qui bisogna solo pensare a formare. 
Questo e niente più.
A tal proposito è doveroso citare la federazione di cal-
cio tedesca e il suo modello di reclutamento che sta 
dando risultati clamorosi.
Dopo un periodo poco brillante della propria nazio-
nale a cavallo degli anni 90 e 2000, peraltro inusuale 
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visto che la Germania 12 volte su 16 è arrivata fra le 
prime quattro ai mondiali, la federazione decise che 
era necessario ripartire dalla base, dalla strada.
Andava riqualificato il sistema, e così è stato.
Furono allestiti centinaia di centri sportivi, visionati 
campetti di periferia, tornei scolastici, formati allena-
tori e creata una rete capillare che riusciva a coprire 
per intero il territorio.
Ovviamente i tedeschi non lasciano nulla al caso, e 
dato che lo sport è importante quanto gli studi, furono 
creati progetti tra le scuole e questi centri, affinché 
il ragazzo potesse crescere calcisticamente e conti-
nuare la sua carriera scolastica.
Dal 2002 al 2014, anno in cui la Germania tornò a vin-
cere il Mondiale, la federazione costruì 52 centri d’ec-
cellenza dedicati alla formazione dei migliori talenti 
del paese, ma anche 366 centri regionali che occu-
parono 1.300 preparatori a tempo pieno.
Volete i nomi di alcuni talenti cresciuti in queste acca-
demie: Ozil, Khedira, Boateng... Può bastare???
Ma non è l’unica, perché anche il Belgio grazie alla 
formazione di 8 accademie chiamate Top Sport è riu-
scito a strutturare una nazionale di tutto rispetto che 
annovera tra le proprie fila giocatori di caratura inter-
nazionale e non a caso si prospetta un gran mondiale 
anche per loro.

Ovviamente il calcio non è una scienza esatta, non 
basta allenarsi e applicarsi, e sicuramente deve es-
serci sempre e comunque del talento.
Talento come quello che hanno ragazzi brasiliani o 
argentini, che di certo non hanno la fortuna di avere 
molte strutture a sostenerli, ma che continuano a so-
gnare e giocare lungo le vie delle favelas, sviluppan-
do quella tecnica e quella sensibilità con la palla che 
ha pochi eguali.
Invece qui più si va avanti e più si rinuncia alla par-
titella fra amici al parco, preferendo quella digitale, 
con la play station a farla sempre più da padrone nei 
pomeriggi degli adolescenti.

E vabbè dai, a forza di parlare è arrivato quasi il mo-
mento del calcio d’inizio.

Voglio salutarvi citando le parole del giornalista Fede-
rico Buffa che parlando dei mondiali dice che ”questi 
hanno scandito i tempi della nostra vita e scandiranno 
i tempi di chi verrà”
Purtroppo per noi abbiamo perso un colpo, ma in at-
tesa che la partita inaugurale cominci, alzate gli occhi 
verso il cielo e guardatelo perché forse riuscirete an-
cora a scorgere quell’azzurro di cui si colorò il cielo 
sopra Berlino quella magica sera.
Meno 1458, meno 1457, meno 1456…

Q
uando arriva la diagnosi di tumore 
arriva anche il timore del cibo. Ci si 
chiede ma quello che sto mangian-
do mi farà bene o mi farà male? Ini-
zia così la ricerca di un’alimentazio-
ne capace di combattere il tumore.                                                                
Internet offre di tutto. C’è chi parla 

male della pasta e del pane, chi dei lieviti, chi della 
carne, del latte e dei formaggi, chi anche delle arance 
e del pomodoro, tutti considerati capaci di alimentare 
la crescita del tumore. Si salvano solo le verdure e 
alcuni frutti, insieme a riso integrale, pochi altri cereali 
integrali e ai legumi.
Tradotto: addio pasta al pomodoro, addio pane e po-
modoro o panino al prosciutto, la carne non potrà più 
neanche essere immaginata ….                                                   

Ma è giusto ragionare in questo modo?
È importante parlare dell’effetto del cibo una volta 
ammalati ma forse è ancora più importante capire 
come il cibo possa far ammalare di meno, migliorare 
la salute, allungare la vita, riducendo il rischio delle 
malattie croniche e dei tumori.

Sempre più persone si ammalano di cancro, sia nei 
paesi sviluppati che in quelli in via di sviluppo. Tra le 
cause ci sono sicuramente gli stili di vita e le catti-
ve abitudini: un’alimentazione mal fatta, il fumo di si-
garetta e la sedentarietà sono i fattori che incidono 
maggiormente. 
In modo particolare molti studi scientifici sottolineano 
la relazione precisa tra dieta e cancro e soprattutto 
confermano che una dieta sana ed equilibrata è in 
grado di ridurre fino ad oltre il 30% il rischio di am-
malarsi di tumore. Perché risulti preventiva però una 
buona dieta deve essere seguita nel tempo e non es-
sere un fugace momento 
di buona volontà.
Nella nostra storia alimentare ha sempre avuto un 

Uno dei rischi maggiori del nostro periodo storico è 
aderire ad una ideologia alimentare per cui si finisce 
col fare scelte drastiche e pericolose.
Alcuni tolgono totalmente pane e pasta sia per per-
dere peso (chi è magro si ammala di meno e chi è già 
malato ha meno facilità alle recidive) che per ridurre il 
carburante alla cellula tumorale (che vive di zucche-
ri), sperando in questo modo di affamarla e facilitarne 
la morte. Il risultato è che anche la cellula sana avrà 
meno zuccheri per svolgere le sue funzioni.
Altri tolgono totalmente le proteine animali, per il ti-
more che stimolino la cellula tumorale a replicarsi 
più velocemente. Il problema è che le proteine sono 
fondamentali per tutte le cellule e quindi si facilita-
no stati di carenza che danneggiano profondamente 
l’organismo. 

È particolarmente importante ricordarsi che il nostro 
corpo non è il contenitore del tumore e che se si vuol 
fare prevenzione per ridurre il rischio di ammalare o 
se si vuole cercare di aiutare i processi di guarigione 
in caso si sia già malati, è fondamentale rispettare il 
corpo dandogli tutti i nutrienti indispensabili per il suo 
funzionamento. 
E la nostra storia ci insegna quale alimentazione se-
guire, al di fuori di mode e ideologie, la Dieta Medi-
terranea.

particolare valore l’utilizzo di frutta e verdura, dell’o-
lio d’oliva, dei cereali e dei legumi. Nel tempo queste 
abitudini si sono perse andando a privilegiare alimenti 
preconfezionati, alimenti che non vanno cucinati (per 
risparmiare tempo) e frutta e verdura sono sparite 
dalle nostre tavole. Oggi gli studi confermano l’alto 
valore protettivo di questi alimenti rispetto alla com-
parsa della maggior parte dei tumori, soprattutto 
dell’apparato digerente. Sono infatti ricchi di vitamine, 
di fibre e di sostanze che inibiscono le trasformazioni 
della cellula sana in cellula tumorale. 

Ma quale cibo fa male? 
In generale fa male il cibo ricco di additivi alimentari, 
grassi idrogenati, sale e zuccheri aggiunti. Molti ali-
menti preparati dall’industria per “semplificare” la vita, 
sono ricchi di queste sostanze (bibite gassate, meren-
dine, snack, pasti pronti), è sufficiente controllare le 
etichette per trovarle.  Adesso si comincia a valutare 
il loro impatto non solo sulla salute in generale ma 
sulla possibilità che aumentino il rischio di tumore. Il 
peggiore di tutti è il cosiddetto “cibo spazzatura” che 
contiene oltre zucchero sale e grassi anche additivi 
derivanti da alimenti ultra-trasformati (proteine isola-
te, amidi modificati …). 
È importante evitare questi alimenti ma anche ridur-
re il consumo di carne, salumi e formaggi. Questi ul-
timi due in genere vengono scelti perché di veloce 
utilizzo, perché non vanno cucinati, ma il loro effetto 
sull’organismo può essere problematico, quindi van-
no utilizzati con parsimonia, e soprattutto vanno scelti 
di ottima qualità.
Cereali integrali, legumi e verdure sono alimenti da 
consumare quotidianamente, danno energia e so-
prattutto sono fonte di fibre e vitamine importantissi-
me per la salute. 

Dott.ssa 
Anna D’Eugenio
Nutrizionista*

Il cibo che fa bene
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I 
primi giorni di caldo sono i più difficili da sopporta-
re, soprattutto se, come in questi giorni, passiamo 
dal freddo al caldo continuamente. La nostra pel-
le ne risente proprio quanto il nostro corpo... così 
oltre a cambiare la Beauty routine, utilizzando 
creme più leggere e sieri, dovremmo cambiare 
anche il modo di truccarci! 

Potremmo accantonare i fondotinta fluidi per iniziare 
ad usare quelli compatti, che sono meno coprenti, ma 
comunque riescono a farci avere un colorito omoge-
neo e una pelle levigata, soprattutto se scegliamo un 
compatto idratante che non secca la pelle (es. Com-
pact foundation di PuroBIO Cosmetics). 
Per le pelli più giovani o che si abbronzano molto po-
tremmo usare solo un primer illuminante (es. Biopri-
mer brightening Neve Cosmetics) che aiuta ad avere 
un colorito luminoso senza ungere per tutto il giorno! 
Per quanto riguarda gli ombretti possiamo prediligere 
colori brillanti, ma sempre stando attente a non spe-
gnere il colore dei nostri occhi, perciò se abbiamo gli 
occhi azzurri non mettiamo l’ombretto azzurro, ma 
magari un bel viola che fa risaltare la nostra iride, con 
gli occhi scuri, invece, possiamo utilizzare un bel ros-
so, l’arancio o il giallo, colori che se ben sfumati crea-
no un look sobrio e raffinato da giorno. Se, come me,  
avete una passione sfrenata per i rossetti e ne avete 
uno per ogni maglia, per ogni scarpa, per ogni borsa,  
potete osare con gli abbinamenti, soprattutto  perché 
un  rossetto va abbinato allo stato d’animo non all’abi-
to che si indossa, quindi con il sole che ci dà energia, 
possiamo sperimentare tutti i colori, anche quelli più 
accesi... dal fuxia al rosa shocking, dal rosso mattone 
al rosso fuoco, ma può andar bene anche un lucido 
che, con l’abbronzatura, rende tutto più luminoso ed 
è adatto anche per chi non si abbronza... un lucido co-
lorato e un blush messo nei punti strategici, come zi-
gomi, punta del naso e mento   sapranno ugualmente 
donarci un aspetto sano e radioso.

Simona Pascucci 
Imprenditrice settore bio

Cambio trucco

Finalmente un po’ 
di sole ...
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S
ono una sognatrice. Lo sono sempre 
stata. Ma mai avrei creduto però di 
poter sognare ad occhi aperti per un 
intero anno. 
Sono salita su quell’aereo senza nes-
suna aspettativa, non sapevo neanche 
di preciso dove stavo andando. Ave-

vo bisogno di cambiare, ma ho finito per fare di quel 
cambiamento una parte del mio cuore. Mentre salu-
tavo la mia famiglia ripetevo a me stessa di non pian-
gere: “se piangi tu, loro annegheranno nelle loro la-
crime”. Continuavo a fare forza a tutti dicendo che un 
anno sarebbe passato in fretta e tra un abbraccio ed 
un sorriso, ho smorzato quel momento malinconico. 
“Ce l’ho fatta” - pensavo- “non ho pianto” ed ovvia-
mente, proprio in quel momento, mentre attraver-
savo una delle porte automatiche dell’aeroporto, ho 
sentito un vortice dentro che mi ha spinta a girarmi: 
a distanza di due anni ho ancora vivida dentro la mia 
testa l’immagine di mio fratello che scansava tutti per 
salutarmi con la mano alzata e quel “ciao Bea” riesce 
a farmi tremare ancora ora come allora. Ringraziando 
Dio, ho i riflessi pronti ed ho fatto in tempo a girarmi 
subito per non fargli vedere la lacrima più pesante 
che abbia mai sfiorato le mie guance. 
Devo essere sincera: non ho memoria del viaggio di 
andata, forse solo qualche vaga immagine dello scalo 
a Barcellona mentre tentavo di non perdermi - i troppi 
pensieri di quel momento devono aver annebbiato la 
mia mente. Breve visita a New York e poi?
Un cartellone carinissimo disegnato dalla piccolina 
della casa che sventolava dalle porte della saletta 
arrivi in un piccolissimo aeroporto sperduto nel nulla: 
“Welcome to Iowa”.
Non so dire chi tra me ed i miei genitori ospitanti era 
più in imbarazzo: ricordo il mini dizionario inglese-i-
taliano che aveva comprato la mia “Host Mom” Carla 
nel caso non fossimo riusciti a comunicare. 
Purtroppo, arrivati a casa, qualcosa dentro di me 
si ribaltò tutto e cominciai a piangere fino al giorno 
seguente. Poi di nuovo la voce nella mia testa: “cosa 
stai facendo cretina?! Hai aspettato mesi per questo 
ed ora alla prima occasione ti butti giù?” E dopo quel 
breve flusso di coscienza decisi di fare sul serio: da 
quel giorno in poi tutto sarebbe cambiato. 
Oh boy, non mi ero resa conto del posto in cui ero 
finita fino a quel momento: uscendo dalla mia stanza 

Maturità

CRONACA DI UN SOGNO

Beatrice D’Archivio
Studentessa

potevi vedere l’immensità del… nulla! Ebbene si, solo 
immensi campi di grano e piselli. Pensavo di essere 
finita in un fumetto di Tex. La prima settimana senza 
dubbio è stata movimentata alla scoperta di quel po-
sto che più scoprivo, più sentivo mio a poco a poco. 
La mia host family decise di organizzare il primo di 
una lunga serie di bonfire per presentarmi a tutto il 
vicinato: un grande fuoco, sedie da campeggio tutto 
intorno, qualche marshmallow, cracker, cioccolato e 
tutto il resto è magia. Credo sia stata proprio in quel-
la occasione che decidemmo (decisero) il nomigno-
lo che mi avrebbe accompagnato per tutto il tempo: 
“B”. Una sola lettera, state scherzando? Quando il tuo 
nome è Beatrice e loro non riescono a pronunciare il 
suono e così come far vibrare la r, credetemi, posso-
no venire fuori cose che neanche un glottoteta riusci-
rebbe ad interpretare.
Quando credevo di averle viste/sentite già tutte ecco 
che comincia un nuovo importante capitolo del mio 
viaggio: la cosiddetta High school. 
Mi sono chiesta per tutta la durata del mio Exchan-
ge come fosse possibile che gli americani riescano 
ad odiare la scuola?! bus giallo anni 80, classi stra-
tosferiche, una mensa fantastica, un auditorium con 
una capacità di circa settecento persone, teatro, pa-
lestre, campi interni ed esterni per ogni tipo di sport, 
parcheggi enormi (non scordiamoci che a 16 anni lì si 
guida) ed i famosissimi “lockers” (ci ho messo circa 
due settimane per capire come aprire il mio). La parti-
colarità delle high school americane è proprio il senso 
di appartenenza e lo school spirit dei ragazzi. La mia 
scuola era tutta rossa e nera e su ogni parete c’era 
una grande pantera nera con su scritto il motto della 
scuola: “Once a Panther, always a Panther”.
La prima settimana di scuola c’era chi litigava per 
poter sedere accanto a me a pranzo e chi mi scor-
tava a lezione chiedendomi di ripete il mio nome a 
ripetizione come fossi una sorta di divinità; immagi-
nate la scena: “farmers” con cinturoni e cappelli che 
scortano una tipa italiana DOC in giro per la scuola, 
alquanto esilarante non trovate? E così, tra una partita 
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di football ed una recita di teatro i giorni cominciano 
a passare e sento il mio inglese perdere sempre più 
quell’accento maccheronico che loro amavano: ave-
vo addirittura una mia routine adesso e quando, tor-
nando da scuola, passeggiavo su per la “gravel road” 
i vicini riconoscendomi mi rivolgevano “il saluto del 
contadino” alzando la mano in segno di amicizia. 
Vivere lontano da chi ti cresce, insegna e protegge 
ti spinge ad uscire dalla bolla della quotidianità riu-
scendo ad abbattere quelle fittissime mura che la tua 
cultura ha costruito lasciandoti la possibilità di am-
pliare la conoscenza non solo di quello che ti piace 
ma anche di chi sei davvero. Da ragazzina tutta arti 
marziali e matematica sono diventata “confident” ab-
bastanza da salire su un palco e parlare di fronte a 
moltissima gente senza vergogna, cantare, giocare a 
calcio, fare addirittura la cheerleader. Ho imparato a 
poco a poco la differenza tra “sbagliato” e “diverso”.
L’exchange è stato il trampolino di lancio verso la mia 
indipendenza: ho lasciato la mia casa da Beatrice, una 
semplice ragazza con sogni e desideri e sono tornata 
un anno dopo da B, una ragazza con la forza di strin-
gere i pugni, prendere in mano la situazione e rea-
lizzare quei sogni e desideri. La decisione di partire 
è stata forse la più giusta della mia vita: i ricordi ed 
il profumo di quei giorni saranno immersi dentro di 
me per sempre, a partire dai momenti più memorabili 
quali il ballo di fine anno, i tanti viaggi in giro per gli 
Stati Uniti ed il discorso di fine anno per la “gradua-
tion ceremony”, ai più piccoli attimi di quotidianità che 
si creano con la famiglia come ad esempio le parti-
te serali di Scrabble (scarabeo) con la mia host mom 
(per la cronaca: mi ha stracciata tutti i giorni per mesi 
sfidandomi consultando il dizionario ogni volta che 
provavo ad inventare nuove parole in inglese).
Le persone che più mi hanno rivolto affetto per tutta 
la durata del mio percorso sono due: Brooklyn e Pa-
stor Doug. Brooklyn, la mia sorellina ospitante, ave-
va sempre in servo per me giochi, cose da vedere e 
amiche a cui presentarmi. Tutti i giorni dopo i compiti 
mi chiedeva di accompagnarla dai suoi cavalli Ace e 
Scarlett e di aiutarli con le “horse chores” e quanto 
amava rubare la macchina da golf della nonna Jae-
nette e guidarla fino al trampolino per poi saltare fino 
a notte fonda. Pastor Doug, al contrario, era un sim-
paticissimo e fuori dal comune pastore della chiesa 
protestante che i miei genitori ospitanti frequentava-
no. Doug riusciva a far emergere una sensibilità che 
anche a me era nascosta: non immaginate quanto 
sia stato difficile per lui, così come per me, salutarmi 
quell’ultima domenica di Sermone.
Vi siete mai chiesti che clima ci fosse in Iowa? Ve lo 
dico io: -20° tutto l’inverno alternando vento e tem-
porali ghiacciati con qualche accenno di tornado; tut-
tavia, ogni tanto, esce un po’ di sole che ti permette 

di vedere uno degli spettacoli più belli di sempre: il 
tramonto. Dopo un anno, infatti, sono riuscita a vede-
re oltre, così che “il nulla” di quei campi si è caricato 
di significato; infatti, ora oltre ai campi riuscivo a ve-
dere cervi e procioni giocare insieme e puzzole che 
si nascondevano per non essere disturbate; ancora, 
riuscivo a sentire il canto degli uccellini la mattina ed il 
profumo di fieno che i contadini caricavano ogni mat-
tina per il proprio pascolo. Ora percepivo qualcosa di 
diverso: ora avevo l’Iowa dentro. 
Tutto questo può essere racchiuso in una sola frase: 
The exchange isn’t a year of your life but your life in 
a year. 
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IN PUNTA DI PENSIERO

Alex De Palo - Giornalista

“C
on la salute non si scherza”, 
ci dicevano quando esagera-
vamo con le cattive abitudini. 
Con la nostra salute, i gover-
ni hanno scherzato. Eccome. 
Sulla pelle di tutti. I decreti 
ghigliottina, le manovre e ma-

novrine, in nome del risparmio della spesa sanitaria e 
farmaceutica, hanno caricato all’assistito tutti i costi 
della salute con servizi pubblici sempre più lontani, 
sempre più scarsi e sempre più irraggiungibili per le 
liste d’attesa improponibili. La rete dei medici di base 
è sfasciata come pure inesistente risulta essere la 
rete (quella telematica) che consenta di mettere on 
line la nostra storia clinica ricostruibile, al bisogno, con 
un click. Invece no. Ancora carte su carte. E questo è 
il minimo. Ma il diritto alla salute costituzionalmente 
sancito è stato abolito. Nei fatti, senza passare per il 
referendum. Perché curarsi è un privilegio, perché 
prevenire è facoltà di pochi. Se i soldi ce li hai, bene. 
Altrimenti affidati alla Provvidenza. I donatori di san-
gue sono aumentati. Mica perché pervasi tutti da 
improvviso altruismo!? Ci confessano, i beninforma-
ti, che donare è diventata la strada facile per tenere 
sotto controllo la propria salute con gli esami di labo-
ratorio di routine. La “stitichezza” indotta dal Ministero 
della Salute ai medici di famiglia di prescrivere le ri-
cette per esami clinici e diagnostici ha portato i meno 
abbienti a rinunciare ai controlli o ad aggirare l’osta-
colo facendo i donatori. Non è più accettabile roba 
così. Quindi, caro ministro Grillo, Lei che è medico al 
contrario di chi l’ha preceduta, restituisca al Paese la 
facoltà di curarsi, il diritto alla vita e alla preservazione 
della salute. Ma lo faccia sul serio. Non c’è più tempo. 
Faccia presto.

Ministro Grillo,
faccia presto

Info@centrodiagnosticointeramnia.it

GRUPPO MEDICO D’ARCHIVIO 
IL TUO RIFERIMENTO 

PER L A 

Il GRUPPO MEDICO D’ARCHIVIO intensifica la 
lotta contro il tumore al seno, presentando le 
ultime innovative metodiche: 

• TOMOSÌNTESI, mammografia in 3d che  
aumenta considerevolmente il rileva- 
mento di lesioni (soprattutto nel seno 
denso); 

• ECOGRAFIA di ultima generazione con 
metodica elastosonogràfica.

prenota subito il tuo esame!

www.gruppomedicodarchivio.it

Via G. Galilei, 59  
Giulianova Lido (Te)  
Tel. 085 8008215
Fax 085 8026267
info@centrodiagnosticodarchivio.it

prevenzione!

GRUPPO MEDICO D’ARCHIVIO 
ti offre un percorso diagnostico 
di ultima generazione per la prevenzione 
del tumore al seno.



Nei centri di Giulianova, Teramo e Montorio 
equipe di medici specialisti in Radiodiagnostica 
garantiscono ogni giorno la possibilità di 
diagnosi accurate ed immediate.
Radiologia Tradizionale, Risonanza 
Magnetica Total Body, Densitometria Ossea, 
Ecografia, Ecocolor Doppler, TAC cone Beam, 
TAC con e senza MDC e Tomosintesi effettuata 
con Mammografo di ultima generazione..

Il Gruppo Medico D’Archivio, attraverso
l’Ambulatorio Medico Specialistico DIOMIRA, 
offre prestazioni ambulatoriali nei diversi campi 
del settore sanitario, avvalendosi della  
collaborazione dei migliori specialisti.

GRUPPO MEDICO D’ARCHIVIO

Garanzia di professionalità, qualità e sicurezza 
da 30 anni al tuo servizio.

www.gruppomedicodarchivio.it

Via G. Galilei, 59 - 
Giulianova Lido (Te)  
Tel. 085 8008215 
info@centrodiagnosticodarchivio.it

Via Del Baluardo, 53 
 Teramo  
Tel. 0861 246643 
info@centrodiagnosticointeramnia.it

Via Italia, 3/5  
Montorio al Vomano (Te)
Tel. 0861 1856065 - cell. 389 4791711
info@studioradiologicoaureus.it

Via Mamiani, 7 
 Giulianova Lido (Te) 
Tel. 085 8005036  
info@diomiramedicina.it


