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Il progetto editoriale del Gruppo Medico D’Archivio 
nasce nel settembre 2013, un po’ per gioco, con una 
prima sperimentazione tra le pagine del Free Press 
Teramano “Prima Pagina”.
L’inserto, denominato fin da subito “Ippocrate & Din-
torni” (con un chiaro omaggio al padre della medicina, 
colui che stabilì che la medicina avrebbe dovuto es-
sere una professione e la slegò dalla teurgia e dalla 
filosofia), si poneva il fine di divulgare con un linguag-
gio non troppo specifico e pertanto alla portata di tut-
ti, nozioni in materia medico-sanitaria, dalla preven-
zione, alla diagnosi e cura delle principali patologie.
Da subito l’intenzione del Dottor D’Archivio si è rive-
lata meritevole del successo che ad ogni uscita ri-
scuoteva, tanto che, dopo sei mesi di abbinamento 
al mensile “Prima Pagina”, si è passati ad una forma 
autonoma.
Ecco che, da Dicembre 2014, è stato possibile distri-
buire, presso le strutture afferenti al Gruppo Medico 
D’Archivio e presso le maggiori attività sanitarie della 
provincia, copie gratuite della rivista medico-scientifi-
ca “Ippocrate e d’intorni”.
Ma le novità non sono finite, tutt’altro! Da questo  
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numero, infatti, la rivista si arricchisce nella foliazione, 
e quindi nelle informazioni, ma anche nelle inserzioni 
pubblicitarie.
Per non parlare poi delle tante e svariate rubriche che 
nel tempo sono andate sviluppandosi:
  
  Le pillole del buonumore
   Fantasticando
   L’Editoriale
   Principi (attivi) della salute
   L’Angolo del Tecnico
   Selfie d’Autore
   L’Impertinente
   Cucina Naturale
   VirAle
   Curiosando nella nostra storia

E a questo punto, sperando che il lavoro svolto dalla 
redazione e dagli inserzionisti possa regalare ai letto-
ri momenti di approfondimento, conoscenza e svago, 
non resta che augurare a voi tutti una piacevole lettura!

La redazione.

16    Prevenire i tumori mangiando con gusto  
        Dott.ssa Nadia Giansante

NUTRIZIONE

22    Acne volgare Dott. Andrea Gulia
DERMATOLOGIA

27   La mia prima volta Alessandra Meschieri
VirAle

25   La Lombalgia Dott.ssa Giorgia Di Felice
RADIOLOGIA

Un nuovo progetto
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Con l’arrivo della primavera non avremo solo la na-
tura in fiore, l’allungarsi delle giornate e l’aumento 
delle temperature, ma anche il ritorno della fastidio-
sa allergia stagionale che affligge milioni di persone, 
costrette a ricorrere a terapie farmacologiche per 
migliorare la propria condizione di salute.
L’istamina, ammina biologica, non è un semplice 
ormone, bensì si comporta da autocoide agen-
do localmente, quando rilasciata dai granuli che la 
contengono. Esplica la sua funzione biologica su 
tre recettori H1,H2 e H3. Questi mediano la risposta 
infiammatoria (H1), la secrezione gastrica (H2) e l’atti-
vità centrale (H3). Come farmaco è usata solo a sco-
po diagnostico. Notevole importanza farmacologica 
ha l’inibizione dell’istamina, antagonizzando i suoi 
recettori, trovando così impiego come coadiuvanti 
nelle reazioni allergiche (nel caso del recettore H1) 
e antiacidi (nel caso del recettore H2).
Gli antistaminici H1 di prima generazione sono utili 
ed efficaci nel trattamento delle manifestazioni al-
lergiche  come febbre da fieno, riniti, orticarie. Ma 
sia gli effetti secondari a livello centrale quali seda-
zione, sopore, riduzione della capacità cognitiva, sia 
gli effetti secondari a livello periferico associati al 
blocco colinergico quali visione sfocata, secchezza 
delle fauci, ritenzione urinaria hanno portato a uno 
studio volto allo sviluppo di nuovi farmaci con minor 
effetti collaterali, dando origine agli antistaminici H1 
di seconda generazione, classe farmacologica che 
vede nella loratadina uno dei suoi più importanti 
esponenti.
Grazie alla sua scarsa permeabilità al sistema nervo-
so centrale mostra una riduzione dei potenziali effet-
ti collaterali centrali, in primis la sedazione. Assunta 
per via orale, ha il suo picco plasmatico dopo circa 
due ore e va incontro a un intenso metabolismo epa-
tico; la loratadina può ridurre broncospasmi, control-
la lo stimolo pruriginoso, inibisce l’azione edemigena 
dell’istamina a livello dei capillari cutanei controllan-
do la classica sintomatologia dermatologica presen-
te in caso d’orticaria, distende la muscolatura liscia 
intestinale. Il suo uso va prescritto dietro opportuno 
consulto medico, atto a valutare l’entità della rispo-

Loratadina

Dottoressa
Maria Francesca Annibali
Farmacista

I principi (attivi) della salute

sta allergica. Usato negli adulti e nei bambini al di 
sopra dei dodici anni, è controindicato nei bambini 
al di sotto dei due anni, nelle donne incinte e in al-
lattamento, in pazienti con insufficienza epatica. Da 
ricordare che l’assunzione della loratadina in con-
comitanza di cibo può rallentarne l’assorbimento.

L’editore e il suo prezioso staff hanno scelto quest’ul-
timo mese di primavera per rilanciare la loro sfida 
presentando ai lettori un “nuovo” Ippocrate&Dintor-
ni. Aumento della foliazione, e quindi dei contenuti, e 
nuova cadenza di pubblicazione: un bimestrale da 32 
pagine, con in più due numeri speciali (giugno e di-
cembre). Un’iniziativa lodevole e nello stesso tempo 
ambiziosa nata dall’esigenza di provare a raccontare 
medicina, cultura e...dintorni attraverso un mix fruibi-
le e sempre più attento alle esigenze dei lettori. Un 
restyling che segna ufficialmente la seconda vita di 
un interessante, a nostro avviso, strumento di infor-
mazione. Una rivista che, ad esempio, quando ci si 
trova nella sala d’attesa del medico, del dentista, del 
commercialista o sui tavoli di un bar possa suscitare 
interesse e perché no fornire anche risposte a qual-
che nostro interrogativo. Ecco, allora, nuovi e preziosi 
collaboratori,  nuove rubriche, nuovi approfondimen-
ti, una nuova e stimolante campagna pubblicitaria e, 
ahimè, anche un nuovo direttore responsabile... 
Da questo numero, infatti, saranno miei l’onere e  
l’onore derivanti da tale carica. Un compito sino a oggi 
svolto egregiamente da Alessandra Meschieri, vera e 
propria anima della rivista. Da parte mia, dopo ovvia-
mente aver ringraziato il dottor Claudio D’Archivio e 
la sua equipe per la fiducia dimostratami, cercherò di 
non deluderli restando sempre al servizio della verità. 
E a proposito di verità e schiena dritta, dopo questa 
doverosa premessa, consentitemi una breve riflessio-
ne su questo nostro paese sempre bello e affascinan-
te, ma nello stesso tempo pieno di contraddizioni e 
ipocrisie... 
Come ogni anno Reporters san frontières (Reporter 
senza frontiere), la nota e stimata organizzazione non 
governativa parigina che ha come obiettivo la difesa 
della libertà di stampa, ha recentemente pubblicato 
la classifica mondiale. L’Italia rispetto allo scorso anno 
perde quattro posizioni scendendo al 77esimo posto, 
finendo addirittura dietro il Botswana e il Nicaragua in 
una graduatoria occupata nei primi tre posti da Fin-
landia, Olanda e Norvegia. Peggio di noi nell’Unione 
Europea solo Cipro, Grecia e Bulgaria. Ma cosa c’è alla 
base di questa pessima figura? Secondo le motivazio-
ni Rsf, un affidabile termometro della libertà di stam-
pa nel mondo, pressioni, minacce e violenze subite 
dai cronisti. Ma dov’è finito, allora, il cosiddetto quarto 
potere? In nome di chi e cosa la gran parte dell’in-

formazione ha abdicato al suo storico e fondamen-
tale ruolo di guardiano degli altri poteri? La risposta, 
purtroppo, è fin troppo semplice: il tutto in cambio di 
privilegi personali, potere e denaro. E così quell’infor-
mazione libera e corretta si è trasformata, salvo qual-
che eccezione a cui naturalmente auguriamo lunga 
vita..., in un giornalismo di regime se non addirittura 
in propaganda vera e propria. Anziché proteggere la 
propria indipendenza di pensiero e di azione ci si è 
svenduti, dunque, al maggior offerente. Al potente di 
turno. Che tristezza!!! Negli Stati Uniti, ad esempio, le 
entrate dei media dipendono esclusivamente dal-
la pubblicità e dalle vendite, di conseguenza carta 
stampata e tv possono sopravvivere solo grazie a una 
certa credibilità nei confronti del mercato e quindi dei 
lettori e degli ascoltatori utenti. Perché allora, visto 
che spesso ci piace copiare il paese a stelle e strisce, 
non importiamo questa buona “abitudine”?
Ad esempio, dopo il vergognoso appello all’asten-
sionismo nel recente referendum sulle trivelle da 
parte di alcuni governanti nonché pubblici ufficia-
li, quanti tra giornali e televisioni hanno gridato allo 
scandalo? Quanti hanno scritto o gridato in tv che per 
tagliare gli stipendi di presidenti e consiglieri regio-
nali non serve modificare la Costituzione, così come 
invece vanno sbandierando i nostri governanti in  
preparazione del prossimo referendum di otto-
bre? Basterebbe, infatti, approvare la proposta di  
legge del Movimento 5 Stelle che da circa due anni 
giace dimenticata e che prevede il taglio dei ric-
chi emolumenti attuali: 18 mila e 800 euro per i 
presidenti e 11 mila e 100 euro per i consiglieri. Più 
il rimborso spese che elargisce ai consiglieri fino 
a un massimo di 4 mila e 500 euro mensili... Quan-
ti hanno raccontato sui giornali o in televisione che 
taluni governanti di casa nostra si sono attribui-
ti i meriti del progetto ferroviario ad alta velocità  
dell’Alp Transit? Un’opera senza dubbio spettacolare 
e avveniristica ma in realizzazione lungo gli assi del 
San Gottardo e del Lotschberg e  di conseguenza 
concepita e interamente finanziata dalla Confede-
razione elvetica... Tra i tanti commenti ironici scatu-
riti dopo la gaffe internazionale, riportiamo quello di 
Paolo Beltraminelli del Partito popolare democratico 
svizzero. “L’Italia aiutò la Svizzera nel 1800 per costru-
ire la ferrovia del Gottardo, forse Renzi si riferiva a 
quello, anche quella era Apltransit”.

Pronti a una nuova sfida

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
cell. 389 4791711  
info@studioradiologicoaureus.it

Editoriale

Dott. Gino Consorti
Giornalista Professionista
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Dopo aver parlato delle fasi principali che com-
ponevano una visita medica “tipo” nei secoli 
passati, quindi osservazione delle urine, misu-
razione del polso, osservazione della gola e sa-
lasso, resta da citare l’auscultazione del torace. 
Questa veniva praticata appoggiando l’orecchio 
del medico sul petto o sulla schiena del pazien-
te, nella speranza di sentire qualcosa ai polmo-
ni o al cuore; bisogna attendere l’800 per po-
ter avere a disposizione uno dei primi strumenti 
scientifici utili a questo scopo: lo stetoscopio.
Questo importante strumento di diagnosi fu inven-
tato nel 1816 dal Dottor René Laennec, un esperto 
in patologie cardiache e respiratorie, in circostanze 
assai curiose: dovendo visitare una paziente parti-
colarmente procace, ed essendo imbarazzato a do-
ver poggiare l’orecchio sul seno della donna, pen-
sò di ovviare arrotolando dei fogli di carta a cilindro, 
allontanando così il contatto fisico con la paziente. 

Il dipinto del francese Théobald Chartran ha un 
grande valore storico, documentaristico e comme-
morativo, fu realizzato alcuni anni dopo la morte 
del celebre Dottor Laennec: il medico viene ritratto 
all’interno di un ospedale, mentre sta auscultan-
do il torace di un paziente allettato, le cui condi-
zioni fisiche rivelano presumibilmente uno stadio 
avanzato di tubercolosi. Tutti gli astanti appaiono 
catturati dal gesto determinato e concentrato del 
medico, che sembra essere accorso dall’esterno 
(sulla sedia sono poggiati il soprabito, il bastone e 
la tuba, accessori tipici della moda dell’epoca); nel-
la stanza si respira un religioso silenzio di attesa…
Anche se al momento il Dott. Laennec ha appog-
giato l’orecchio alla cassa toracica del malato, nella 
mano sinistra stringe lo stetoscopio, tra le invenzioni 
più riuscite e importanti della storia della medicina; 
ironia della sorte, Laennec morì per tubercolosi, una 
patologia che per anni aveva diagnosticato e curato.

La funzione della visita medica è appunto quel-
la di riuscire a diagnosticare patologie, trovare 
quindi una soluzione alle sofferenze dei pazienti 
e restituire magari la guarigione e la salute; pur-
troppo non è sempre così, spesso, infatti, an-
che i migliori medici fanno fatica a riconoscere 
le malattie e comprendere le varie dinamiche 
che si innescano sui corpi indifesi dei pazienti.
L’opera dell’inglese Samuel Luke Fildes ci proietta 
all’interno di una stanza dall’atmosfera particolar-
mente tesa e drammatica: la paziente è una bimba 
che giace su di un letto improvvisato e assembla-
to con sedie e cuscini. Il tono severo ci viene dato 
innanzitutto dalla posa del medico che vediamo 
in evidente difficoltà: il braccio sul ginocchio e la 
mano sinistra sul mento sono inequivocabili gesti 
di preoccupazione e riflessione, appare lampan-
te come il dottore non riesca a comprendere la 
natura della malattia e non trovi una spiegazio-

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 visita medica

Selfie d’autore

Teofilo Patini - Pulsazioni  e palpiti (metà XIX sec.)

Hugo Von Habermann - Giovane di salute cagionevole  (1886)

Theobald Chartran - Rene Laennec  visita un malato  (inizi XIX sec)

Samuel Luke Fildes - Il dottore (1891)

ne né una soluzione per questa piccola paziente. 
Un ulteriore dato drammatico, che fa precipitare 
la rappresentazione verso una chiave più pessi-
mistica del dipinto, è la figura della madre della 
bambina, sullo sfondo, in un atto di disperazio-
ne e di pianto, con le mani giunte in preghiera; 
al suo fianco, il marito che cerca di consolarla.
Altro dipinto con risvolti più drammatici è tra le 
opere più celebri dell’abruzzese Teofilo Patini: 
la composizione ci mostra il momento in cui una 
visita medica a domicilio si trasforma in realtà in 
una constatazione di morte: Patini dà forza co-
municativa al gesto del medico che stringe il 
polso del paziente, ascoltando il battito; pur-
troppo però, la netta differenza tra il colorito ro-
seo e sanguigno del medico e il pallore mortale 
del paziente, tradiscono il tragico epilogo della 
situazione; la silenziosa impotenza del medi-
co di fronte alla morte sopraggiunta, viene con 
pudore nascosta dalla falda del cappello, na-
scondendoci l’espressione, forse delusa e ama-
reggiata di chi non ha potuto salvare una vita.

Laennec si accorse subito che la forma cilindrica 
dell’improvvisato strumento convogliava meglio le 
onde sonore verso il timpano del suo orecchio, ga-
rantendo una miglior intensità del suono toracico.
I primi modelli di stetoscopio erano cilindri in le-
gno di ebano o cedro, lunghi circa 30 cm, ed erano 
appesi al collo di tutti i medici: lo strumento fu fon-
damentale per la diagnosi di patologie cardiache e 
polmonari, tra cui la terribile e dilagante tubercolosi.
L’opera del tedesco Hugo Von Habermann ci de-
scrive con un realismo quasi fotografico, tipico del 
periodo, la visita ad un giovane paziente, fissata 
nel momento in cui il medico ausculta la schie-
na del ragazzo: dalla data dell’opera potremmo 
ipotizzare l’utilizzo dello stetoscopio, anche se 
lo strumento non è visibile nel dipinto. Curiosa è 
la figura della madre del paziente, una signora 
dalla posa composta nell’attesa, ma visibilmen-
te ansiosa e preoccupata per l’esito della visita.

Terza parte

Teofilo Patini -- Pulsazioni  e palpiti - metà XIX sec
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Odontoiatria e malattie sistemiche: 
l’approccio multidisciplinare
Dott Alfonsi, molti pazienti che si rivolgono alle cure 
del dentista sono affetti da patologie di vario grado 
o assumono uno o più farmaci; questo come condi-
ziona le vostre terapie?

In primo luogo vanno fatte due considerazioni:  
la prima è relativa ad un aspetto etico, deontologico e 
perché no anche medico-legale. Tutti i pazienti sono 
da considerarsi UGUALI e quindi speciali. Ad ogni pa-
ziente va effettuata una accurata anamnesi medica 
ed odontoiatrica e per ognuno di essi va formulato un 
quado clinico medico ben preciso.Controllare even-
tuali farmaci, abitudini o altri elementi che possano 
influenzare l’esito delle nostre terapie. Il rischio me-
dico di alcune procedure può essere comunque im-
prevedibile, pertanto è sempre bene essere prudenti, 
estremamente attenti in fase anamnestica e diagno-
stica, impiegando più tempo al colloquio ed alla co-
noscenza approfondita del nostro paziente.
Questo anche per tornare ad un atteggiamento di 
profonda dedizione alle cure, che oggi troppo spesso 
viene dimenticato, e che invece riassume in sé l’es-
senza della nostra professione.
La seconda è relativa al cambiamento delle condi-

zioni di vita. Sempre più persone invecchiano ed in-
vecchiando sviluppano patologie, e sono soprattutto 
quelle a richiedere le nostre cure chirurgiche o pro-
tesiche ad esempio. Sempre più farmaci in commer-
cio vengono somministrati per la cura o prevenzione 
di alcune patologie,; tra i più eclatanti in questi anni 
sono stati i farmaci bifosfonati utilizzati nelle terapie 
del metabolismo osseo e anche in casi purtroppo on-
cologici. Il compito del dentista è quello di conosce-
re le  patologie e confrontarsi con gli altri specialisti , 
approfondire la condizione dello specifico paziente, 
formulare un piano di trattamento che sia mirato ed 
attento, per non sottoporre quel paziente a rischi e 
complicanze.

Può farci un esempio?

Di sicuro, grande attenzione stanno avendo in 
questi ultimi tempi, i nuovi anticoagulanti orali. 
Sono farmaci che stanno sostitendo il vecchio Cou-
madin nella terapia della fibrillazione atriale non val-
volare e della trombosi venosa profonda,candidando-
si a farmaci fondamentali nel ridurre il rischio di ictus .
Sono farmaci nuovi, già molto impiegati, che dobbia-
mo conoscere per poter affrontare la loro presenza in 
pazienti da sottoporre ad interventi di chirurgia orale 
o di implantologia.
Anche in letteratura  ci sono numerosissimi studi che 
ne indicano l’efficacia, e stanno nascendo dei proto-
colli di trattamento in ambito medico ed odontoiatrico.
Il compito del dentista parte sempre dall’anamnesi, 
attraverso la quale individuare la patologia, il farmaco, 
il suo dosaggio, l’indicazione.
Il confronto con gli specialisti (geriatra, neurologo, 
cardiologo) diventa in tal senso fondamentale per or-
ganizzare, in base alla specifica situazione clinica ed 
alle linee guida, il corretto approccio clinico.
L’odontoiatra deve conoscere questi aspetti, per non 
trovarsi mai impreparato verso il paziente, per tran-
quillizzarlo e per gestirlo nel migliore dei modi.

Quale il vostro approccio ?

Abbiamo attivato un servizio di medicina odontoiatri-
ca, in cui i nostri specialisti odontoiatri si dedicano alla 
cura dei pazienti “speciali”, in particolare dei pazienti 
in terapia anticoagulante.
I pazienti vengono visitati accuratamente, e dopo la 
raccolta dei dati si organizza un colloquio con gli spe-
cialisti di riferimento che curano il paziente.
Dopo aver definito l’asssessment tra rischio emorra-
gico e rischio trombotico, ed aver qualificato il rischio 
del paziente in base alla procedura da eseguire, si in-
dividua il corretto cammino da seguire.
In alcuni casi si procede per la sospensione dei far-

maci in base alle indicazioni senza Bridging , in alcuni 
casi si esegue anche la finestra di sostituzione per il 
controllo dei parametri, si esegue l’intervento e suc-
cessivamente il paziente potrà riniziare la sua corret-
ta terapia secondo quanto indicato dal prescrittore.

Questo metodo riguarda tutte le patolgoie  
sistemiche?

Ovviamente si, in particolare per quelle patologie 
collegate direttamente al cavo orale.Il diabete di 
tipo 2 per esempio, che la letteratura scientifica ha  
universalmente riconosciuto come malattia link con 
la bocca.
Il diabete e la malattia parodontale sono collegati da 
un rapporto duplice e biunivoco ed è fondamentale 
individuare in questi pazienti tale rischio.
Tutte le malattia sistemiche vanno conosciute ed in-
dividuate ed i pazienti trattati con specifici protocollo 
terapeutici.
Una particolare attenzione va fatta proprio alla poli-
medicazione.
Con l’allungamento della vita, aumenta anche la 
quantità di farmaci che i pazienti prendono, e soprat-
tutto la loro sovrapposizione ed interazione.
É sempre doveroso conoscerli, informare i pazienti 
di eventuali complicanze, gestirli in accordo con il 
prescrittore ed analizzare le complicanze o le mani-
festazioni di tali farmaci nel cavo orale.
Molte categorie di farmaci possono manifestarsi in 
bocca con bruciore, xerostomia, secchezza, altera-
zioni della mucosa.
Molti farmaci possono interagire con le nostre tera-
pie, in particolare con la terapia antibiotica o con i 
farmaci antinfiammatori.
Alcuni, come i bifosfonati a cui accennavo prima, 
sono da valutare perché sono stati causa di menife-
stazioni patologiche come le osteonecrosi .

Cosa consiglia ai nostri lettori?

Consiglio la medicina, fatta con il cuore e l’impegno.
Il paziente deve scegliere odontoiatri che siano at-
tenti a queste problematiche.
Che mettano la salute generale e quella del cavo 
orale in primo piano.
Che siano sempre informati sulle evoluzioni dei far-
maci e del loro impiego.
Che siano sempre in contatto con i medici specialisti 
con costruttività e rispetto reciproco.
Che possano fare della loro professione una missio-
ne, come anello essenziale nella catena della vita.
HUMAN FIRST.

Dott. Fortunato Alfonsi

Dottore in Odontoiatria e Protesi Dentaria.
Master in Nanobiotecnologie, 
Università di Genova-Lomonosov University, Mosca .
Cultore della materia, 
Corso di Laurea in Igiene Dentale, Università D’Annunzio, Chieti.
Socio Attivo e membro del direttivo, 
Società Italiana di Chirurgia Orale ed Implantologia (SICOI).
Socio Attivo Italian Academy of Osseointegration (IAO).
Membro EBOS( European Board of Oral Surgery).
Segretario Generale EFOSS (European Federation 
of Oral Surgery Societies).
Research Fello, Istituto Stomatologico Toscano, 
Ospedale Unico della Versilia, Lido di Camaiore, Lucca.
Scuola di Specializzazione in Chirurgia Odontostomatologica, 
Università degli Studi di Firenze.
Libero professionista in Sulmona (AQ),
Teramo e Isola del Gran Sasso (TE),
Domodossola ( VCO), Cascina ( PI).

Anche in questo numero incontriamo gli Specialisti 
del Gruppo Isola Odontoiatrica, attivi nelle strutture di 
Isola del Gran Sasso e di Teramo, per approfondire 
aspetti legati alla salute del cavo orale e dei denti.
Oggi incontriamo il dott. Fortunato Alfonsi, specialista 
in Protesi Dentaria, per parlare di un argomento mol-
to interessante da molti punti di vista: il trattamento 
odontoiatrico del paziente a rischio medico.
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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, 
Ecografie, Ecocolor Doppler, TAC cone Beam, 
TAC con e senza MDC e 
Mammografia effettuate con apparecchiature 
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.

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

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

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

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

GRUPPO MEDICO D’ARCHIVIO

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

www.gruppomedicodarchivio.it

Erede dell’hospitium medievale di Castel S.Flaviano 
e del rinascimentale ospedale di San Rocco, rima-
sto attivo sino alla prima metà dell’Ottocento ma in 
condizioni fatiscenti, la struttura sanitaria alloga-
ta nell’ex convento Maria Ss.ma dello Splendore, 
inaugurata nell’agosto 1914, trae le sue origini dalla 
richiesta avanzata dalla Congregazione di carità al 
Comune il 19 gennaio 1870. La Congregazione, infatti, 
nel rilevare la inopportunità della compresenza, nel 
complesso di S. Rocco, dell’asilo e dell’ospedale, e 
prospettando il rischio di un contagio a danno dei 
giovanissimi allievi, richiese in quel giorno la cessio-

Foto: il direttore dell’Ospedale Prof. Vincenzo Marcozzi

L’antico ospedale  
“Maria Ss.ma dello Splendore”  
ne di parte dell’immobile precedentemente adibito a 
convento dei Cappuccini, da circa 5 anni entrato a far 
parte del patrimonio comunale. La cessione sarebbe 
stata perfezionata nel 1883 ma una serie di problemi, 
amministrativi e soprattutto finanziari, avrebbe im-
pedito di dare seguito al progetto, rimanendo i locali 
occupati solo dall’Ospizio di mendicità nonostante la 
scritta “Ospedale” che pure campeggiava nella parte 
anteriore  dell’edificio.
La situazione di immobilismo cessa nel 1909, quando 
finalmente prendono avvio i lavori di adeguamento 
strutturale dell’ex convento, affidati ad Emidio Pagliac-
cetti, con la sistemazione della facciata, dotata di bu-
gnati laterali secondo il progetto approntato dall’inge-
gnere teramano Giuseppe Marcozzi, a partire dal 1910.  
L’entrata in funzione dell’ospedale “Maria Santissima 
dello Splendore” si ha quindi nel 1914, grazie anche ai 
proventi derivanti dalla “tombola telegrafica naziona-
le”, proposta dai deputati Carlo De Michetti e Giuseppe 
Cerulli Irelli ed approvata dalla Camera dei Deputati il 
3 giugno 1909, e con i contributi messi a disposizione 
da un comitato pro-ospedale sorto nel 1913. 
A dirigere il nosocomio sin dalla sua istituzione e per 
i decenni a seguire è il Prof. Vincenzo Marcozzi, va-
lentissimo chirurgo di origini teramane già allievo del 
celebre Leonardo D’Antona nella Regia Università di 
Napoli e libero docente in patologia chirurgica pres-
so l’ateneo partenopeo. Dopo la creazione della sala 
operatoria, realizzata grazie alla sopraelevazione rea-
lizzata a partire dal novembre 1914, con i due piani che 
avrebbero incorporato il campanile della adiacente 
chiesa, nel 1930 il complesso sanitario, giovandosi di 
consistenti sussidi governativi, sarebbe stato arric-
chito di un moderno gabinetto radiologico, facendo  
così dell’ospedale “Maria Ss.ma dello Splendore”  
uno dei più importanti ed attrezzati presidi sanitari del-
la provincia.

Curiosando nella nostra storia

Dott. Sandro Galantini
Giornalista
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Nella pratica clinica quotidiana, riveste un ruolo  
rilevante per il senologo, l’identificazione di quei  
fattori responsabili dell’aumento della probabilità  
di contrarre nel corso della vita, una neoplasia  
maligna della mammella.
Tra i fattori di rischio più meritevoli di attenzione sono 
quelli riproduttivi ed ormonali.
La storia riproduttiva viene intesa come la dura-
ta del periodo fertile (fase che va dal menarca alla  
menopausa) e dalla parità (numero delle gravidanze 
a termine).
Infatti tanto più il menarca è precoce (prima dei  
12 anni) e la menopausa tardiva (oltre i 55 anni)  
tanto maggiore sarà l’esposizione agli estrogeni e 
quindi maggiore la suscettibilità della donna a con-
trarre un carcinoma mammario.
Per quanto concerne il discorso della parità una ri-
duzione del rischio a lungo termine si osserva nelle 
donne che hanno avuto figli rispetto alle nullipare e 
la protezione è tanto maggiore quanto più numerosi 
sono i figli e quanto più precoce è l’età al momento 
della prima gravidanza. 
Una gravidanza a termine dopo i 30 anni non rappre-
senterebbe un fattore protettivo!
Studi hanno dimostrato che alcuni ormoni prodotti nel 
primo trimestre di gravidanza come l’alfa-fetoprotei-
na (prodotta dal fegato del feto in via di sviluppo) e la 
gonadotropina coriale (prodotta dalla placenta) rive-
stono un ruolo cruciale tra i fattori protettivi.
Per quanto concerne i fattori ormonali che rivestono 
un ruolo particolarmente delicato nello sviluppo di 
una neoplasia mammaria maligna, un discorso par-
ticolare merita la terapia di reintroduzione di ormoni 
la cosiddetta “Hormone replacement therapy o HRT” 
che viene spesso prescritta per controllare i sintomi 
della menopausa.

La HRT può essere costituita dalla sola somministra-
zione di estrogeno o dalla combinazione di estrogeni 
e progesterone.
Alcuni studi indicano che l’uso della terapia ormonale 
in menopausa è associato ad un aumento del rischio 
di contrarre un carcinoma della mammella.
La letteratura riporta che donne che hanno sospeso 
l’uso di HRT da più di 5 anni non mostrano un aumen-
to significativo del rischio di neoplasia maligna.
Anche l’esposizione a “Dietilstlbestrolo o DES” ossia 
l’estrogeno sintetico prescritto nel periodo compreso 
tra il 1947 ed il 1971, per il trattamento di complicazioni 
associate alla gravidanza pare rappresenti un fattore 
di rischio!
Le donne che hanno assunto tale prodotto in gravi-
danza hanno manifestato un leggero aumento del ri-
schio così come le figlie di donne che hanno assunto 
il DES le quali hanno mostrato una più alta incidenza 
di problemi riproduttivi e di carcinoma della vagina e 
della cervice uterina.

Dott.ssa Antonella Sozio
Medicina e Chirurgia 
presso l’Universita’ degli Studi di L’Aquila.
Specializzazione in Chirurgia  
presso l’Universita’ degli Studi di L’Aquila.
Dottore di ricerca in Chirurgia sperimentale”.
Master di II livello in “Senologia” presso 
l’Universita’ “La Sapienza” di Roma.
Dirigente medico presso  
l’U.O. di Senologia P.O. di Teramo.

Carcinoma della mammella

Sala d’attesa. Una signora si avvicina allo sportello e 
ci fa presente di aver trovato qualcosa all’interno di 
una copia del nostro Ippocrate. “Mentre sfogliavo, 
ecco, ho trovato questo. Credo dobbiate leggerlo, è 
importante”. Ci lascia un foglio e va via, un po’ imba-
razzata per aver letto qualcosa non destinato a lei. 
Incuriosite, guardiamo con sospetto quella pagina di 
quadernone a righe larghe, le righe di chi ha imparato 
a scrivere già da tanto tempo, piegato in tre, proprio 
come una lettera da imbustare. Con stupore faccia-
mo scorrere lo sguardo sulle parole, ed i pensieri si 
rincorrono veloci. Bisogna che lui la legga. Gli con-
segniamo la lettera, lui si prende qualche minuto per 
leggerla con calma, e…un sorriso appena accennato 
sulle labbra. Il petto gonfio d’orgoglio, quello stesso 
orgoglio che tenta di venir fuori dagli occhi, ma viene 
trattenuto dai mille impegni della giornata. Il sollievo 
di aver fatto bene, ancora una volta. Con fare pen-
sieroso si avvia verso la sala ecografica, riprendendo 
l’incessante, frenetico lavoro di ogni giorno, che non 
lascia troppo spazio neppure a quella soddisfazione.
“Quando ho scoperto questo opuscolo, mi è presa la 
voglia di scrivere…e chi se non io potevo farlo. Quan-
do il Dottore saprà chi sono, farà un sorriso, ne sono 
sicura, e penserà “non poteva che essere lei”. Sono 
Annalisa Meloni, mamma di Giulia, a cui il Dottore, 
in primis, ha salvato la vita! Sì, proprio così, perché 
grazie a lui, che seppe leggere le radiografie di quel 
lontano 21.08.2007, ore 19.30, tutto ebbe inizio!!
Se non fosse stato per lui, probabilmente Giulia non 
sarebbe stata curata in tempo. Infatti aveva, alla 
tenera età di 10 anni e mezzo, un osteosarcoma di 
terzo grado alla tibia sinistra (raro tumore maligno 
alle ossa).
Dalle indicazioni del Dott. D’Archivio, che ci ha sug-
gerito il Rizzoli di Bologna, siamo subito partiti, e da 
lì è stato in continuo contatto con noi. Ogni control-
lo, ogni passo lui era sempre aggiornato. L’ho so-
prannominato “Dottor Luce”, perché grazie alla sua 
“luce” negli occhi, lui sa fare il suo mestiere.
Profondamente grati per tutta la vita!!!
Annalisa, Giulia e C.”

Una lacrima 
d’orgoglio
di Alessandra Meschieri.
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L’anoressia nervosa (AN) è caratterizzata da un di-
sturbo pervasivo dell’immagine corporea. La per-
cezione distorta dell’immagine corporea è però 
un concetto complesso che interessa trasver-
salmente diverse dimensioni psicopatologiche 
quali la sovrastima delle dimensioni del corpo, la 
non accettazione di Sé, la difesa dalle sensazioni 
corporee e dalle emozioni. Le basi neurobiologi-
che dei disturbi della percezione dell’immagine 
corporea (“body image”) sono state studiate me-
diante l’utilizzo di paradigmi sperimentali nei quali 
venivano mostrate immagini del proprio corpo 
o altrui. Tali paradigmi sondano l’attività neurale 
coinvolta nell’elaborazione visiva dell’immagine 
corporea e non consentono di esplorare il con-
tributo delle informazioni propriocettive e soma-
to-sensoriali legate al vissuto della corporeità. La 
consapevolezza del proprio corpo è infatti una 
esperienza complessa e difficilmente esplorabile 
che richiede l’analisi dei messaggi che il cervello 
riceve dal corpo e lo studio della loro elabora-

zione in esperienze organizzate del proprio cor-
po e del Sé. Attualmente si considera un sistema 
multiplo di rappresentazione del corpo che com-
prende: (i) uno schema corporeo (“body schema”), 
concepito come la rappresentazione interna delle 
parti del corpo in base alla propriocezione ed alle 
informazioni motorie, (ii) una descrizione struttu-
rale del corpo (“body structure”), derivante princi-
palmente dalla percezione visiva e (iii) l’immagine 
corporea (“body image”) legata alle informazioni 
semantiche e lessicali sul corpo umano.
Vi sono alcune aree corticali attivate selettiva-
mente dalla stimolazione visiva e dalla percezione 
dell’immagine del corpo. Utilizzando la Risonanza 
Magnetica Funzionale (fMRI) è stata infatti iden-
tificata una regione cerebrale situata nella cor-
teccia occipito-temporale laterale dell’emisfero 
destro che si attiva alla visione di immagini cor-
poree, l’Extrastriate Body Area (EBA). Essa si attiva 
alla visione dell’immagine corporea invece che 
dei volti, segnalando una sua funzione altamente 

Le neuroimmagini 
nell’Anoressia Nervosa e Bulimia: 
schema ed immagine corporea

Dott. Roberto Esposito
Medico Chirurgo
Specialista in Radiodiagnostica
Specialista in Psicoterapia Psicoanalistica
Dottore di Ricerca in 
Neuroimaging Funzionale

Dott. Filippo Cieri 
Psicologo
Specialista in Psicoterapia Psicoanalitica
Dottore di Ricerca in 
Neuroimaging Funzionale

specializzata. Un’altra area con funzioni simili è loca-
lizzata nella porzione intermedia del giro fusiforme ed 
è chiamata “Fusiform Body Area” (FBA) ed anch’essa 
mostra attivazione selettiva per le immagini corporee 
rappresentate senza il volto. La FBA è localizzata vi-
cino ad un’altra area del giro fusiforme che risponde 
alla visione di volti denominata “Occipital Face Area” 
(OFA). E’ possibile ipotizzare che mentre l’EBA elabori 
la percezione dell’immagine corporea, la FBA svolga 
un ruolo d’integrazione delle informazioni provenienti 
dall’immagine corporea intera. Numerosi studi hanno 
indicato che l’EBA svolga la sua funzione nel proces-
samento visivo dell’immagine corporea mediante 
interconnessioni con altre regioni cerebrali coinvolte 
anch’esse con l’immagine corporea, una delle qua-
li è la corteccia ventrale premotoria (vPMC).  Alcuni 
lavori hanno dimostrato come l’EBA e la FBA siano 
attivate in modo selettivo anche dalla visualizzazione 
di immagini corporee che esprimono emozioni (rab-
bia, disgusto, felicità, paura) e questo sembra essere 
supportato da una stretta correlazione tra tali aree e 
l’amigdala che modula le informazioni emotive. 
La corteccia parietale è coinvolta nei fenomeni di-
spercettivi dell’immagine corporea. Questo fenome-
no che vede la percezione di Sé proiettata al di fuori 
del confine del proprio corpo evolve in gravità verso 
una vera e propria allucinazione autoscopica nella 
quale il paziente riferisce la sensazione di vivere un 
corpo riconosciuto come non proprio. Questo feno-
meno sembra essere correlabile ad una mancata in-
tegrazione delle informazioni somato-sensoriali nella 
corteccia temporo-parietale e nell’insula posteriore. 
Simili risultati si sono ottenuti nei pazienti con autoto-
poagnosia (incapacità di indicare al comando le parti 
del proprio corpo) nei quali era possibile vedere un 
coinvolgimento della corteccia parietale di sinistra. 
Non ci sono ancora risultati per fenomeni psicopato-
logici ancora più complessi come le sindromi da de-
personalizzazione o la sindrome di Cotard. 
Pertanto, la comprensione della percezione del-
la propria corporeità è ancora lontana da una sua  
conclusione. Permane attualmente molta confusio-
ne generata da un utilizzo vago e poco chiaro del  
concetto di schema corporeo o di immagine cor-
porea che possono variare da autore ad autore.  
L’identificazione di aree della corteccia ce-
rebrale correlabili a tali concetti (EBA, FBA,  
parietal cortex) è riduttiva rispetto alla com-
prensione dei meccanismi che affondano le loro  
radici contemporaneamente in ambiti differenti.  
L’approccio unidirezionale che prende in conside-
razione solo un dato neurobiologico appare ad oggi 
estremamente semplicistico alla luce di un funziona-
mento cerebrale che appare sempre più costituito da 
multiple aree interconnesse tra loro
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Bellissimo l’articolo uscito qualche giorno fa su un 
quotidiano nazionale nel quale si diceva che nel no-
stro paese siano in continuo aumento i casi di gua-
rigione da TUMORI. Peccato che non diminuiscano i 
numeri di chi si ammala nonostante siano conosciute 
le CAUSE dei TUMORI più diffusi: FUMO, ALCOOL, 
CATTIVA ALIMENTAZIONE. Continua la mia battaglia 
per far capire alle persone che è possibile prevenire 
molte malattie come i tumori, cambiando il proprio 
stile e il proprio stile alimentare, senza rinunciare al 
gusto del cibo. Il cibo è e deve essere un piacere per 
il corpo e per l’anima. Purtroppo nel corso dell’ultimo 
secolo, lo stile alimentare si è discostato da quella 
che è la vera natura dell’uomo. Sono stati privilegiati 
prodotti animali (carni  e latticini) che un tempo era-
no mangiati solo saltuariamente, nonché alimenti che 
non erano neanche conosciuti, come quelli ottenibili 
soltanto con le tecnologie moderne (per esempio ,lo 
zucchero bianco e le farine raffinate), quelli estratti 
con mezzi chimici dai semi oleaginosi (gli oli raffina-
ti) o addirittura quelli che non esistevano in natura 
(come i grassi idrogenati, le margarine che troviamo 
in parecchi prodotti confezionati a lunga conserva-

Dott. ssa Nadia Giansante

Biologa Nutrizionista
Master di I° livello in Dietetica e 
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Alimentazione e Nutrizione umana).
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zione, specialmente dolci). Questo modo di mangiare 
sempre più ricco di calorie, zuccheri, carboidrati raffi-
nati, grassi e proteine animali, ma in realtà povero di 
vitamine, fibre, micronutrienti, antiossidanti e altre so-
stanze chimiche fondamentali per la nostra salute, ha 
contribuito allo sviluppo delle malattie tipiche della 
nostra epoca, come l’obesità, la stitichezza, il diabete, 
l’ipertensione, le demenze senili e molti tumori.
L’uomo, in realtà, ha sempre mangiato cibo animale 
ma, fatta eccezione per alcuni popoli nomadi o per 
quelli che vivono in condizioni ambientali estreme per 
il freddo, come gli eschimesi, o per altitudine, come i 
tibetani, sono ben pochi gli esempi di alimentazione 
tradizionale con un alto contenuto di carni. Anche il 
latte, che oggi in Occidente è un alimento quotidia-
no, era bevuto dai più solo in rare occasioni, in quanto 
non poteva essere conservato e diventava facilmente 
fonte di infezioni. Solo alcuni decenni dopo la sco-
perta della pastorizzazione, in pratica dopo la prima 
guerra mondiale, questo alimento ha cominciato a 
essere consumato tutti i giorni. La cultura medica 
occidentale, giustamente preoccupata per il grave 
stato di denutrizione che imperversava nelle nostre 
campagne e nei quartieri popolari delle città nei primi 
decenni del Novecento, ha avuto un ruolo importan-
te nella promozione del cibo animale. La disponibili-
tà di latte e di carne, assieme al miglioramento delle 
condizioni igieniche delle abitazioni, ha di sicuro con-
tribuito a migliorare lo stato nutrizionale generale e 
ad abbassare la vulnerabilità alle malattie infettive; 
ma oggi ci si è spinti troppo avanti su questa strada 
e il consumo di cibi animali è entrato in una spirale 
di interessi produttivi e commerciali che solo il plagio  

della pubblicità televisiva riesce a farci sembrare buo-
ni e salutari, sovvertendo completamente le tradizioni 
alimentari dell’uomo. Poiché l’uomo, come ogni altro 
essere vivente, sul piano biologico è il risultato del-
la trasformazione di ciò che mangia, le conseguenze 
negative sulla salute di tali abitudini sono inevitabili. Il 
Fondo Mondiale per la ricerca sul Cancro (WCRF), la 
cui missione è di promuovere la prevenzione prima-
ria dei tumori attraverso la ricerca e la divulgazione 
della conoscenza sulle loro cause, ha concluso un’o-
pera ciclopica di revisione di tutti gli studi scientifici 
sul rapporto fra alimentazione e tumori. Vi hanno con-
tribuito oltre 150 ricercatori, epidemiologi e biologi, 
di circa cinquanta centri di ricerca fra i più prestigiosi 
del mondo. Ne sono conseguite le seguenti 10 racco-
mandazioni che costituiscono i risultati più solidi della 
ricerca scientifica: 
• mantenersi snelli tutta la vita;
• mantenersi fisicamente attivi;
• limitare il consumo di alimenti ad alta densità  

calorica ed evitare il consumo di bevande  
zuccherate;

• basare la propria alimentazione prevalentemen-
te su cibi di provenienza vegetale;

• limitare il consumo di carni rosse ed evitare il 
consumo di carni conservate (salumi);

• limitare il consumo di bevande alcoliche;
• limitare il consumo di sale;
• assicurarsi un apporto sufficiente di tutti i nutrienti 

essenziali attraverso il cibo;
• allattare i bambini al seno per almeno sei mesi. 
Le raccomandazioni valgono anche per chi è  
già ammalato.

Prevenire i tumori 
mangiando con gusto
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C’erano una volta gli apparecchi acustici ingombranti, 
quelli per cui il suono andava regolato manualmente 
attraverso una rotellina, con il rischio di fischi e cali di 
tono. Oggi i progressi tecnologici hanno permesso 
agli apparecchi di ultima generazione di essere qua-
si invisibili e di essere sistemati nel condotto uditivo 
o appoggiati al padiglione auricolare. I suoni vengo-
no così amplificati e convogliati in un tubicino tra-
sparente, che a sua volta viene inserito nel condotto 
uditivo. Ma come si fa a scegliere l’apparecchio acu-
stico più adatto alle nostre esigenze? Innanzitutto è 
necessario rivolgersi ad un Centro acustico in cui sia 
presente un audioprotesista abilitato. L’apparecchio 
dovrà quindi essere progettato in base alla propria 
perdita uditiva e al proprio stile di vita. É importante, 
ad esempio, raccontare e descrivere all’audioprote-
sista il tipo di lavoro che svolgiamo, le nostre abitu-
dini o se siamo sempre a contatto con il pubblico. 

Ci sono poi diversi parametri che contribuiscono alle 
impostazioni dei dispositivi come l’età o le proprie 
capacità cognitive. Oggi esistono apparecchi digitali 
che non necessitano di nessuna regolazione manua-
le e che permettono una migliore comprensione dei 
suoni e delle parole ed una comunicazione più effica-
ce. Il microchip presente all’interno, analizza di volta 
in volta le combinazioni di suoni alti e bassi, deboli e 
forti, così da adattarsi ai cambiamenti dell’ambiente 
sonoro in cui ci si trova ed offrire una compensazio-
ne uditiva ottimale. Una volta scelto il modello che fa 
per voi, provate ad inserire e a togliere l’apparecchio 
con l’aiuto dell’esperto e non preoccupatevi se non 
avete una grande manualità. I dispositivi attualmente 
in commercio sono semplici da indossare e spesso 
hanno il vantaggio di accendersi automaticamente. 
Fondamentale, infine, sarà seguire un training, ossia 
una terapia di adattamento che servirà a riabituare il 
cervello ai suoni. 
Per fugare ogni dubbio, “Biofon Acustica” vi offre la 
possibilità di usufruire di un periodo di prova gratui-
ta. A casa, per un mese, potrete prendere confidenza 
con l’apparecchio acustico e capire se fa proprio al 
caso vostro. 

Per qualsiasi informazione chiama Biofon.

Come scegliere l’apparecchio acustico

Pubbliredazionale
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Oggi, dovrò recarmi in ospedale a trovare la mia ami-
ca Marta che ha appena avuto un bambino, il suo 
reparto si trova precisamente all’ottavo piano del no-
socomio, quindi non potendo salire 150 gradini, per 
forza di cose dovrò utilizzare un ascensore.  A propo-
sito degli ascensori… posso tranquillamente affermare 
che trovarmi dentro uno di essi mi terrorizza a morte. 
Nella mia personale classifica sulle cose da evitare 
occupano il primo posto seguiti a breve distanza dai 
ragni.
Non so spiegare quali siano le dinamiche che scate-
nano in me tic e paranoie quando mi trovo davanti a 
queste due entità. Per quanto riguarda l’ascensore, 
forse prevale l’atavico e ancestrale terrore di trovarmi 
in una sorta di scatola che non riesco a governare, una 
scatola che mi ricorda l’oggetto tenuto a custodire il 
mio corpo quando passerò alla dimensione dei diver-
samente vivi; per quanto riguarda i ragni sono terro-
rizzata dalla velocità delle loro zampette che temo di 
ritrovarmi addosso a correre dappertutto. “Prendere 
l’ascensore” è per me, quindi, un’esperienza ansioge-
na e, particolarmente devastante, se sono anche in 
compagnia di un ragno.
Marta, però, mi aspetta, non posso deluderla per que-
sta mia sciocca paura, devo prendere l’ascensore a 

bel respiro e spingo il pulsante per farlo scendere. 
I battiti del mio cuore sono accelerati… l’ansia si sta 
rafforzando, facendo salti di gioia, olè! 
Mentre attendo la ”sua venuta” penso: possibile che 
alla mia veneranda età debba ancora violentarmi 
psicologicamente prima di entrare in un maledet-
to ascensore? Che cosa potrebbe mai succedermi 
di tanto drammatico? Cerco di rassicurarmi, ma mi 
tornano in mente alcune scene della migliore cine-
matografia internazionale dove in queste macchine 
succede sempre qualcosa di irreparabile . 
La cabina intanto arriva con un leggero rumore, la 
mia percezione uditiva mi dice che quello che ho 
sentito non promette niente di buono, respiro di 
nuovo profondamente per scacciare questo nefasto 
pensiero. Le ante dell’abitacolo si aprono, guardo 
dentro e peggio mi sento: è decisamente angusto. 
Mi coglie una leggera dispnea. Che faccio? Osservo 
la pianta e mi chiedo, la funzione clorofilliana come 
agirà in questo spazio risicato, ossigenerà l’ambien-
te o produrrà anidride carbonica? Quasi quasi non 
la salgo tanto ho l’altro regalo, ma la parte razionale 
prevale e mi riprende dicendo che sono una sce-
ma alle soglie dell’infermità mentale. Così prendo 
la pianta, potenziale nemica, e la sistemo all’interno, 
prendo anche il pacco ed entro. L’ascensore si chiu-
de. Il primo passo è fatto, il mio corpo comincia a dif-
fondere un’incontrollata sudorazione accompagnata 
da una sensazione di sbandamento.
Mi concentro con notevole sforzo sulla pulsantiera 
e, con gli occhi a palla, leggo i numeri dei piani. Il 
numero otto simbolo dell’infinito, dell’ignoto, del mi-
sterioso universo fatto di stelle, pianeti e buchi neri 
pronti a risucchiarci è posto in alto. 
Chiudo gli occhi e pigio il tasto. Oddio!!! Non ci posso 
credere ho fatto anche questo! Ansia ed esaltazione 
si impossessano di me, riapro gli occhi. 
Il ronzio cadenzato che accompagna la salita è l’uni-
ca cosa su cui mi concentro per misurarne la regola-
rità. La paura di avvertire dei cambiamenti di suono 
è, al momento, la mia unica preoccupazione.  
Luce del tasto, primo piano: il mio respiro irregolare 
si unisce al battito accelerato del mio cuore, così mi 
metto a pregare come gli asceti quando recitano:
”Gesù figlio di Dio abbi pietà di me” facendo un tutt’u-
no con il loro respiro ed il loro battito, ma non sono 
un’asceta, per cui l’esperimento non riesce. 
Luce del tasto, secondo piano: tossisco per la lingua 
improvvisamente felpata e la gola secca.
Luce del tasto, terzo piano: prendo una bottiglietta 
d’acqua dalla borsa (so che l’acqua fa ridurre i bat-
titi cardiaci per cui in queste occasioni ne ho sem-
pre una). Cerco di aprirla ma ho le “mani petalose”. 
Il tappo non si svita subito, metto più forza così esso 
schizza con potenza da qualche parte, mentre la 

Luciana Di Pietro 
Insegnante di materie letterarie 

Se Freud fosse me 
salirebbe in ascensore?

Fantasticando

tutti i costi e spero che Dio non sia troppo impegnato 
e mi assista in questo doloroso travaglio.
Alle 18,00 mi reco in ospedale. Faccio il mio ingresso 
con finta disinvoltura, mi guardo intorno, prendo un 
bel respiro e lo vedo: eccolo mi sta aspettando! Men-
tre cammino verso di lui, Il mio corpo è scosso da un 
leggero tremore. Fa un caldo infernale, il cappotto, la 
mia voluminosa borsa, la non piccola pianta di azalee 
e la busta con un pagliaccetto per il piccolo raddop-
piano la mia forza di gravità. Con un certo affanno, ar-
rivo davanti alla temutissima cabina, staziono un po’ 
per studiarla e la fisso come per chiederle: “Posso 
fidarmi? Non mi farai lo scherzo di bloccarti, di on-
deggiare, di farmi precipitare nel vuoto?”  La pianta 
mi pesa, la poggio a terra insieme alla busta e, men-
tre svolgo queste operazioni, tengo sempre gli occhi 
fissi… all’ascensore.  L’ inquietudine si impossessa di 
me. Cominciamo bene, mi dico... Prendo di nuovo un 

bottiglietta si accartoccia nella stretta e piove una 
doccia su buona parte della mia persona. Impreca-
zioni silenziose.
Luce del  tasto, quarto piano: sto malissimo, rimpian-
go di non aver preso le scale ed anche di non aver 
fatto testamento
Luce del tasto, quinto piano: ho un momento di ot-
timismo, mi incoraggio dicendo: “andrà tutto bene, 
sono quasi arrivata “ 
Luce del tasto, sesto piano: il ronzio dell’ascensore 
a cui sono sempre attenta, si fa strano, ad un tratto 
rallenta e si spegne. Panico puro, mi appoggio al lato 
della cabina pensando ad una fine crudele, ma l’istin-
to di conservazione è più forte. Cerco con gli occhi 
i numeri della manutenzione, il pulsante d’allarme, 
faccio appello alla memoria per ricordare il numero 
dei pompieri… All’improvviso la porta dell’abitacolo si 
apre. Mi trovo davanti una persona che mentalmente 
maledico e benedico. È un uomo e mi borbotta qual-
cosa. Io, che ancora non mi riprendo dallo spavento, 
emetto per tutta risposta la vocale “E???” in modo 
interrogativo, con una voce da soprano. Di rimando 
l’uomo mi dice di proseguire perché non ci stiamo, io 
emetto la vocale ”A” in modo decisamente più conte-
nuto. La porta si richiude, la salita ricomincia. 
Mi viene da piangere per il nervoso, mi viene da ride-
re per la sciocca ossessione che ho degli ascensori. 
Mi chiedo: ”Possibile lasciarsi spaventare in questo 
modo esagerato?” Mi rispondo: “Possibile”. 
Luce del tasto, settimo piano: ormai sono quasi arriva-
ta, ma il mio inconscio non smette di vigilare su tutto. 
Non vedo l’ora che si illumini il tasto otto
Luce del tasto, ottavo piano: il mio aguzzino mi la-
scia andare spalancando la sua porta. Tutto è andato 
bene, prendo la pianta, il pacco ed esco. Ho ancora le 
gambe molli, il respiro corto il battito irregolare e tutta 
l’allegra compagnia dei sintomi da panico. Cammino 
per i corridoi riconquistando piano piano il control-
lo, finchè trovo la mia amica. Resto un’oretta con lei 
a parlare del parto, del bambino e della sua felicità 
come se nulla mi fosse successo. L’orario di visite è 
terminato, la saluto ed esco dalla stanza. Ripercorro 
i corridoi e arrivo di nuovo davanti al tanto temuto 
ascensore. Lo guardo. Ci parlo: “Continuo a non fidar-
mi di te, ho un’alternativa: le scale. In discesa, sono 
tutta un’altra cosa, sai? Posso percorrerle con meno 
fatica e senza farmi venire un’ansia ingiustificata e 
irrazionale” L’ascensore tace, riflette solo la mia im-
magine sulla sua porta di metallo lucido a cui sorrido 
in modo inaspettato mentre la mia mano, inspiegabil-
mente, si muove spingendo il tasto di chiamata, pochi 
secondi e la porta si riapre, entro, la porta si richiude. 
Siamo soli di nuovo.
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Figura 1. Classificazione dell’acne

Figura 2. Acne papulo-pustolosa

Figura 3. Acne nodulo-cistica

nella patogenesi dell’acne. L’acne si riscontra princi-
palmente nelle aree cutanee con maggior concen-
trazione di ghiandole sebacee come il volto, il collo, il 
tronco, le spalle e il dorso. Considerando che la fascia 
di età interessata è quella adolescenziale, e le par-
ticolari sedi cutanee coinvolte, l’acne è una malattia 
gravata da un grosso impatto psicologico e sociale. 
L’acne peggiora in autunno e inverno e tende a mi-
gliorare durante il periodo estivo con l’esposizione 
solare. Non vanno però dimenticati i danni che i raggi 
UV apportano nei soggetti con acne infiammatoria ed 
il problema legato alla gestione terapeutica dell’acne 
durante la fotoesposizione. Alcune terapie infatti pos-
sono indurre fotosensibilizzazione, altre comparsa di 
fotoallergie da contatto e altre possono provocare 
assottigliamento dello strato corneo della cute con 
un aumento della fotosensibilità. E’ per questo motivo 
che alcune armi terapeutiche che il dermatologo ha a 
disposizione durante il periodo autunno-inverno-pri-
mavera devono essere accantonate nel periodo esti-
vo. L’alimentazione e lo stress emozionale possono 
influenzare lo stato dell’acne. Un peggioramento è 
stato osservato in caso di diete ipercaloriche ed iper-
glicemiche, e/o ricche di grassi. E’ importante però 
capire che non è l’alimentazione a provocare l’acne 
ma può tuttavia indurre un aggravamento in chi di 
acne già soffre; lo stress può non solo provocare va-
riazioni del decorso clinico dell’acne, ma anche es-
sere una diretta conseguenza somato-psichica della 
malattia, soprattutto perché si localizza al volto e in 
un’età particolare come quella adolescenziale. 
Dal punto di vista clinico, le manifestazioni dell’ac-
ne, nelle fasi iniziali, sono caratterizzate da seborrea 
(aumento della secrezione di sebo) e da lesioni non 
infiammatorie (comedoni chiusi e aperti); successi-
vamente da lesioni di tipo infiammatorio (papule, pu-
stole, noduli) fino alla formazione di cisti che in alcuni 
casi determinano esiti cicatriziali. Gli esiti dell’acne 
possono variare da iperpigmentazioni a macule atro-
fiche fino a vere e proprie cicatrici atrofiche o ipertro-
fiche nell’acne severa.
Sulla base della gravità ed il tipo di lesione dominante 
l’acne può essere classificata (figura 1) in: forma lie-
ve (acne comedonica e microcistica ed acne papu-
lo-pustolosa con pochi elementi – figura 2), moderata 
(acne papulo-pustolosa con numerosi elementi ed 
acne nodulare con poche lesioni – figura 3), severa 
(acne nodulare grave ed acne conglobata – figura 4). 
Esistono inoltre delle varietà di acne in rapporto all’età 
di insorgenza (acne neonatale, acne infantile, acne 
papulosa della donna adulta, acne della donna adul-
ta associata ad iperandrogenismo). Gli obiettivi della 
terapia sono quelli di eliminare o ridurre l’effetto dei 
fattori scatenanti, contrastare i diversi momenti pato-
genetici dell’acne, intervenire sugli esiti cicatriziali e Figura 4. Acne conglobata

Attenti alla bufala. E non all’ottima mozzarella prodot-
ta con il latte della simpatica bovina nera con la pas-
sione per fango ed acquitrini. Bufala, balla, bugia, bur-
la, o per dirla all’inglese fake, è una sorta di batterio 
che rischia di contaminare tutti coloro che frequenta-
no il web, anche se a volte il contagio si estende a chi 
guarda la televisione o legge il giornale. Un batterio in 
grado di inquinare i nostri pensieri, di creare falsi miti, 
false credenze o anche più semplicemente di susci-
tare ansia, paura, malcontento. E non è poco. Si tratta 
di notizie false, alcune con errori madornali e quindi 
facilmente identificabili, ma altre ben costruite tanto 
da trarre in inganno chi le legge. Il perché qualcuno 
sprechi energie e tempo per prendere in giro il suo 
prossimo, non appare subito chiaro a chiunque sia 
sano di mente. Bisogno di affermare la propria supe-
riorità sugli altri? Può darsi. Desiderio di orientare le 
coscienze creando allarme o malcontento? In alcuni 

ciale dell’Agenzia Fides (organo di informazione delle 
Pontificie Opere Missionarie). Ai raccontatori di balle 
non è sfuggito nemmeno Steve Jobs: secondo loro 
in punto di morte ha pronunciato parole illuminate 
sull’amore e sulla vita, un discorso lungo e articolato 
con riferimenti anche alla religione. E’ toccato alla so-
rella dell’imprenditore smentire la sorta di testamento 
morale che peraltro in alcuni passaggi contiene errori 
di grammatica. C’è poi tutto il capitolo scientifico delle 
bufale. Le più gettonate sono quelle sul cancro, fanno 
leva sulle nostre paure. Solo a titolo di esempio quella 
secondo cui la causa del cancro fu scoperta nel 1923. 
Ma da allora l’industria  farmaceutica ha messo tutto 
a tacere e nessuno, ma proprio nessuno, ne ha parla-
to condannando nei fatti a morte milioni di persone. 
Peccato che nell’articolo non si dica qual è la causa 
del cancro, e che lo scienziato citato come autore 
della scoperta in realtà non abbia mai pubblicato arti-
coli con la mirabolante scoperta. Eppure la notizia ha 
superato le 64mila condivisioni su Facebook. Peccato 
anche che generi un clima di sospetto e sfiducia nella 
ricerca scientifica e nelle associazioni che raccolgo-
no fondi per sostenerla. Ad aiutare noi poveri lettori 
esposti alla presa in giro ci sono alcuni blog e siti che 
aiutano a sbugiardare i fake: si va da bufale.net a bu-
falopedia, a bufaleuntantoalchilo. Interessanti anche 
le rubriche di Wired che ha deciso di vigilare  su chi 
crea le bufale in quanto “in molti casi le falsità diffuse 
in maniera irresponsabile da persone poco informate 
(o in mala fede) possono diventare pericolose”, si leg-
ge infatti  nel giornale on line. Non resta dunque che 
rispolverare il nostro senso critico e, se si hanno dei 
dubbi, spendere un paio di minuti ad approfondire la 
notizia sospetta. Spesso basta farsi un giro su Google 
e scoprire l’inganno. Così, anche per il gusto di non 
farsi prendere in giro.Artemisia G.

L’IMPERTINENTE

L’acne volgare è una patologia infiammatoria croni-
ca cutanea, di frequente riscontro in ambito derma-
tologico, che interessa prevalentemente, ma non 
esclusivamente, l’età adolescenziale. Si tratta di una 
patologia multifattoriale dell’unità pilo-sebacea de-
terminata dalla combinazione di fattori genetici pre-
disponenti e da una serie di condizioni scatenanti 
esogene o endogene,  quali  l’eccessiva produzione 
di sebo (sotto il controllo degli ormoni androgeni), l’al-
terata cheratinizzazione dell’infundibolo follicolare, la 
colonizzazione dell’unità pilo-sebacea da  parte del 
Propionibacterium acnes  (P.acnes , un batterio com-
mensale della cute) e l’infiammazione, tutte coinvolte 
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Attenti alla bufala!
casi. Comunque sia, per noi poveri lettori, l’importan-
te è non farsi prendere in giro. L’ultimo caso riguarda 
persino tragedie come gli attentati di Bruxelles. C’è 

chi ha preso uno spezzone di un 
film in cui esplodeva una bomba 
e l’ha spacciato come un filmato 
reale di un padre che salvava il 
proprio bambino nell’aeroporto 
belga. Restando in tema di ter-
rorismo, in molti si sono indignati 
qualche settimana fa per il prete 
cattolico giustiziato dall’Isis. Nien-
te di più falso: la smentita è arri-
vata tramite un comunicato uffi-
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La lombalgia, più comunemente detta mal di schie-
na, è un disturbo comune che colpisce, ad un certo 
punto della vita, circa il 40% delle persone, e rappre-
senta una delle cause più frequenti di assenza dal 
posto di lavoro. I sintomi della lombalgia sono costi-
tuiti essenzialmente dal dolore che interessa la zona 
del corpo in corrispondenza della colonna vertebra-
le lombare e sacrale. Se il disturbo si estende anche 
agli arti inferiori,  prende più precisamente il nome di 
lombosciatalgia. La lombalgia può essere classifica-
ta per durata, come acuta (dolore di durata inferiore 
alle 6 settimane), sub-cronica (da 6 a 12 settimane) 
o cronica (più di 12 settimane); la lombalgia acuta è 
anche nota popolarmente come colpo della strega. 
Si possono distinguere almeno due tipi generali di 
lombalgia a seconda della causa: lombalgia mecca-
nica (che comprende le cause muscoloscheletriche 
aspecifiche, la patologia articolare degenerativo-ar-
trosica, le ernie discali e le fratture vertebrali ) e lom-
balgia non meccanica (dovuta a tumori, infiammazio-
ni o infezioni). Nella maggior parte dei casi (circa il 
90% o più ), si riscontrano lombalgie con causa mec-
canica, e si ritiene che appartengano a tale gruppo 
anche la maggior parte (circa il 75 %) di quelle per cui 
non è stato possibile identificare una chiara eziolo-
gia. Il colpo della strega è dovuto ad una contrattura 
muscolare improvvisa in seguito ad uno sforzo ec-
cessivo o ad un movimento veloce. In questo caso, i 
muscoli contratti non riescono a distendersi e il sog-
getto resta piegato.

Cenni di anatomia lombare
Abbiamo già visto che la lombalgia è una patologia 
che riguarda il tratto lombare della colonna, che è 
costituita  dalla sovrapposizione verticale di cinque  
vertebre, che hanno reciprocamente rapporti ar-
ticolari con la vertebra sopra e sottostante  tramite 
faccette articolari. Tra le vertebre, a gestire elasti-
camente il movimento troviamo un corpo morbido, 
chiamato disco intervertebrale, costituito da un anel-
lo fibroso abbastanza rigido posto alla periferia e un 
nucleo polposo costituito da un gel idratato. All’inter-
no di ogni vertebra contigua, troviamo un foro, la cui 
sovrapposizione vertebrale crea un canale, all’inter-
no del quale scorre il midollo spinale. La curva del 
tratto lombare è detta LORDOSI.

Cosa fare in caso di lombalgia
Il primo approccio che DEVE essere attuato è sem-
pre di natura investigativa, mediante gli esami di ima-
ging. Il percorso diagnostico inizia con la radiografia 
tradizionale della colonna lombosacrale nelle due 
proiezioni standard (Antero-Posteriore e Latero-La-
terale), che nella sua semplicità ci fornisce informa-
zioni importanti ed in alcuni casi anche abbastanza 

Dott.ssa Giorgia Di Felice

Medico Radiologo
Specilizzata in Scienze delle Immagini

LA LOMBALGIA

esaustive. Il primo parametro che andiamo a va-
lutare dallo studio dei due radiogrammi è il com-
portamento della curva lordotica che può essere 
aumentata (iperlordosi) o ridotta (ipolordosi o rigi-
dità). Successivamente passiamo ad esaminare la 
presenza  o meno di un corretto allineamento del-
le vertebre sul piano laterale: uno scivolamento in 
avanti di un soma vertebrale rispetto a quello sot-
tostante (anterolistesi), infatti, costituisce una im-
portante causa di lombalgia, che ci introduce nel 
grande capitolo delle instabilità di colonna e che 
necessita di essere approfondito con proiezioni 
aggiuntive, soprattutto nel giovane-adulto. Sicu-
ramente la radiografia tradizionale ci permette di 
studiare bene l’eventuale presenza di alterazioni 
di carattere spondilo-artrosico, che colpiscono le 
vertebre in soggetti dalla IV-V decade di vita in poi 
e che rappresentano una della cause più frequen-
ti di lombalgia. Spesso nell’esame radiografico 
sono presenti dei reperti abbastanza tipici di que-
sta condizione, chiamati osteofiti (apposizione di 
calcio sulla cartilagine articolare che crea dei veri 
“becchi”). Con la radiografia possiamo escludere 
un’altra  importante causa di lombalgia, soprattut-
to nel soggetto anziano, rappresentata dalle frat-
ture vertebrali, che più classicamente si manife-
stano con una deformazione a cuneo anteriore o 
con una riduzione in altezza del soma interessato. 
Altro fondamentale aspetto che dobbiamo consi-
derare durante l’analisi di un esame radiografico 
è l’ampiezza dello spazio interposto tra due cor-
pi vertebrali contigui. Una riduzione in altezza di 
quest’ultimo, infatti, può rappresentare un segno 

considerare i fattori psico-emotivi capaci di condizio-
nare l’insorgenza o di determinare l’evoluzione clinica, 
migliorando così la qualità di vita dei pazienti acneici.
Ad ogni specifica forma di acne si associa, pertanto, 
una terapia adeguata, che prevede l’utilizzo di farma-
ci topici (detergenti, creme, gel) e sistemici (tra i quali 
antibiotici e retinoidi), di I e II scelta, in combinazione 
tra di loro, alcuni di essi non privi di effetti collatera-
li. In tutto questo è fondamentale che i ragazzi e le 
ragazze affetti da acne comprendano l’importanza 

Nel 1912, J.W.Sever osservò e descris-
se per primo questa condizione nel 
New York Medical Journal. La malattia 
di Sever-Blenke è una dolorosa infiam-
mazione dell’apofisi calcaneare che si 
trova sulla faccia postero-inferiore del 
calcagno e corrisponde alla piastra di 
accrescimento osseo, dove troviamo 
anche l’inserzione del tendine d’Achil-
le. Nel bambino la maggior parte delle 
ossa sono ancora da formarsi e sono 
costituite principalmente da cartilagine. 
Nel tallone si creano due aree ossee di 
accrescimento: una centrale e una nel-
la parte posteriore del calcagno (apo-
fisi calcaneare). L’apofisi calcaneare si 
sviluppa come un centro indipendente 
di ossificazione. A circa 16 anni, quando 
la crescita è quasi completata, queste 
due aree ossee si fondono. La M. di 
Sever-Blenke va a disturbare la fase di 
fusione delle due aree. E’ più frequente 
nei ragazzi dai 10 ai 12 anni (nelle ragaz-
ze si presenta più presto: 8-10 anni) che 
praticano sport con stress del piede, in 
particolare calcio, basket, ginnastica, 
corsa. Secondo diversi studi i ragazzi di 
sesso maschile sono colpiti tre volte più 
delle ragazze (ovvero nel 75% dei casi) 
e la condizione è presente nel 61% bi-
lateralmente. La M. di Sever-Blenke si 
manifesta con dolori saltuari o costan-
ti in carico in sede calcaneare in uno 
o entrambi i talloni, in particolar modo 
dopo affaticamento. Clinicamente si ha 
dolore alla palpazione locale. In casi di 
condizione presente da diverso tem-
po si può presentare un allargamento 

calcaneare. Si procede quindi con una 
radiografia leterale del calcagno. La 
proiezione comparativa dei calcagni su 
di un’unica radiografia viene eseguita a 
cosce molto divaricate e con forte fles-
sione delle articolazioni delle ginoc-
chia: pianta del piede contro pianta del 
piede. In questa proiezione si evidenzia 
bene anche l’ossiculo “os trigonum” 
tra l’astragalo ed il calcagno. Se l’esi-
to diagnostico è positivo, e se ritenuto  
opportuno dal medico, si eseguirà  
anche una risonanza magnetica o  
ecografia. Le scansioni assiali evi-
denziano le soffusioni miofasciali, le 
scansioni coronali la retrazione cra-
nio-caudale delle fibre. I piani sagittali 
permettono la valutazione della condi-
zione edematosa, degenerativa mixoi-
dea e la misurazione degli ispessimenti 
o assottigliamenti del tendine di Achil-
le in direzione antero-posteriore. Le 
sequenze consigliate sono TSE T1- o 
DP-pesate fat-sat e TSE T2–pesate e/o 
STIR. Con la giusta terapia l’affezione 
evolve e guarisce spontaneamente 
senza esiti, in altri casi il continuo stress 
meccanico può provocare la frattura 
della cartilagine stessa con conse-
guenze importanti. 

MALATTIA DI SEVER-BLENKE 
o Apofisite Calcaneare nei bambini

L’angolo del tecnico

Dott.ssa Claudia Guetti
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dell’essere costanti nella terapia. Spesso i risultati non 
sono immediati ma possono essere necessarie anche 
alcune settimane prima di poter osservare un miglio-
ramento consistente.
Nella gestione dell’acne la figura dello specialista der-
matologo è di fondamentale importanza nel valutare 
l’impatto che la patologia ha sulla qualità della vita, 
nello stabilire l’iter terapeutico più efficace in base alla 
varietà e alla gravità dell’acne e al periodo stagionale, 
limitandone al massimo gli effetti collaterali locali.
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È da poco passata l’ora di pranzo, quando arrivo, trafe-
lata, in un locale nel centro di Teramo. All’ingresso mi 
aspetta un’amica dall’espressione felicemente ansio-
sa. Un caffè come un altro, pensavo. Come mai sarà 
così entusiasta? Accanto a lei, una ragazza dall’aria 
nervosa fuma una sigaretta. Al mio saluto la spegne, 
alza lo sguardo e tende timidamente la mano “Cristi-
na. Piacere!”. Qualcosa mi ha già incuriosita. Entriamo 
e la mia amica mi fa notare delle foto sulle pareti del 
locale: sono perfettamente in tono col posto dove ci 
troviamo. Abbastanza omogenee con l’ambiente cir-
costante e nello stesso tempo di totale rottura con 
esso. Sarà quel lampo di luce che le rende aggressive 
e le mette in rilievo. Comunque ci sediamo, ordinia-
mo frutta e caffè e iniziamo a parlare del più e del 
meno. In un lampo, scopro che lei è l’artista di cui la 
mia amica mi ha tanto parlato. Artista sì, perché dire 
semplicemente fotografo è riduttivo. Mi stupisce lo 
sguardo modesto, il tremolio impacciato della sua 
voce. Giocherella con le dita davanti al viso, come a 
volersi nascondere dalle mie parole. La tranquillizzo 
“Non preoccuparti, sono solo due chiacchiere infor-
mali con un’amica”, ma se restiamo in silenzio, sento il 
suo cuore battere in gola. Ha gli occhi profondi di chi 
ha sofferto. Cristina Luciani, classe ’89, in procinto di 
trasferirsi da Teramo, dove vive attualmente, niente 
di meno che a Palma De Mallorca! Chi avrebbe detto 
che in una persona così timida potesse nascondersi 
tutto questo coraggio. Le chiedo, avida di sapere tut-
to ciò che riuscirò a carpire. Vuole andare a Mallorca 
perché collabora con la rivista “El diario de Mallorca”, 
e la reclamano sul posto. Dopo una breve parentesi 
universitaria, ha capito che la sua strada non era que-
sta, ed ha iniziato a frequentare il Centro Sperimenta-
le di Fotografia “Adams” di Roma. Al momento sta per 
terminare il master di specializzazione in Fotogiorna-
lismo. Le chiedo come mai, e lei mi risponde candi-
damente “E’ la parte più interessante del mio lavoro: 
mi piace riprendere i soggetti immersi nella loro quo-
tidianità. Se una persona è fotografabile in quel mo-
mento, ma non mi trasmette nessuna vibrazione, se 
non mi lascia entrare, semplicemente scelgo di non 
fotografarla”. Lo sguardo diventa fiero, orgoglioso del 
suo lavoro, delle sue scelte. Uno scintillio negli oc-
chi e nomina Sarajevo. “Come sei finita a Sarajevo?”. 
Abbassa nuovamente lo sguardo e “Mio nonno” dice. 
Da piccolina si è lasciata trasportare dai suoi vecchi 
racconti degli anni ‘30/’40, appassionato com’era di 
una città che racchiudeva in sé diverse etnie, diver-
se culture, tenute insieme da un’unica filosofia, quella 
comunista. “Nel 2009, dopo la sua morte, ho deciso 
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radiografico indiretto (ricordiamo che i raggi RX non 
vedono i dischi intersomatici!) di una patologia de-
generativa del disco intersomatico, spesso associata 
alla presenza di una protrusione o di un’ernia discale 
che va a comprimere le strutture mielo-radicolari. 
Quando un RX dà un sospetto di patologia erniaria, 
ci affidiamo ad esami di secondo livello, quali TC e 
RM, che possono dimostrare chiaramente la presen-
za di una protrusione discale ed i rapporti che va a 
contrarre con il midollo spinale e la radice nervosa. 
Nel soggetto giovane preferiamo procedere con 
esami di secondo livello anche quando la radiogra-
fia è negativa: non è infrequente, infatti, il riscontro in 
tali casi di voluminose formazioni erniarie che con un 
RX non hanno evidenziato riduzione in ampiezza del 
corrispondente spazio intersomatico.

La bella stagione, i cantieri aperti. Che dicotomia! 
Perché le istituzioni non si parlano, perché fanno fa-
tica a colloquiare anche nell’era internauta? Hai vo-
glia i medici a sgolarsi di portare i bimbi all’aperto 
se la programmazione congiunta va a farsi friggere! 
I lungomari – alle nostre latitudini - sono una selva di 
cartelli di divieto di accesso, di segnali di pericolo e 
di tanti “men at work”. Dopo un inverno umido, avaro 
di pioggia e con temperature impazzite che certa-
mente non hanno funto da battericida ma che hanno 
prodotto un aumento di patologie broncopolmonari 
incentivando i fenomeni allergici, la Medicina racco-
manda sole, iodio e il pieno di ossigeno. Ma come, 
ma dove! In città non si può perché le polveri sottili 
colonizzano l’etere. Al mare? Non puoi dappertut-
to. I lavori di abbellimento e di riqualificazione delle 
passeggiate sono ancora in corso ed in alcune realtà 
costiere teramane sono iniziati anche gli scavi. Che 
di archeologico non hanno nulla. Sono trincee fatte 
apposta per i sottoservizi. E così, se fai jogging per 
insufflare ossigeno, al contrario, fai il pieno di parti-
celle insalubri. Perché il “progresso” solo ora risorge 
dalla lunga letargia? Non potevano enti appaltanti e 
imprese vincitrici lavorare durante l’inverno quando il 
luogo del risveglio corporale (cioè il mare) di chi abita 
le nostre latitudini era terra di nessuno? Invece no. Al 
primo sole bisogna rinunciare perché le spiagge non 
sono pronte e le passeggiate nemmeno. E chi proprio 
non può fare a meno di un po’ di moto, inganna l’atte-
sa con il tapis roulant. E le palestre ringraziano. 

In Punta di pensiero

Alex De Palo
Giornalista
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di andare a vedere i posti di cui mi aveva tanto par-
lato. Così ho iniziato a programmare un viaggio che 
sono riuscita a fare solo nel febbraio di quest’anno”. 
Le chiedo come sceglie i suoi soggetti e se ha un 
programma organizzato: “Inizio sempre dal vecchio 
posto. Sono partita dal Cimitero centrale di Saraje-
vo, che occupa quasi tutta la città. E’ immenso e va 
a finire proprio in centro. Anche a distanza si ha la 
percezione di chi è un cittadino bosniaco e chi è un 
turista. E non semplicemente per l’aspetto estetico: 
la maggior parte delle persone dai cinquant’anni in 
su è disabile: senza un braccio, una gamba, con ci-
catrici visibili sulla maggior parte del corpo. Infondo 
Sarajevo è una città che appena 20 anni fa è stata 
teatro di una guerra. L’aspetto sociologico di que-
sta realtà si ripercuote su un fantastico scenario ar-
chitettonico dalle molteplici sfaccettature. Mi sono 
concentrata su questo, ma sto indirizzando il mio 
lavoro anche verso il nuovo”. “La parte della città 
che è stata ricostruita?”, chiedo curiosa. “Più che ri-
costruire, la nuova Sarajevo è da costruire da capo, 
dato che prima lì non esisteva nulla”. “Quanti scatti 
hai fatto durante il tuo viaggio?”. “Circa 1000, ma 
solo 150 circa sono entrati a far parte del reporta-
ge ufficiale”. Una spietata selezione. Devo dire che 
le foto che mi ha mostrato sono molto impattanti: i 
posti, gli sguardi, vite smarrite. “Quando è iniziata la 
tua passione?”. “A 7 anni circa ho ricevuto in rega-
lo la mia prima macchina fotografica a pellicola. Ho 
sempre amato di più la strada: uscivo e fotografavo i 
soggetti. Mi concentro prima sulla persona e poi sul 
contorno. Raramente parlo con loro: voglio immor-
talare scene di vita quotidiana davvero vissuta, quin-
di preferisco non interferire”. Solitamente sceglie di 
non lavorare con dei modelli di professione, anche 
se per esigenze di studio lo ha fatto: le persone in-
contrate in strada per lei sono la realtà. Tutti ottimi 
motivi per darsi al fotogiornalismo: uno spaccato 
della realtà, un momento unico, assolutamente non 
costruito. Le piace immedesimarsi nel soggetto che 
ritrae e captare tutte le vibrazioni che le trasmette. 
Eh già, perché di vibrazioni si tratta. Va in forte dif-
ficoltà quando le chiedo “Chi è Cristina?”: sorride, 
abbassa ancora lo sguardo, nasconde il rosso im-
barazzo del viso dietro dita esili. Se potesse, scom-
parirebbe. E pensare che qualcuno ha già richiesto 
espressamente i suoi scatti per arredare le pareti del 
proprio locale. La nostra è stata una chiacchierata 
davanti ad un caffè, e quando le chiedo se l’ho mes-
sa in difficoltà mi risponde “Sai, per me è la prima 
volta!”. Scoppiamo a ridere: la sua prima intervista. 
Non ci credo: sono stata la prima? Davvero? Allo-
ra devo essere fortunata: non capita tutti i giorni di 
incontrare un’artista e parlare così tranquillamente 
del suo lavoro. Un bianco e nero che rivela la cruda 
realtà di luoghi ad almeno 50 anni di distanza da noi.




