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La nuova teoria di 
Darwin

Sommario

Dott. Gino Consorti
Direttore Responsabile

Editorale

“
L’esercizio delle funzioni parlamentari è 
sempre obiettivamente lecito e non può es-
sere oggetto di giudizi diversi da quelli di na-
tura politica rimessi al Parlamento e al corpo 
elettorale…”. L’ultimo caso in ordine di tempo 
(prima che questo numero vada in stampa) che 
avvalora il parere messo agli atti parlamentari, 

anni fa, dall’ex ministro di Grazia e Giustizia Giuliano 
Vassalli, è quello di una senatrice della Lega che il 
Tribunale di Verona avrebbe voluto processare con 
l’accusa di aver favorito un amico imprenditore con 
la sua attività parlamentare in cambio di utilità varie e 
che invece, udite, udite, la Giunta per le autorizzazio-
ni a procedere del Senato ha rispedito la richiesta al 
mittente con un bel NO… Sì, una maggioranza trasver-
sale, come spesso accade in questi casi, dalla Lega a 

Forza Italia, passando dal Pd (solo i parlamentari del 
Movimento 5 Stelle erano favorevoli al processo) ha 
dunque negato l’autorizzazione appellandosi al co-
siddetto fumus persecutionis. Fumo che...? Un fumo 
secondo il quale sussistono ragioni per ritenere che 
l’iniziativa giudiziaria sia in realtà volta a intralciare il 
regolare svolgimento delle funzioni del parlamenta-
re che vi è sottoposto. Naturalmente, tanto per non 
farsi mancare niente, Senato e Camera hanno esteso 
la richiesta di autorizzazione anche alle intercetta-
zioni riferite a un parlamentare, in qualsiasi forma di 
conversazioni o comunicazioni, e al sequestro della 
corrispondenza.
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D’altra parte da sempre taluni giuristi, e naturalmente 
una larghissima fetta di onorevoli e senatori, sven-
tolano l’immunità parlamentare come assoluto e ir-
rinunciabile vessillo di garanzia circa l’autonomia del 
potere legislativo rispetto a quello esecutivo e giu-
diziario. In pratica, tradotto in soldoni, secondo loro 
porrebbe un argine contro quei magistrati che teo-
ricamente potrebbero perseguire o ricattare un par-
lamentare per le sue idee e le attività politiche. Per 
carità, lungi da noi l’idea di voler mettere in discus-
sione l’indipendenza del Parlamento da eventuali 
derive autoritarie. La storia del nostro paese è lì a ri-
cordarcelo..., nello stesso tempo, però, concretizzan-
do il tutto, una simile norma suona come una grande 
offesa al mondo giudiziario, una completa sfiducia in 
primis sull’uomo-magistrato e poi sull’intero sistema. 
Ammesso e non concesso, infatti, 
che la richiesta di processare un 
parlamentare porti la firma di un 
giudice, vittima non del fumo di 
una sigaretta, ma di quello perse-
cutionis…, non è possibile che solo 
con il fumus di un magistrato si 
possa giungere a una condanna, 
in quel caso ingiusta, o addirittura 
a una deriva autoritaria... È bene 
ricordare, infatti, che il processo 
penale inizia con l’iscrizione della 
notizia di reato, prosegue con lo 
svolgimento delle indagini preliminari, per passare poi 
all’udienza preliminare, o direttamente al dibattimen-
to, che si concluderà con la sentenza del tribunale, sia 
esso monocratico o collegiale. Dopo aver quindi svol-
to le indagini preliminari, il Pubblico ministero, se non 
ritiene fondata la notizia di reato, può fare la richiesta 
di archiviazione. Viceversa, se al termine delle inda-
gini preliminari il Pubblico ministero ritiene che siano 
stati raccolti elementi sufficienti a sostenere l’accusa 
nel processo, fa la richiesta di rinvio a giudizio: chiede, 
cioè, al Giudice per le indagini preliminari (Gip) di sot-
toporre a processo penale la persona che il Pubblico 
ministero ha indagato. In ballo, dunque, entrano altri 
giudici oltre a chi materialmente, in precedenza, ha 
eseguito le indagini: Polizia giudiziaria, Carabinieri o 
Guardia di Finanza. Per non parlare poi dell’eventuale 
processo di Appello e la successiva Cassazione, dove 
sulla scena compaiono altri giudici ancora... Insomma, 
delle due l’una: o riteniamo di vivere in una cosiddet-
ta Repubblica delle banane, dove, in pieno Far West 
giudiziario e con la compiacenza di Carabinieri, Polizia 
e Guardia di Finanza, ci si mette d’accordo passando-
si la “sigaretta del fumus persecutionis”, oppure la ri-
chiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di 
un parlamentare non ha ragione di esistere. Non sta 
né in cielo, né in terra. In presenza di casi come quello 

Dopo aver svolto 
le indagini preliminari,
 il Pubblico Ministero, 
se non ritiene fondata

 la notizia di reato, 
può fare la richiesta 
di archiviazione o, 

altresì può richiedere 
il rinvio a Giudizio 

esposto in apertura, pertanto, si procede senza chie-
dere permesso a nessuno, fino all’ultimo grado di giu-
dizio previsto dalla nostra Costituzione. D’altra parte 
- e non si tratta per niente di populismo o qualunqui-
smo spicciolo - vi sembrano giusti tutti questi atti re-
verenziali e queste particolari attenzioni nei confronti 
di chi già ha dalla sua un lunghissimo e ricco elenco 
di benefit, come appunto quello a disposizione di un 
parlamentare? Forse quando un comune cittadino fi-
nisce al centro di un’inchiesta giudiziaria i magistrati, 
prima di procedere, chiedono autorizzazione al con-
dominio dove abita…? Oppure all’intestatario dell’a-
bitazione o al titolare dell’azienda dove l’indagato 
lavora? Non scherziamo… Questi privilegi dovrebbero 
essere cancellati immediatamente. Anche perché la 
cosiddetta “casta”, nonostante i tanti libri di denuncia 

pubblicati negli anni, la falsa indi-
gnazione e i numerosi buoni pro-
positi sbandierati qui e là dai vari 
politici di turno, seguita ad agire 
indisturbata relegando in un re-
cinto sempre più stretto e angu-
sto il cittadino-elettore. 
Per non parlare poi delle pensioni 
parlamentari, tema assai caldo in 
questo momento. Un dato su tutti: 
in 18 paesi europei (Austria, Cro-
azia, Danimarca, Estonia, Grecia, 
Irlanda, Lettonia, Lituania, Malta, 

Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slo-
vacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria) i depu-
tati dei parlamenti nazionali versano i contributi come 
tutti gli altri cittadini e percepiscono una pensione in 
base ai contributi che hanno versato nella loro vita 
lavorativa. Nel nostro paese, invece, tra politici e cit-
tadini ci sono differenze di privilegi e prebende intol-
lerabili, disparità ingiustificabili che andrebbero asso-
lutamente eliminate. Ma non è riducendo le pensioni 
e gli stipendi dei politici - già me li sento alcuni soloni 
economisti al servizio del politico di turno… - che si 
aumenta l’efficienza e soprattutto si riduce il debito 
pubblico. Intanto, cari soloni, iniziamo a dare l’esem-
pio con chi muove i fili nel nostro paese. Certamente 
non possiamo chiedere di farlo a chi un lavoro non ce 
l’ha, a chi è precario oppure a chi con un solo stipen-
dio deve portare avanti una famiglia... 
Ma è proprio così fastidioso e complicato, cari politici, 
creare uno Stato che sia veramente dalla parte dei 
cittadini? Proprio in questi giorni, precisamente il 12 
febbraio, 210 anni fa nasceva Charles Darwin, il cele-
bre naturalista inglese padre della teoria dell’evolu-
zione di tutti gli esseri viventi, uomo compreso. Bene, 
se tornasse in vita sono certo che i suoi studi avreb-
bero un altro titolo. Ad esempio: La teoria sull’involu-
zione della specie umana a contatto con la politica…
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Domenico di Bartolo - Cura degli infermi (1440 - Affresco)

La nascita e l’organizzazione degli ospedali, diffusisi 
in Europa a partire dall’XI secolo e presenti ben pre-
sto in ogni città, si lega fin da subito, per ovvie ragioni, 
alla compagine religiosa: quasi sempre, infatti, queste 
strutture erano gestite dagli stessi vescovi o da ordi-
ni di frati, suore o confraternite, in alcuni casi anche 
laiche. Si trattava all’inizio soprattutto di ospizi, dove 
chi non poteva permettersi alberghi e osterie veniva 
ospitato gratuitamente e rifocillato. Fu il Concilio di 
Nicea, nel 325, a stabilire che ogni vescovato e mona-
stero dovesse istituire in ogni città ospizi per pellegri-
ni, poveri e malati.
Nonostante le deboli conoscenze tecniche dell’epo-
ca, gli ospedali apparivano comunque dotati di siste-
mi adeguati e particolarmente accurati, quali areazio-
ne dei locali, servizi igienici, e fornitura di acqua.
Bisogna attendere il Rinascimento, perché l’assisten-
za ospedaliera cominci ad essere considerata non più 

una semplice espressione della pietà 
cristiana e quindi un esclusivo mono-
polio della Chiesa, ma anche un segno 
dell’impegno sociale dei regnanti, pa-
rallelamente allo sviluppo di una medi-
cina sempre più scientifica, che quindi 
destasse un interesse anche più stret-
tamente laico.
La prima immagine fa riferimento ad 
un affresco realizzato all’interno dei lo-
cali dell’Ospedale di Santa Maria della 
Scala a Siena, e mostra l’interno di un 
pellegrinaio, con grande attenzione e 
cura per le nuove regole prospettiche, 
appena enunciate all’epoca, che ci ren-
dono chiaramente il senso dello spazio 
all’interno dell’ampio locale. La scena, 
molto dinamica e affollata, ci offre uno 
spaccato di un momento di cura degli 
infermi: in primo piano un giovane feri-
to e infreddolito, sta per essere curato, 
viene lavato e coperto, mentre dietro 

I
l concetto di ospedale, inteso nel senso più simi-
le a quello attuale, nasce nel Medioevo, quando 
per la prima volta nella storia gli ammalati ven-
gono visti dalla società non come persone da 
allontanare ed emarginare, ma da assistere. Re-
sponsabile di questa nuova coscienza sociale è 
naturalmente l’avvento del Cristianesimo, che 

pone al centro le sofferenze dei malati e degli uomi-
ni in generale, favorendo in modo completamente 
nuovo la solidarietà caritatevole tra gli individui.
L’ospedale nasce dapprincipio nella forma più gene-
rica di luogo di accoglienza e di ristoro per i bisognosi, 
quindi viandanti, poveri, pellegrini, vedove e ammala-
ti: vediamo quindi come questa realtà abbracci all’i-
nizio una più ampia e variegata casistica di situazioni 
disagiate, prima di diventare un luogo mirato esclu-
sivamente alla cura della salute, come lo intendiamo 
noi oggi.

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
L’ospedale

Selfie d’autore

Pontormo - Episodio della vita in ospedale (1514 - Affresco)

di lui il rettore dell’ospedale e altri inservienti, stanno 
valutando il da farsi. Più a destra, un frate sta con-
fessando un altro degente, mentre prontamente sta 
arrivando una lettiga per il nuovo arrivato ferito. Cu-
riosa per noi oggi (ma non per l’epoca!) la presenza 
di animali, cane e gatto, che si azzuffano in primo pia-
no… i tempi dell’esecuzione di operazioni chirurgiche, 
medicazioni e cure generali, in ambiente sterile o 
quantomeno igienicamente adeguato, sono ancora 
purtroppo molto lontani!
L’affresco del Pontormo, che fu realizzato a mono-
cromo sulle pareti dell’Ospedale di San Matteo a Fi-
renze, raffigura una corsia riservata a sole donne.
Facendo un salto temporale che ci avvicini di più 
ai nostri giorni, il dipinto dell’olandese Van Gogh ci 
apre le porte della struttura ospedaliera della quale 
fu egli stesso ospite ricoverato varie volte, in seguito 
ai numerosi e noti problemi di salute: nonostante il 
luogo di sofferenza, l’atmosfera si presenta serena e 
tranquilla, le suore intente nell’assistenza e i degenti 
raccolti attorno alla stufa, al centro del corridoio, per 
scaldarsi dalle fredde giornate francesi.
In tutte e tre le opere, è interessante notare come 
la struttura architettonica degli ospedali prevedes-
se, dal Medioevo all’Ottocento, ampie sale o lunghi 

corridoi, comunque sempre in un’unica soluzione: i 
ricoverati venivano ospitati tutti assieme e vicini tra 
loro; soltanto a fine Ottocento, nell’opera di Van Gogh, 
notiamo una prima attenzione verso la necessità di 
separare gli ammalati (anche solo con delle tende), 
per garantire loro maggiore riservatezza. Le strutture 
dotate di stanze con numero limitato di degenti, pare-
ti che garantiscano isolamento acustico, nonché pri-
vacy, appartengono esclusivamente all’era moderna.

Vincent Van Gogh - Corsia dell’ospedale di Arles 
(1889 - Olio su tela)
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C
iao a tutti, che piacere essere di nuo-
vo qui. Vi sono mancato? Ditemi di sì, 
vi prego, perché fa crescere molto 
l’autostima.
Dovete scusare la mia assenza, ma 
sono stato molto impegnato: articoli 
per la gazzetta dello sport, report sul 

mondiale di pallavolo, votazioni del pallone d’oro… eh 
sì, è proprio dura la vita del giornalista sportivo di suc-
cesso come lo sono io.
Ci avete creduto???
Dai scherzo! Purtroppo a causa di più fattori, non sono 
riuscito a scrivere un “racconto” da farvi leggere, però 
prometto che non vi lascerò più e che continuerò a 
raccontarvi delle belle storie, o almeno spero.
Eh sì, in questi mesi di assenza mi sono accorto che 
scrivere mi piace, e anche molto, perché, facendolo, 
possiamo mettere nero su bianco pensieri e ragiona-
menti che troppe volte teniamo per noi senza riuscire 
a condividere. Perché, anche se non sembra, rac-
contare le gesta di grandi sportivi (vedi Socrates), o 
parlare di manifestazioni ed eventi come olimpiadi e 
mondiali (vedi gli ultimi due articoli), con annessi suc-
cessi e insuccessi, spesso mi dà modo di riflettere e 
di paragonare la nostra vita di tutti giorni alle carriere 
e alle vicissitudini sportive di grandi campioni. Ognu-
no di noi, in fondo, gioca delle partite ogni giorno, su 
un campo durissimo, come può essere la vita. e, sic-
come fino ad ora ho quasi sempre parlato di storie di 
successo e di avvenimenti a lieto fine, ho deciso di 
dare visibilità anche a coloro che spesso rimangono 
nell’ombra, perché purtroppo esistono anche i falli-
menti e le sconfitte.
Riflettendo su cosa avrei potuto raccontarvi, pensan-
do e ripensando, mi è venuto in mente che forse una 
volta tanto potrei dare spazio anche a personaggi che 
solitamente non sono citati nei miei articoli ma che 
meritano comunque una menzione: GLI ETERNI SE-
CONDI….
Per cui dopo “La solitudine dei numeri primi”, roman-

zo capolavoro di Paolo Giordano, ecco a voi “la ma-
ledizione dei secondi” edito dal Fanta. Si vabbè, sto 
esagerando.
Ma per farvi capire cosa voglio intendere, facciamo 
un veloce sondaggio: quanti di voi ricordano il se-
condo classificato di un qualsivoglia concorso, sia 
esso musicale, sportivo o di altro genere???
Beh la risposta è semplice, almeno a mio avviso: nes-
suno o quasi nessuno. E sempre a mio avviso credo 
che sia sbagliatissimo, perché ci dimentichiamo che 
ad ogni competizione proclamiamo un vincitore ma 
trascuriamo il fatto che c’è un numero variabile di 
iscritti che ha gareggiato per lo stesso obiettivo, fal-
lendo purtroppo.
E se in una gara podistica di 100 persone, ad esem-
pio, i podisti piazzatisi dal 50° al 100° posto si rendono 
conto di essere stati meno bravi e meno pronti, per 
gli altri 50, più ci si avvicina al 1° posto e più aumenta 
il rammarico. Capirete da soli, senza neppure dover-
lo spiegare, che il corridore più rammaricato sarà si-
curamente il 2°, che quanto a impegno profuso e ad 
allenamento non sarà certo da meno rispetto al vin-

Il Fanta

Gli eterni secondi

FANTAngolo

citore, ma che comunque, agli atti, resta il primo degli 
sconfitti, avendo potuto solo accarezzare e annusare 
la vittoria, senza poterla afferrare.
Eh vabbè, capirai, mica si può sempre vincere…. Nella 
vita si vince e si perde…. 
Sì, sì è vero, perdere non è un dramma, ma perde-
re sempre? Lo è??? Vi pongo una domanda: e se voi 
foste degli atleti, e la medaglia d’argento diventasse 
un’abitudine??? Non sono sicuro che molti di voi la 
prenderebbero con filosofia.
Chiedete a Raymond Pulidor, ciclista francese, ago-
nista dal ‘60 al ‘76, che, per amore dello sport e del 
suo paese, ha sempre tenuto a far bella figura al Tour 
De France, per altro la corsa più prestigiosa del mon-
do. Bella figura l’ha fatta, certo, ma il povero scalato-
re, tanto tenace quanto sfortunato, detiene il record 
di piazzamenti sul podio, con cinque 3° posti e tre 2° 
posti, senza tuttavia riuscire mai a vincere la Grande 
Boucle e senza mai indossare la maglia gialla. Che 
iella, al suo posto io avrei scaraventato la bicicletta in 
un burrone, dopo l’ennesimo podio.
Oppure chiedete a Marlene Ottey, velocista giamai-
cana partita sempre con i favori del pronostico nelle 
finali olimpiche e incapace di vincere un oro, racimo-
lando la bellezza di 4 argenti e 6 bronzi. Oh ma sarà 
mica che per vincere doveva gareggiare sola? Che 

poi a volerla dire tutta, anche perdere 10 finali rap-
presenta un primato: sì, ma primato di sfiga in questo 
caso!!!
Saranno mica finiti qui i malcapitati con la dea benda-
ta? macché….
Il secondo dei secondi, l’eterno perdente, mister sfiga 
ve lo devo ancora presentare.
Mai sentito parlare di Michael Ballack?
Permettetemi di presentarvelo.
Talento cristallino del calcio tedesco, nasce nel set-
tembre del 1976 e, come tanti bambini, sin da giovane 
culla il sogno di diventare un calciatore. Lo diventerà, 
e come se lo diventerà, riuscendo sin da subito a to-
gliersi grandi soddisfazioni con la maglia del Kaiser-
slautern e del Bayer Leverkusen. Ma l’apice della sua 
carriera lo raggiunge quando firma per il Bayern di 
Monaco prima, e Chelsea dopo.
Vincitore del premio miglior calciatore tedesco per 3 
volte, vincitore di campionati e coppe nazionali, gol, 
prestazioni, assist, contratti milionari. Colonna della 
nazionale tedesca con la quale disputerà mondiali ed 
europei e con la quale collezionerà tante delusioni…. 
ma alla casella trofei internazionali?
Troviamo uno zero spaccato grosso quanto una casa.
Ma procediamo con ordine, perché il povero Michael 
conoscerà il sapore amaro della delusione sin dalle 

Raymond Poulidor
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Specialista in 
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Cardiologia
Chirurgia Vascolare

Dermatologia
Elettromiografia
Endocrinologia

Ginecologia
Neurologia
Ortopedia

Otorinolaringoiatria
Polisonnografia

Terapia del Dolore
Urologia

prime sgambate fra i professionisti.
È il suo primo anno al Leverkusen e la squadra è in 
testa al campionato. Manca una sola giornata e basta 
un solo punto contro una squadra, peraltro già salva 
,per alzare il titolo.
Lui e i suoi compagni perderanno 2 a 0 e a dare il via 
alla débâcle è proprio un suo autogol.
Accidenti…. Ma non fa niente, può succedere. L’età è 
dalla sua parte e serve solo rimboccarsi le maniche. 
Lui lo farà e già l’anno dopo la sua squadra si ritroverà 
in testa al campionato, in finale della coppa nazionale 
e in finale di Champions League. Tutto molto bello, 
peccato che il pronto riscatto e il lavoro di tutta una 
stagione verrà vanificato in 15 giorni, perché riusciran-
no a perdere tutte e 3 le competizioni all’atto finale.
Ammazza che botta!!! Neanche il tempo di metabo-
lizzare, che Ballack deve guidare la sua Germania ai 
mondiali nippo-coreani. Il cammino della sua squadra 
è di quelli di autentici panzer, ma ancora una volta la 

sfortuna si accanisce su di lui, che per squalifica do-
vrà saltare la finale contro il brasile, per altro raggiunta 
grazie ad un suo gol in semifinale. Ancora una volta 
l’epilogo è amaro, il brasile vince 2 a 0 e la triste eti-
chetta di perdente gli resta attaccata sulle spalle.
Ma la voglia di rifarsi, da vero campione qual è non 
tarderà a presentargli nuove occasioni.
E quale migliore occasione se non il mondiale in casa 
propria? Ancora una volta lui è il trascinatore e la Ger-
mania, seppur fortunata ai rigori, sembra inarrestabile.
Si arriva alle semifinali: 4 luglio 2006 di fronte ai tede-
schi e ai 65000 tifosi teutonici del Westfalen Stadion 
di Dortmund arrivimo noi italiani, col tipico piglio spa-
valdo che ci contraddistingue, per la serie “rispetto per 
tutti, paura di nessuno”. Ed infatti ad aver paura sono 
Ballack e compagni, quando cominciano a capire che 
Buffon potrebbe parare anche una palla di cannone 
quella sera e che Cannavaro intercetta tutti i palloni, 
manco avesse una calamita addosso, o un radar mili-

Michael Ballack

tare. L’epilogo è storia conosciuta, Fabio Grosso se-
gna a 2 minuti dalla fine, e Del Piero fa calare il sipa-
rio con un 2 a 0 in contropiede. Ancora una volta lui 
è in lacrime a centrocampo (ma non me ne volere  
Michael: quella sera non è che proprio mi dispia-
cesse).
L’umore è pesante, la voglia di ripartire non c’è. Si 
chiede chi è veramente e quello che vale veramente, 
se è quel campione che tutti ammirano e spesso gli 
tocca scavare a fondo per trovare un briciolo di auto-
stima, che gli permetta di non pensare di non essere 
all’altezza.
L’estate del 2006 però, è anche quella che lo porta a 
giocare a Londra. Squadra ricca il Chelsea, con ambi-
zioni immediate di vittoria.
E infatti, ci risiamo. Ballack e soci nel 2008 arrivano 
in finale di coppa campioni, a Mosca. Di fronte il Man-
chester United di Cristiano Ronaldo. La partita finisce 
1 a 1 e quando manca solo un rigore da calciare per 
alzare sto maledetto titolo internazionale, il capitano 
della squadra, John Terry, scivola sul viscido manto 
erboso e la palla si infrange sul palo. Stavolta la sfiga 
ha contagiato anche il compagno.
La storia che si ripete, ancora, ancora e ancora.
Il 2008 è anche l’anno degli europei e la sempre for-
te Germania deve arrendersi un’ulteriore volta all’atto 
conclusivo. Altra finale persa. Ma quante sono??? Ho 
perso il conto….
A 32 anni, ormai, sai che le possibilità per vincere sono 

poche e diventano nulle quando ci si mettono gli in-
fortuni di mezzo, come quello che lo costringe a sal-
tare il Mondiale 2010.
Un vecchio adagio dice di non lamentarsi se le cose 
vanno male, perché potrebbero sempre andare 
peggio.
Esatto. E infatti dopo il danno anche la beffa.
Nel 2012, con Michael ormai tornato in patria e pron-
to al ritiro, il Chelsea vince la Champions League, 
mentre nel 2014 è la volta della Germania, che si 
aggiudica l’ambita coppa del mondo. Quasi come a 
voler dire che il problema era lui. Vada un po’ a quel 
paese il calcio…

Vi state chiedendo perché tutta questa negatività sul 
finire dell’anno e al sorgere di quello nuovo???
No, non voglio portare male, anzi voglio proprio farvi 
un augurio.
In tutte le sfide che il nuovo anno vi presenterà, vi au-
guro di arrivare sempre primi. Ma, se non doveste ri-
uscirci, vi auguro di arrivare secondi, terzi, quarti, mil-
lesimi, ma comunque di arrivare, e comunque senza 
rammarico, dando sempre tutto quello che potete, a 
prescindere dal risultato.
Solo così imparerete ad apprezzarvi, e riuscen-
doci, coglierete il più grande successo che  
possiate mai ottenere: imparerete a bastarvi, non 
pensando più a cosa avete perso e a cosa avreste 
potuto ottenere.
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Dott. Sandro Galantini
GiornalistaL

o sviluppo dell’illuminazione stradale e 
la sua funzione di servizio pubblico se-
gna l’inizio di una nuova epoca, l’avvio di 
un processo di trasformazione radicale 
dell’ambiente urbano e del suo utilizzo. 
Con la luce, le notti cittadine diventano 
rapidamente più sicure e più adatte alla 

vita sociale. 
A Giulianova, dove il sistema di pubblica illuminazione 
era basato prima dell’Unità d’Italia su pochi fanali a 
olio minerale, detto lucellina, un significativo punto di 
svolta si ha nel 1866. Risale a quell’anno, infatti, la de-
cisione di dotare la piazza Belvedere di alcuni lampio-
ni a palo con illuminazione a petrolio sostituendo così 
quelli a lucellina. Le nuove lampade a petrolio, im-
messe sul mercato nazionale a partire dal 1859, erano 
costituite da un bulbo contenente il combustibile, da 
uno stoppino e da un “coprilampada” aperto di vetro 
che permetteva il passaggio dell’ossigeno. Dopo aver 
potenziato l’impianto già esistente nel 1882, grazie 
alle 34 mila lire che il sindaco Gaetano De Maulo ave-
vo ottenuto per una serie di interventi sulla piazza, nel 
1884 il sistema di pubblica illuminazione su lampade 
a petrolio veniva esteso anche alla zona centrale del-
la Borgata Marina, l’attuale Lido. 
Con l’avvento del sistema elettrico di pubblica illu-
minazione, inizialmente testato a Tagliacozzo, Terni 
e Macerata, anche Giulianova pensa di introdurre il 
nuovo e più efficiente impianto che, progettato senza 
successo ad Atri già nel 1889, nella provincia di Tera-
mo era entrato in funzione solo a Montorio al Voma-
no, dove il 10 dicembre 1899 venivano solennemente 
inaugurate le 71 lampadine installate  dall’impresa 
Geraci di Napoli.
Ed era proprio all’impresa Geraci che si rivolgevano 
gli amministratori giuliesi, a tal punto ottimisti sull’esi-
to del progetto da affidare nel 1899 al tipografo Fran-
cesco Pedicone la stampa di un Regolamento per la 
distribuzione dell’energia elettrica ad uso di illumina-
zione per i privati.
In realtà solo nel febbraio 1902 si aveva la stipula 
con Domenico Geraci del contratto  riguardante sia 
la realizzazione della rete idrica, sia il completamen-
to dell’impianto elettrico, dato per certo entro l’estate 
o, al più, per il prossimo ottobre. Ma il fallimento, nel 
dicembre 1902, dell’imprenditore napoletano spazza-
va via ogni speranza di attivare in tempi ragionevoli il 
nuovo sistema di pubblica illuminazine. Ed infatti do-
vranno passare sei anni per consentire a Giulianova 

L’illuminazione pubblica a Giulianova

Curiosando nella nostra storia

1897. Piazza Vittorio Emanuele II, 
oggi della Libertà, con lampioni a petrolio

di disporre di un impianto di pubblica illuminazione 
alimentato dall’elettricità. E’ il 25 maggio del 1908 
quando il Comune, retto dal sindaco Giuseppe De 
Bartolomei, stanzia 700 lire  per far fronte alle spe-
se contrattuali relative all’appalto dell’illuminazione 
elettrica, ormai imminente, con gestione affidata alla 
Società Industriale del Vomano nata  l’anno prima.
All’attivazione nella parte alta della città, seguiva 
l’entrata in funzione anche nella sottostante Borgata 
Marina dove, il 12 giugno 1909, si provvedeva all’am-
pliamento dell’impianto, grazie ad un accordo inter-
venuto tra il sindaco e l’ingegner Salvadori. Anche lo 
stabilimento balneare, vero polo-calamita dell’estate 
giuliese, nel 1910 ricorreva all’energia elettrica con ef-
fetto altamente suggestivo mediante una fila di lam-
padine che seguiva le linee principali della costruzio-
ne sicché da lontano, come evidenziava un articolo 
apparso su  “L’Italia centrale” a fine luglio, appariva 
“tutta circonfusa di chiara luce”, producendo “un gra-
devole effetto”. 
Nel 1925 il sindaco Amato Alfonso Migliori, nonostante 
le poche risorse economiche a disposizione del Co-
mune, decideva comunque di garantire la pubblica 
illuminazione in alcune zone urbane della Marina che 
ne erano ancora prive, ed in altre che ne beneficiava-
no in maniera insufficiente, come il viale Adriatico e 
le strade del rione Orsini-Massei e Porto. Per questo 
dava incarico al tecnico di acquistare il materiale oc-
corrente utilizzando anche quello di risulta dell’ormai 
obsoleto impianto di illuminazione a petrolio ed ogni 
altro disponibile nel magazzino comunale.
Con la nuova gestione dell’ Unione Esercizi Elettrici 
(UNES), autorizzata con decreto ministeriale del 22 
aprile 1932 ad impiantare ed esercitare una linea elet-
trica da Giulianova a Tortoreto alla tensione di 15.000 
volt, il sistema di pubblica illuminazione raggiungeva 
anche Colleranesco. Il 1 febbraio 1935 entrava in fun-
zione l’impianto su 10 lampade a sospensione lungo i 
400 metri della nazionale per Teramo. 
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S
alute mentale. Un concetto che troppo 
spesso dimentichiamo. Un concetto 
che dovrebbe essere conosciuto da 
tutti. Tutti coloro che hanno un ruolo 
di dirigenza, di cura, di formazione e 
di educazione dovrebbero essere for-
mati ad una cultura psicologica. I mez-

zi di comunicazione di massa dovrebbero dare voce 
alla prevenzione del disagio psichico. Ci vorrebbe 
“più mente per tutti” perché, come scrive Giovena-
le: “Questo bisogna chiedere nelle preghiere: una 
mente sana in un corpo sano”. Se è scontato anda-
re dal gastroenterologo se si hanno problemi gastrici 
dovrebbe essere altrettanto scontato recarsi da uno 
psicoterapeuta o da uno psichiatra se si hanno diffi-
coltà emotive e relazionali. Se ho un dolore ad una 
gamba è scontato che io abbia un’andatura clau-
dicante. Se non ho voglia di uscire, lavarmi, stare in 
compagnia, ma se ho una sensazione di malinconia 
che mi opprime, non riesco a capire che ho un pro-
blema psicologico di cui mi devo prendere cura. È 
necessario che un individuo, piccolo o grande, faccia 
sport per mantenersi in forma. Ma non è scontato an-
dare dallo psicoanalista per comprendere il funziona-
mento della mente e cercare di migliorare il proprio 
comportamento. Se riconosco di avere un fegato, un 
cuore, una milza che si possono ammalare perché 
non accetto che ho un cervello che può andare in 

Salute mentale 
e cibo

PSICOLOGIA tilt? Siamo tutti capaci di comprendere che se fumo 
i miei polmoni possono ammalarsi, se ho una po-
stura scorretta la mia schiena ne potrà risentire, se 
mangio troppi fritti e cibi grassi il mio fegato si potrà 
ingrossare. Alla maggior parte di noi non viene inse-
gnato che dobbiamo essere attenti a non “intossi-
care” la nostra mente, perché potrebbe ammalarsi. 
La mente malata va curata come si cura un osso 
malato, un occhio malato, uno stomaco malato. Ci si  
cura comprendendo ciò che ci fa bene e ciò che ci 
fa male, ciò che ci ammala e ciò che ci guarisce, ciò 
che dobbiamo fare e ciò che possiamo fare. So che 
se ho il diabete devo limitare l’assunzione di zuc-
cheri, se ho problemi posturali devo fare una ginna-
stica che mi aiuti a ristabilire una giusta postura, se 
ho la pressione alta poco sale, se ho il colesterolo 
poco grasso, se ho rotto un piede non devo cammi-
nare, se ho un’allergia al glutine non lo posso man-
giare… Se ho ansia, senso di smarrimento, vissuti de-
pressivi, eccesso di rabbia o manie di persecuzione 
sono certo di sapere cosa fare? Prendersi cura del-
la mente è indispensabile se vogliamo prenderci 
cura della nostra salute. Prendersi cura della nostra 
mente è riconoscere che esiste una parte inconscia 
del nostro funzionamento psichico, una parte che 
custodisce dolori, rabbie, rancori, fantasie, sogni 
che, a volte, prendono le sembianze di attacchi di 
panico, sintomatologie depressive, fantasie perse-
cutorie e distruttive. Distruggiamo oggetti, persone, 
situazioni, relazioni e non ne comprendiamo la mo-
tivazione. Abbiamo tutto ma non siamo felici e non 
riusciamo a comprenderne il perché. Abbiamo pau-
ra di tutto, tutto ci sembra una montagna altissima 
da scalare e non riusciamo a farcene una ragione. 
Odiamo quella persona a tal punto da volerla di-
struggere e non riusciamo a controllare l’odio che ci 
assale e ne veniamo travolti. Quanti arcani potrem-
mo svelare se solo riuscissimo a capire che la com-
prensione è dentro di noi, chiusa nei luoghi inconsci 
della nostra mente. Quante cose potremmo capire 
di noi stessi, delle emozioni che proviamo e delle 
azioni che compiamo, aprendo le porte all’analisi 
del funzionamento della psiche umana. “La perso-
na mentalmente sana è la persona produttiva e 
non alienata: la persona che collega se stessa al 
mondo amorevolmente e che usa la sua ragione 
per afferrare obiettivamente la realtà, che ricono-
sce se stessa come un’unica entità individuale e 
nello stesso tempo si sente una con i suoi simili, 
che non è soggetta ad autorità irrazionale e ac-
cetta volontariamente l’autorità razionale della 
coscienza e della ragione, che continua a nascere 
durante tutta la sua vita e che considera il dono 
dell’esistenza come la più preziosa possibilità”. 
(Eric Fromm). 
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Dott.ssa Maura Ianni
Specializzata in Psicologia
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Dedico questo messaggio agli innamorati che dan-
no per scontata la loro fortuna, gli innamorati di una 
volta, quelli dei vecchi tempi, quelli che si sono inna-
morati tanti anni fa. 

Prima si era limitati, non si viaggiava molto, ci si co-
nosceva nella semplicità della quotidianità. Nessu-
no stalking su Facebook, niente like su Instagram o 
“guarda le foto taggate così si vede meglio”. 
Non è una critica: siamo diversi. Abbiamo bisogno 
di più tempo e sicuramente di più forza per trovare, 
in una società così difficile, la forza di andare oltre le 
apparenze. Siamo pieni di ansie, aspettative sempre 
al massimo, tante credenze sociali da rispettare per 
essere “uno che segue il flow della società”, per non 
essere emarginati sociali. 
La verità? Siamo tristi. Tristissimi. 
Crediamo di avere così tante possibilità che anche 
quando siamo in una relazione vogliamo “di più”, vo-
gliamo sentirci comunque apprezzati da terzi, voglia-
mo non uscire dal cerchio delle attenzioni. In realtà 
si hanno due possibilità: tenere nascosta la propria 
relazione, escludendo così ogni possibilità di far di-
ventare quella storia qualcosa di vero, oppure uscire 
dal giro dei “most wanted” dell’ambiente in cui si vive. 
In entrambi i casi il risultato è sempre uno: una rela-
zione di qualche mese, poi svanisce tutto. Ma sapete 
cosa? Non ci importa. No, perché noi abbiamo tante 
opzioni: 1300 amici su Facebook? La metà sono del 
sesso che ci interessa e meno della metà sono effet-
tivamente fidanzati a tal punto da non poterli “acca-
lappiare”, il resto sono valide chance. Che amarezza!
Giustifichiamo il frequentarci con tante persone 
con semplici “voglio scegliermelo bene”, “devo fare 
esperienza”, “non era quello giusto”, “era colpa sua”. 
Non lo trovate triste? 
Il problema però è più radicato di quel che sembra: ci 
sono tanti step da superare: è un labirinto. 
Quando puntiamo un obiettivo (perché è quello che 
sono la maggior parte delle volte), facciamo di tut-
to per farci notare: cambiamo strada la mattina per 
arrivare a scuola, frequentiamo i suoi stessi posti, 
chiediamo ai nostri amici di tenerlo d’occhio per noi 
fino a quando l’obiettivo si trova questa costante pre-
senza che lo insegue e che sarà addirittura sempre 
una mossa avanti a lui fino a quando non si arrende e 
convince se stesso che quello è “destino”. 

A questo punto si possono raggiungere due snodi: 
1. Bene, ora lo conosco meglio 
2. Che pizza ci è già andato sotto, mi sono stufata/o

È come a Monopoli: se si sceglie la seconda si torna al 
via con tanto di premio per ripetere il percorso; nel pri-
mo caso, invece, si prosegue, ma se credete davvero 
che ora le mosse sono cieche vi sbagliate, anche qui 
il cammino è esattamente già scritto (eh si, siamo pre-
vedibili!): prima di tutto si parla sui social, non si parla 
mai di persona, al massimo un saluto. Poi? Ti faccio 
sudare per ottenere il mio numero: faccio la persona 
fredda così da rendere le cose più difficili, rispondo 
ogni ora così che non pensi che io stia aspettando il 
tuo messaggio (quando invece lo leggo in anteprima 
non appena mi arriva, magari facendo anche un sor-
risino). 
Finalmente dopo un tempo infinito di ben 4 giorni ti do 
il numero e lì comincia anche a spargersi la voce del 
“si sentono” per cui sei automaticamente già sceso di 
10/15 like al prossimo post come se la didascalia fos-
se “taken, go find someone else”. 
Prossimo step? Naturalmente fantasticare e parlare 
per ore attraverso uno schermo, idealizzare, sogna-
re. Il punto è che questi sogni non hanno neanche un 
volto. Crediamo di essere innamorati dopo 48 ore ed 
è possibile, solo non dell’altra persona, ma dell’idea di 
una persona accanto. 
La vostra vita sarà anche stata piena di sacrifici ma 
santo cielo com’è dura essere un teenager oggi: dire 
o anche solo pensare le cose giuste, anche se sei di-
verso devi essere come gli altri diversi! È dura, piena 
di stress, di ansie, di emozioni che non si riescono a 
scrivere neanche. 
Quindi sì, avere qualcuno accanto è un meccanismo 
che la nostra società ha creato per non sentirsi così 

soli in un’era che paradossalmente dovrebbe unir-
ci tutti. La nostra mente ha bisogno di dedicarsi ad 
un’altra persona per scrollare di dosso un po’ di pres-
sione da noi stessi, per distrarci!
Però non finisce qui: la nostra mente fa le leggi e tro-
va l’inganno.
La verità è che ci innamoriamo di noi stessi. Ci si co-
nosce e si parla tramite uno schermo idealizzando 
quello che si legge: noi leggiamo il messaggio rice-
vuto come vogliamo noi, interpretandolo alla nostra 
maniera, a volte anche inventandoci delle parti. Capi-
te quanto è triste? Noi non ci innamoriamo dell’altra 
persona ma della parte di noi che troviamo nell’altro. 
È come se cercassimo tutti noi stessi nel corpo di 
un altro come se potessimo amarci solo attraverso 
un altro. 
Viviamo in una società dove ci sentiamo dire: amate 
voi stessi prima di amare un’altra persona. beh, non 
va preso così alla lettera: quello non è amore, è nar-
cisismo! 
Perché l’80% delle relazioni fallisce? Perché quando 
la si porta ad un livello successivo si è costretti ad 
andare oltre uno schermo ed effettivamente con-

frontarsi, facendo svanire così quell’aurea narcisistica 
che ci proteggeva. Ci rendiamo conto che in fin dei 
conti da soli non si stava così male, che ci bastiamo 
noi stessi, che non siamo disposti a piegarci per il 
bene di un’altra persona o di un “noi”.
E voi, voi che siete cresciuti in un’epoca diversa, quan-
to vi invidio. Quanto invidio la vostra essenza, la vostra 
semplicità. Il vostro essere così puri. Il vostro amare 
voi stessi ed un’altra persona al punto tale da divenire 
effettivamente una sola persona. 
Per noi invece, l’amore è solo un racconto affievolito 
di una nonna accanto al camino che risponde alla do-
manda “come vi siete conosciuti?”. 

No, non voglio terminare questo flusso di coscienza 
così, voglio rassicurarvi: le storie non finiscono tut-
te male: alcuni, i più forti, trovano infatti la forza di 
squartare quello strato di narcisismo e reagire a quel 
sentimento che nessuno ha dovuto mai spiegarci o 
insegnarci: l’amore. Alcuni finiscono per innamorarsi 
e quell’amore, care vecchie generazioni, è anche più 
potente del vostro. 

(MAIN) STREAM OF CONSCIOUSNESS

Beatrice D’Archivio
Studentessa

 Più raro ma forte
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Gli allineatori 
ortodontici

Un sorriso armonico richiede simmetria e propor-
zione. L’ortodonzia è quella branca dell’odontoiatria 
che si occupa dello studio e del trattamento delle 
malocclusioni e del disallineamento dentale, ov-
vero di tutte quelle alterazioni dei rapporti fra basi 
ossee mascellari e fra i denti.
In particolare, l’ortodontista interviene nel tratta-
mento delle disarmonie della crescita dei mascel-
lari nei bambini, e nel trattamento dei disallinea-
menti dentari negli adulti, il tutto per donare la gioia 
di tornare a sorridere.
La prima cosa che un bravo ortodontista valuta, è 
la funzione della bocca. Oltre a ciò, uno degli obiet-
tivi è sicuramente migliorare l’estetica del sorriso, 
nel modo più naturale possibile: usando cioè i denti 
del paziente, ma riposizionandoli con rapporti più 
armonici fra di loro, e rispetto alle labbra e in ge-
nerale al viso del paziente. Insieme a denti dritti 
e allineati, si avrà infatti anche un miglioramento  
dell’estetica delle labbra e della parte inferiore del 
viso. Sarà l’ortodontista, di volta in volta, ad illustra-
re gli obiettivi del trattamento proposto, e quindi il 
risultato aspettato.

Cosa può fare l’ortodontista per il paziente adul-
to?
Nel paziente adulto è possibile correggere disalli-
neamenti dentali a qualunque età. Entro certi limiti, 
è possibile anche recuperare denti che durante l’a-
dolescenza sono rimasti inclusi, ovvero intrappolati 
all’interno dell’osso e non fuoriusciti dalla gengiva.

In caso di presenza di importanti disarmonie delle 
basi scheletriche, oltre che dei denti, l’ortodontista 
valuterà, caso per caso, la possibilità di poter inter-
venire solo spostando i denti, oppure dover ricorrere 
ad un trattamento combinato ortodontico-chirurgico.

Quando si pensa ad un apparecchio ortodontico, si 
immagina una serie di attacchini di metallo incollati 
sui denti: questo è, ancora oggi, il tipo di apparecchio 
più usato nei soggetti adolescenti. L’idea di avere 
del metallo in bocca, la difficoltà di gestirne l’igiene 
e molti altri aspetti sociali spaventa i più, soprattutto 
adulti.
Oggi, tuttavia, le moderne tecnologie consentono di 
venire incontro ai desideri estetici dei nostri pazienti 
adulti. La domanda che, infatti, quasi tutti i pazienti ci 
pongono è “ma si vedrà? Gli altri 
noteranno il mio apparecchio?” 
e questo, in un mondo sempre 
più frenetico ed attento alle ap-
parenze, spesso rappresenta un 
freno, che separa il paziente dal 
raggiungere il “sorriso perfetto” 
desiderato. Gli allineatori tra-
sparenti consentono di ottenere 
un miglioramento funzionale ed 
estetico della propria bocca, con 
un dispositivo non visibile. 

Gli allineatori ortodontici

Si tratta di mascherine in materiale termoplastico tra-
sparente, realizzate in sequenza su di un setup digita-
le della malocclusione del paziente. Ogni mascherina 
produce un piccolo movimento dentale programma-
to; indossate in sequenza una dopo l’altra producono 
gli spostamenti voluti. Si tratta davvero di un concen-
trato delle più moderne tecnologie digitali.
Si tratta di apparecchi rimovibili che possono quindi 
essere rimossi in ogni momento, ma per poter fun-
zionare correttamente devono essere indossati al-
meno 22 ore al giorno. Gli allineatori trasparenti sono 
davvero molto comodi da indossare. Naturalmente, 
è necessario un periodo fra i 4 ed i 10 giorni per su-
perare quel lieve disagio iniziale, dovuto alla lingua 
che va a sbattere contro il sottilissimo spessore della 
mascherina ed alla sensazione dei denti che iniziano 
a spostarsi. Superata questa prima fase, tutti i pazienti 
sono molto soddisfatti e contenti di indossarle. Sono 
facili da inserire e da rimuovere, ed ogni mascheri-
na va indossata per 15 giorni e poi sostituita con la 
successiva. Gli allineatori ortodontici sono trasparenti, 
questo vuol dire che molto difficilmente chi sta intor-
no si accorgerà che state indossando un apparec-
chio. Sono rimovibili, e questo è un grande vantaggio 

poichè permette di non avere problemi nel mangiare 
e di non dover adeguare la propria dieta alle necessi-
tà di un apparecchio, poichè le mascherine vengono 
rimosse durante i pasti: si potrà ottenere un sorriso 
bello e regolare senza rinunciare a nulla!
Inoltre, rimuovere le mascherine consente di spazzo-
lare i denti, usare lo scovolino ed il filo interdentale 
come da abitudine e con grande facilità! 
Anche se rimovibili, come già spiegato vanno indos-
sati almeno 22 ore al giorno perchè sia possibile otte-
nere dei risultati soddisfacenti. Caffè, thè e sigarette 
macchiano le mascherine, per cui andranno rimosse 
ogni volta che si decide di assumere questi alimenti 
o di fumare. Questo rappresenta l’unico svantaggio 
riportato da alcuni pazienti, particolarmente dediti a 
queste sostanze, che vedono minacciate le loro abi-

tudini quotidiane.

Mi mancano alcuni denti, l’orto-
donzia può aiutarmi?

In pazienti adulti con edentulie 
(mancanza di denti), l’ortodontista 
può essere di grande aiuto: prima 
di procedere alla sostituzione dei 
denti mancanti con ponti o im-
pianti, l’ortodontista può interve-
nire migliorando la disposizione 
degli spazi vuoti, o anche creando 
– mediante opportuni movimen-

ti dentali – maggiori volumi di osso e gengiva, con-
sentendo in tal modo di ottenere un risultato finale di 
gran lunga migliore.
In questi casi, di solito, la terapia ortodontica è limi-
tata a specifici settori della bocca, avendo quindi un 
minor impatto sulla vita quotidiana del paziente adul-
to e sulle sue relazioni sociali, ed avendo inoltre una 
durata più breve.

Fanno al caso mio?
Soltanto una visita specialista ortodontica, seguita 
da un check-up completo comprendente radiogra-
fie, fotografie del viso e dei denti, e modelli in gesso 
della dentatura, può portare ad una corretta diagnosi, 
e consentire di stabilire se gli allineatori trasparenti 
sono adatti a risolvere un determinato problema di 
funzione e di estetica.
Gli allineatori trasparenti sono invisibili, comodi, igie-
nici, ma purtroppo non sono in grado di produrre tutti 
i tipi di movimenti dentali ottenibili con un apparec-
chio fisso di metallo. È per questo che solo una va-
lutazione completa può determinare se è possibile 
raggiungere tutti gli obiettivi del trattamento con gli 
allineatori trasparenti.

Un sorriso 
armonico 

richiede simmetria 
e proporzione...

Dottore
Michele Tepedino
Consulente di Ortodonzia
presso Isola Odontoiatrica
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C
ome il poeta silenzioso della tavola 
del Carracci, giaccio qui, impotente, a 
guardare l’Eracle che a ogni momen-
to mi si presenta di fronte.
Su questo cemento smussato dai se-
coli, brucio alla canicola dell’estate, 
ghiaccio sotto le nevi degli inverni più 

rigidi e mi bagno nelle acque melmose dell’autunno. 
La più bella delle stagioni è la primavera che mi ac-
carezza col suo venticello dolce e mi soffia in faccia il 
tepore del primo sole, peccato duri ogni anno un po’ 
meno. E continuo a stare qui, in un equilibrio precario 
su calcinacci callosi, senza poter dire una parola, an-
che solo di conforto o d’incoraggiamento, o un sorriso 
o uno sguardo; assisto al dubbio di ciascuno, lo stesso 
dubbio di Eracle al bivio, scisso tra Virtù e Voluttà.
Fatto salvo un episodio inquietante che risale al no-
vembre del 1628, il giorno di preciso non lo ricordo, 
in cui due uomini di malaffare, con la presunzione di 
chiamarsi tra loro galantuomini, tennero un agguato a 
un povero sacerdote che passava di qui nel risalire la 
canonica; per il resto i giorni e le notti si susseguono 
identici con la forza della noia, e i soggetti in cui mi 
imbatto hanno sempre tra loro qualcosa di uguale e 
di diverso; nel tempo ho imparato a raggrupparli in 
vari profili e ormai li riconosco a vista.

C’è quello che si porta avanti con fatica, un passo die-
tro l’altro, quando mi è più vicino che posso guardargli 
gli occhi e la bocca e la fronte percepisco un’espres-
sione cupa, gravata dalla decisione che a un passo 
da me dovrà prendere. Si china, appoggia tutto il suo 
peso sulle ginocchia, rannicchiandosi a triangolo tra 
cosce busto e braccia. Qualche secondo, poi il fiato 
un po’ alla volta si regolarizza e il triangolo si scom-
pone lungo una linea dritta, eretta, lo sguardo verso 
l’orizzonte. Una pausa, tanti pensieri. Qualcuno si stro-
fina la fronte, pollice e anulare premuti sulle tempie a 
trascinare la pelle verso l’interno e verso l’esterno del 
volto. Qualcun altro si aiuta con le mani in conteggi 
che non vanno oltre la decina. A pausa finita ripren-
dono il passo, qualcuno alla mia destra, qualcun altro 
alla mia sinistra. 
Questi sono gli uomini e le donne determinati, che 
hanno un sogno e lo proteggono.
Sono quelli che, non senza difficoltà, vanno verso una 
direzione piuttosto che un’altra, sperando che quella 
via li porti al proprio obbiettivo e se così non dovesse 
essere non si scoraggiano e vanno avanti, fiduciosi. 
Sono quegli uomini e quelle donne disposti anche a 
far male a loro stessi o agli altri, se necessario, per il 

loro sogno. Io non so cosa li attenderà oltre il punto di 
rottura dello sguardo ma so bene che alcuni di essi 
torneranno, altri non li vedrò mai più.

Poi c’è quello che risale la strada con incedere legge-
ro, quasi dondolandosi su un piede e poi sull’altro, le 
mani in tasca o penzoloni lungo i fianchi, lo sguardo 
distratto dagli oleandri che si staccano dalle terre ai 
lati del selciato o intento a scacciarsi dal viso qualche 
moscerino impertinente, mi arriva vicinissimo, che a 
momenti ci inciampa su questo cemento vecchio e 
rugoso, guarda a destra, subito dopo guarda a sinistra, 
inarca la bocca verso il basso, il sopracciglio destro 
verso l’alto e la testa inclinata, in un’espressione che, 
unitamente alle spalle rigide lungo il collo fin quasi 
a toccare il mento, sta a significare “Vabbè, tanto è 
uguale…” e prende una direzione così come avrebbe 
potuto, ugualmente, prendere l’altra.
Questa è una di quelle persone indifferenti a tutto e a 
tutti, che vivono la propria vita come se fosse quella 
di un altro, come se non fosse il bene più prezioso di 
cui potranno mai disporre. Questi tornano di rado e se 
tornano io manco me ne accorgo.

Poi c’è quello che arriva un po’ alla volta, qualche 
passo in avanti, poi una sosta, torna indietro di un po’ 
con la scusa d’aver perso qualcosa, poi un’altra sosta, 
lunga, a far finta di riposarsi, finché non mi è davanti 

a testa bassa, si guarda intorno, se potesse baratte-
rebbe la sua esistenza con quella della farfalla ran-
nicchiata nel fiore d’oleandro. Non sa che fare, resta  
fermo e ci resta per anni e non da solo; c’è una 
colonna stagnante, a questo crocevia, di braccia  
gambe toraci teste e capelli che si muovono solo di 
riflesso e aspettano, senza nemmeno sapere cosa.
Questi sono i peggiori, quelli che il coraggio  
ce l’hanno avuto solo per nascere ma perché qual-
cuno li spingeva che altrimenti sarebbero rimasti lì, 
quiescenti, tra utero e vagina. Questi sono quelli nel 
mezzo che per paura di fare non fanno e per paura 
del mondo se ne sono costruiti uno tutto loro, qui, 
senza mare, montagne o colline, giostre o grattacieli. 
Il loro mondo è una strada sterrata che, in conver-
genza con la punta di un cono ingessato di calce, si 
biforca in una ipsilon che continua e si allontana fin 
dove l’occhio non arriva, fino a raggiungere forse le 
cose più brutte del mondo o, forse, quelle più belle.

E poi ci sono i peggiori dei peggiori. Arrivano  
anch’essi un po’ alla volta, affaticati, più dubbio-
si degli altri, restano fermi a guardarsi intorno ma  
non è il paesaggio che li interessa, quello del  

resto non ha nulla di interessante e a me ha stufato 
già da un pezzo, si soffermano bensì a guardare gli 
altri per capire chi di essi seguire. Di solito scarta-
no a priori quelli determinati, la loro concentrazio-
ne li spaventa, scartano anche quelli incolonnati, 
non resterebbero qui impalati neanche mezzo mi-
nuto di più. A questo punto la scelta è limitata agli  
indifferenti e di solito tra questi preferiscono quelli 
che si muovono in massa così da aggiungere massa 
su altra massa verso una direzione ignota e verosi-
milmente fallimentare. 

E in fine ci sono io, un frammento di cemento, punto 
dalle ortiche selvagge e urinato dai cani randagi. 
Un poeta inutile senza voce e senza sguardo, senza 
neanche un volto, a un bivio dove giunge gente di 
ogni sorta alla quale è data la possibilità, qui, di au-
todeterminarsi, una facoltà preziosa di cui però solo 
alcuni hanno il coraggio d’essere responsabili.
Supino, solleticato dalle lucertole, sono ormai di-
ventato parte di questo bivio, dove, ahimè, nessuna 
via è quella giusta e nessuna quella sbagliata; per il 
semplice motivo che nulla è completamente giusto 
e nulla è completamente sbagliato.

Vox Rerum

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

Martina Palandrani
Responsabile Amminstrativo 
Centro Diagnostico D’Archivio

B        uona 
direzione a tutti!
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Tutto ciò che mangiamo condiziona fortemente la 
salute generale del nostro organismo e, dato che la 
bocca è la prima ad entrare a contatto con cibi e be-
vande, risulta evidente come l’alimentazione incida 
sullo stato del cavo orale. Per salvaguardare la salute 
di denti, mucose e parodonto è utile conoscere quali 
sono gli alimenti “amici dei denti” e quali, invece, quel-
li il cui consumo è da evitare o comunque da ridurre.
Il consumo giornaliero di acqua, sia durante che lon-
tano dai pasti, rappresenta un’abitudine fondamenta-
le per il benessere di denti e gengive. L’acqua, infatti, 
non solo idrata l’ambiente orale stimolando la saliva-
zione (con conseguente effetto anticariogeno), ma è 
anche in grado di bilanciare i livelli di pH della saliva, 
tamponando l’acidità del cavo orale, e di fornire sali e 
ioni, quali fosfati, fluoruri e calcio, importanti per i tes-
suti mineralizzati del dente. Calcio e fluoro, in partico-
lare, sono essenziali per la formazione, la resistenza 
e la riparazione dello smalto dentale. Il calcio, grazie 
all’interazione con il fosforo, promuove la formazione 
di idrossiapatite, componente primaria dello smalto, 
mentre il fluoro permette la riparazione del dente at-
traverso la fluoroapatite, più resistente dell’idrossia-
patite stessa. Da ciò deriva l’importanza di assumere 
acqua con elevata durezza, allo scopo di favorire la 
remineralizzazione e ridurre la demineralizzazione del 
dente nelle fasi iniziali del processo carioso. Bisogna 
sottolineare, tuttavia, che l’assunzione di una quanti-
tà eccessiva di fluoro nei bambini può determinare 
fluorosi, caratterizzata da ipomineralizzazione dello 
smalto, che mostra alterazioni cromatiche sulla sua 
superficie. Proprio per questo non è consigliato inge-
rire quantità di fluoro superiori al fabbisogno giorna-
liero, che va da 0,1 – 0,5 mg al giorno nei bambini fino 
a 6 mesi di vita fino a 1,5 – 2,5 mg al giorno a partire dai 
7 anni e 1,5 – 4,0 negli adulti.
Oltre che nell’acqua, il fluoro è contenuto anche nel 
pesce e nei frutti di mare, ma anche in latte e lattici-
ni. Il latte è un alimento completo in quanto contie-
ne grassi, zuccheri, proteine, sali minerali e vitamine, 
e rappresenta una fonte di elementi essenziali per i 
tessuti duri del dente, quali fluoro, calcio, ma anche 
fosforo, vitamina D (che consente di assorbire calcio 
e fosforo e la cui carenza può determinare danni allo 
smalto, secchezza delle mucose e, nei casi più gravi, 
rachitismo, con ritardo nella permuta e nello sviluppo 
dei mascellari) e caseina, che si integra allo smalto 

e forma una barriera che limita l’adesione batterica 
al dente. Nel latte, inoltre, è presente il lattosio, uno 
zucchero meno cariogeno rispetto a quelli comune-
mente usati. Derivati del latte che promuovono la sa-
lute orale sono i formaggi, che arrecano benefici so-
prattutto se consumati a fine pasto o come spuntini, e 
lo yogurt, ricco anche di probiotici, microrganismi (in 
particolare lattobacilli e bifidobatteri) che agiscono in 
maniera positiva sul microbiota orale e salvaguardano 
la bocca da carie, patologie gengivali e alito cattivo.
Ci sono cibi che fanno particolarmente bene al no-
stro corpo, ma non sono altrettanto salutari per il cavo 
orale: questo è il caso di frutta e verdura acide che, 
abbassando il pH orale, aumentano la possibilità di 
sviluppare lesioni cariose. Abbassano il pH al di sotto 
del valore critico di 5,5, ad esempio, agrumi, albicoc-
che, pesche, fragole, ananas, mirtilli, ma anche po-
modori, olive verdi, crauti, nonché verdure conservate 
sotto aceto. Nonostante ciò, frutta e verdura posso-
no essere dei validi alleati per il benessere di denti 
e gengive: contengono calcio, fosfati e vitamine, se 
crude e fibrose disgregano la placca adesa ai denti 
e, masticandole, esercitano una sorta di massaggio 
sulle gengive che stimola la circolazione sanguigna e 
ne aumenta la tonicità, possono contenere polifenoli, 
con azione antibatterica e antiossidante (è il caso, ad 
esempio, di uva e frutti di bosco) o composti fitochi-
mici (presenti nell’avocado) con proprietà anticance-
rogene.
E per quanto riguarda i dolci e gli zuccheri in genera-
le? È vero che sono dannosi per i denti? Questo, in re-
altà, non è del tutto giusto. Bisogna precisare, innanzi-
tutto, che gli zuccheri sono più correttamente definiti 
“carboidrati”, molecole fondamentali per la salute del 

ALIMENTAZIONE E SALUTE ORALE: 
MANGIARE CON I DENTI…
E PER I DENTI!
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Dott.ssa Melania Tiberii
Consulente di Odontoiatria
presso Isola Odontoiatricai

nostro organismo e che non ritroviamo solo in dolci o 
bibite, ma anche in pane, pasta, frutta e verdura. Non 
tutti i carboidrati, inoltre, sono capaci di dolcificare, 
se non i cosiddetti “zuccheri semplici”, primo fra tut-
ti il saccarosio. Sono proprio gli zuccheri semplici ad 
essere utilizzati principalmente dai batteri, con con-
seguente produzione di acido lattico, diminuzione 
del pH e possibile danno ai tessuti dei denti, in par-
ticolar modo quando questo processo si verifica ri-
petutamente nell’arco della giornata con gli spuntini. 
Meno cariogeni sono gli zuccheri che costituiscono 
il saccarosio, ossia glucosio e fruttosio. Gli zuccheri 
definiti “complessi” (ad esempio l’amido, contenuto 
in pane e pasta), invece, non sono particolarmente 
utilizzati dai batteri (per lo meno non nell’immediato 
ma solo se rimangono all’interno del cavo orale per 
un lungo periodo) in quanto sono formati da mole-
cole più difficili da sfruttare. Da quanto appena detto 
si evince l’importanza di valutare bene sia la quantità 
che la qualità degli zuccheri aggiunti nei vari alimenti. 
Dolci che non danneggiano i denti sono il cioccolato 
amaro e il miele sciolto in acqua. Un’alternativa agli 
zuccheri semplici è rappresentata dai dolcificanti, 
quali lo xilitolo (presente in molte gomme da masti-
care e caramelle), il sorbitolo o la stevia, che, rispetto 
al saccarosio, non favoriscono la carie, ma hanno un 
minore potere dolcificante.
Va dedicata, infine, una nota importante a due ali-
menti che hanno effetti positivi sul cavo orale: il caffè 
(ovviamente senza aggiunta di zucchero) e l’olio, so-
prattutto quello d’oliva. Entrambi, infatti, sono ricchi 
di fenoli, che hanno proprietà antibatteriche. In par-
ticolare, il caffè apporta benefici alla salute orale se 
assunto a fine pasto.
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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

1. Figura professionale che guida la donna durante il parto - 2. È intestinale quando c’è un ac-
cumulo di gas nell’intestino -  3. relazione scritta rilasciata dal medico a seguito di un esame
4. Lo sono ginocchio, spalla, gomito , ecc.. - 5. Lo è un’articolazione in seguito allo sposta-
mento di un osso dalla sua sede naturale - 6. Infiammazione dei seni paranasali - 7. Articola-
zione Temporo Mandibolare

Inserisci correttamente le 7 parole definite, e scopri il risultato nelle caselle evidenziate.
Sotto troverai informazioni sulla parola risultante. 

1

2

3

4

5

6

7

Parole crociate

di
Beatrice Corcelli

Responsabile Contabilità 
Centro Diagnostico D’Archivio

Pillole d’allegria

Informazioni sulla parola evidenziata:

Sensazione molesta o dolorosa, circoscritta o diffusa, continua, intermittente o sporadica, in-
teressante il capo. Sintomo di molte possibili cause, interessa 2/3 volte più frequentemente 
il sesso femminile. È un disturbo che può presentarsi già nell’infanzia e acutizzarsi nell’età 
adulta, per poi ridursi gradualmente soprattutto nelle donne dopo la menopausa. In alcuni 
casi rappresenta un problema occasionale, in altri può diventare un problema frequente e 
invalidante, soprattutto se cronico.

Finite le feste depuriamo il nostro corpo, non solo 
con una buona alimentazione ma anche con delle 
pratiche beauty.
Abbiamo mangiato un dolcetto in più al pranzo di 
Natale, non abbiamo resistito al timballo e ora la no-
stra pelle non è più liscia come prima e i capelli, non 
ne parliamo, non sanno più se sono lisci o ricci? Al-
lora, dedichiamo 5 minuti a noi stesse… guardiamoci 
allo specchio e capiamo cosa c’è da migliorare. Se 
notiamo un brufoletto impertinente proprio nel bel 
mezzo del mento, una maschera bio monouso puri-
ficante potrebbe essere il rimedio giusto. Se la pelle 
appare secca e tira perché abbiamo bevuto poco , 
una maschera idratante a base di miele o aloe vera 
gel farebbe al caso nostro per ripristinare l’equilibrio 
idrolipidico e per ristabilire il pH fisiologico. Se no-
tiamo la pelle spenta e abbiamo qualche minuto in 
più potremmo utilizzare una maschera illuminante o 
anti-age a base di acido ialuronico.
Nel frattempo, per ottimizzare i tempi, potremmo di-
stribuire sui capelli una maschera rivitalizzante, che 
va lasciata agire almeno 5 minuti e poi sciacquiamo 

via tutto, viso e capelli. Per finire concediamoci una 
calda tisana che contenga qualche agrume, perché 
gli agrumi oltre ad avere proprietà antiossidanti, fa-
cilitano il transito intestinale, mantengono i capelli 
lucidi, salvaguardano le unghie e donano una pelle 
luminosa. Una tisana a base di zenzero, invece, po-
trebbe avere un’azione detox in quanto è efficace nel 
purificare la bile. Non avremo fatto il miracolo ma tut-
to l’organismo trarrà beneficio da queste attenzioni e 
anche la nostra pelle ci ringrazierà!

Simona Pascucci 
Imprenditrice settore bio

Cambio trucco

Depuriamo ...
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D
urante le feste tra pranzi in famiglia, 
cene tra amici e piatti tipici che man-
giamo una volta l’anno, a molti di  
noi può essere capitato di aver  
chiesto qualcosina in più al proprio 
sistema digerente. Negli scorsi ap-
puntamenti abbiamo visto un po’ 

come funziona l’acidità gastrica e la sua pompa 
protonica, e i vari farmaci che possono interve-
nire nella sua regolazione, come pantoprazolo e  
inibitori di pompa (IPP) e la ranitidina, come  
esponente dei farmaci antiulcera. Oggi conosceremo 
una terza classe farmaceutica impiegata nella cura 
dell’acidità di stomaco: gli agen-
ti citoprotettivi, in particolare  
il sucralfato. Al contrario  
delle classi precedenti, quest’ul-
tima classe di farmaci non si  
lega a recettori specifici ma, 
usa il suo meccanismo d’azio-
ne per proteggere la mucosa  
gastrica.

Il sucralfato, infatti, è formato  
da un complesso di zucche-
ro e alluminio che, legandosi  
alla mucosa gastrica, forma un gel simile ad 
una vera e propria barriera fisica, che previene il  
contatto dell’acido cloridrico con la parete gastrica. 

Dottoressa
Maria Francesca Annibali
Farmacista

I PRINCIPI (ATTIVI) DELLA SALUTE

Il farmaco è usato sia nella prevenzione, che nel trat-
tamento dell’ulcera gastrica e duodenale, oltre che 
nell’esofagite da reflusso.

In commercio lo possiamo trova-
re in diverse formulazioni farma-
ceutiche, come compresse, gel, 
polveri orali e sospensioni orali, 
molto spesso come farmaci sen-
za obbligo di prescrizione medi-
ca. L’uso prolungato e continuato 
può portare a stipsi come effetto 
collaterale. Da non dimenticare 
che il sucralfato può diminuire la 
biodisponibilità di alcuni farmaci 
come tetracicline, ciprofloxacina, 
ketoconazolo, ranitidina, digossi-

na e fenitoina. Nel caso si assumesse uno di questi 
farmaci, o si sia in gravidanza e allattamento, è sem-
pre meglio sentire il parere medico.

Il sucralfato 
usa il suo meccanismo

 d’azione per proteggere 
la mucosa 

gastrica.
LA TC CONE BEAM È L’ ESAME TC 
PER LO STUDIO DI MASCELLA, 
MANDIBOLA E CAVITÀ PARANASALI.

Nuova frontiera per le immagini dentali tridimensionali. 
La sorgente dei raggi-X e il detettore ruotano silenziosamente e 
velocemente intorno al paziente.
Il software ricostruisce l’immagine volumetrica. 
La durata complessiva che comprende posizionamento ed 
esame è di pochi minuti e la dose di radiazioni è circa 20 volte 
inferiore rispetto a quella della TAC convenzionale. 
Il posizionamento risulta essere confortevole per il paziente, 
anche se diversamente abile o claustrofobico. 
Questa specifica unità, appositamente studiata per uso odon-
toiatrico, è unica nel suo genere ed è questo il motivo che ha 
portato il CENTRO DIAGNOSTICO  D’ARCHIVIO ad adottarla per 
l’esecuzione degli esami 3D. 

prenota subito il tuo esame!

TC Cone Beam Dental Scan
NEW TOM VGi

www.gruppomedicodarchivio.it

Via G. Galilei, 59  
Giulianova Lido 
Teramo  
Tel. 085 8008215 
info@centrodiagnosticodarchivio.it
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F
ino al 1992 non esisteva, nel nostro pa-
ese, un numero unico per le emergenze 
sanitarie.
Ogni cittadino doveva necessariamente 
formulare il recapito telefonico dell’o-
spedale più vicino (o che credeva essere 
più vicino) oppure doveva recarvisi con 

mezzi propri.
I risultati in termini di efficienza delle cure e, soprat-
tutto, in termini di tempestività non risultavano sod-
disfacenti e adeguati tantomeno rispetto alla tutela 
della salute (quale di valore costituzionale); il fattore 
tempo giocava un ruolo determinante più di quanto 
saremmo portati a pensare oggi.
Come anticipato, il modello di risposta all’emergenza 
sanitaria è stato radicalmente rivoluzionato nel 1992 
con l’introduzione del numero unico 118: questo è il 

UN LEGALE...  PUNTO DI VISTA

Matteo Di Tonno
Avvocato

numero telefonico, uguale in tutta la nazione, pres-
so cui confluiscono tutte le richieste di intervento per 
emergenza sanitaria.
L’obiettivo dell’istituzione del numero unico è stato 
quello di ridurre il periodo di tempo intercorrente tra 
il verificarsi dell’evento che pone in pericolo la vita (o 
l’integrità fisica) e l’avvio dell’intervento sanitario di 
soccorso.
È utile precisare che il “sistema 118” è estraneo – è 
distinto – rispetto a qualsiasi Presidio Ospedaliero.
Il 118 è dotato di una sua Centrale Operativa, che ha 
il compito di ricevere le richieste di intervento e di 
coordinare tutti gli interventi nell’ambito territoriale 
di riferimento; la circostanza che, spesso, le centrali 
operative siano poste in prossimità – se non addirit-
tura all’interno – di Ospedali è per semplici ragioni di 
risparmio dei costi e di disponibilità dei locali.
Il 118 neppure si inserisce nella programmazione-pia-
nificazione della rete ospedaliera (di competenza re-
gionale) in quanto relativo all’erogazione di un livello 
essenziale di tutela, di competenza statale: solo in 
questo modo, può infatti, essere garantita una unifor-
mità di prestazioni.
Nell’ambito delle attività del 118 ha un ruolo predomi-
nante il trasporto del “paziente”. 
Il trasporto si distingue in “primario”, quando riguar-
da il soccorso sanitario sul territorio, e in “secondario” 
quando attiene al trasporto tra diverse sedi ospeda-
liere.
Specialmente nel trasporto cd. primario il fattore tem-
po risulta determinante. Ecco, allora, che la norma-
tiva prevede che il soccorso sanitario debba essere 
attuato in un periodo di tempo non superiore agli otto 
minuti per gli interventi da eseguirsi sull’area urbana e 
in venti minuti qualora l’intervento dovesse riguardare 
l’area extraurbana ma è, comunque, fatta salva una 
possibile dilatazione dei tempi in situazioni di partico-
lare complessità orografica.
Spetta alla competenza – e responsabilità – del me-
dico della Centrale Operativa la scelta del mezzo da 
inviare nonché dell’attività alternativa (come l’invito a 
consultare il medico di famiglia).
Il sistema del 118 è stato successivamente integrato 
nel sistema di Protezione Civile e, precisamente, con 
riguardo ai casi di cd. “eventi maggiori” o di catastrofi.
La materia dell’emergenza sanitaria si caratterizza 
da tratti di specialità ed è destinata ad assumere una 
connotazione propria anche in ordine agli aspetti di 
risarcimento danni; la stessa, infatti, si relaziona ad al-
tre materie – e discipline – come (oltre a quella già 
segnalata dalla Protezione Civile) quella della tutela 
sui luoghi di lavoro, quella del ricovero e trasporto del 
paziente in ambito ospedaliero fino a quella dell’inter-
vento sui luoghi ove possono essere stati perpetrati 
dai reati e al soccorso in ambito penitenziario.

Il sistema del 118
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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.

IN PUNTA DI PENSIERO

Alex De Palo - Giornalista

M
entre scriviamo, il Governo si ap-
presta a varare la manovra per 
far camminare la locomotiva 
Italia. Locomotiva che se non ha 
carburante (le tasse) non traina il 
sistema. E se il carburante arriva 
dai tagli piuttosto che dalle im-

poste dirette o indirette non importa. Basta che sia 
combustile utile a trainare la carretta. Ecco allora 
che, al di là di come la si pensi, tornerà lo Stato a 
mettere le mani nelle tasche dei contribuenti. Esat-
to, parlo volutamente di contribuenti e non di italiani 
perché sono tanti quelli che – a leggere i buchi del 
Fisco- evadono. Che tu sia straniero o meno ma eva-
di non fa differenza, a mio avviso. Che il Natale passi 
in letizia ma da gennaio, nemmeno il tempo del brin-
disi di bollicine, scatteranno aumenti e variazioni che, 
se non sarà lo Stato centrale a farli, ci penseranno gli 
enti locali e la Regione con lo sblocco dell’aumento 
delle addizionali. Nel frattempo, l’occupazione cala, 
la crisi morde, l’economia stagna. I numeri vengono 
prima delle persone. Così predica madre Europa a fi-
glia Italia. E siccome i genitori si rispettano, ecco che 
dopo i capricci della figlia caduti nel vuoto, l’obbe-
dienza vince. Mediazione, trattativa, accordo. Qualsi-
asi vezzeggiativo edulcorato porta solo a pagare. E 
di sanità? Avete sentito più parlare di sanità? Ai dieci 
euro del ticket sulle prestazioni non si rinuncia. Ma 
nemmeno sappiamo, effettivamente, quali e quanti 
investimenti ci saranno per la salute dei cittadini. Nel 
frattempo incentiviamo ludopatie, tossicodipenden-
za negando il diritto alla prevenzione. Della scopa 
della Befana ne vorremmo fare un doppio uso: spaz-
zare il marcio che regna in Italia e volare via verso lidi 
più umani.

Signore e Signori, 
altro giro altra corsa

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 e contrastografica,  
Risonanza Magnetica Total Body, Densitome-
tria Ossea, Ecografia, Ecocolor Doppler, TC,
TC Cone Beam, TC Colonscopia Virtuale e 
Mammografia Digitale con Tomosintesi.

Il Gruppo Medico D’Archivio, presso
lo Studio Medico DIOMIRA, dispone 
della professionalità di moti medici specialisti
in diverse branche della medicina

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


