
Prevenzione Primaria
e Secondaria
Dott. Claudio D’Archivio

Fibrillazione Atriale
Dott. Piero Iacobitti

Trattamento e prevenzione 
dei canini inclusi
Dott. Michele Tepedino

La diagnosi precoce delle 
neoplasie prostatiche
Dott. Massimo Tonelli

Cenergermin
Dott.ssa Maria Francesca AnnibaliA

u
to

riz
za

zi
o

n
e

 T
rib

u
n

al
e

 d
i T

e
ra

m
o

 n
° 6

8
0

 d
e

l 2
6

-0
5-

20
16

 | 
P

e
rio

d
ic

o
 b

im
e

st
ra

le
 d

’in
fo

rm
az

io
n

e
 s

u
 m

e
d

ic
in

a 
e

 s
al

u
te

 | 
N

u
m

e
ro

 2
 -

 A
n

n
o

 6
  M

ar
zo

/A
p

ril
e

  2
0

18
 | 

D
is

tr
ib

u
zi

o
n

e
 g

ra
tu

ita ID&
IPPOCRATE
& d i n t o r n i

SELFIE D’AUTORE CURIOSANDO NELLA NOSTRA STORIA VirALE

LA DISABILITÀ GIULIANOVA E
LO ZUCCHERIFICIO

SE GLI UOMINI 
PARLASSERO COSÌ

Dott..ssa V. Muzii Dott. S. Galantini A. Meschieri



3

ID&
IPPOCRATE
& d i n t o r n i

Direttore Responsabile: Dott. Gino Consorti
Responsabile Marketing: Alessandra Meschieri
 marketing@gruppomedicodarchivio.it
Amministrazione: via G.Galilei, 59  Giulianova - TE

Dott. Gino Consorti
Direttore Responsabile

EDITORIALE

V
eni, vidi, persi… La piccola modifica 
della famosa frase - Veni, vidi, vici 
- con la quale l’imperatore romano 
Gaio Giulio Cesare annunciò la vit-
toria nella battaglia di Zela, contro 
l’esercito di Farnace II del Ponto, ci 
serve a sintetizzare la fine della pa-

rabola del Partito Democratico targato Matteo Renzi. 
È sua, infatti, la sconfitta più pesante - direi annun-
ciata - venuta fuori dalla recente tornata elettorale. 
Una batosta di quelle che piegano le ginocchia e che 
soprattutto mette a nudo, qualora ce ne fosse ancora 
bisogno, i grandi e gravi limiti di uno pseudo leader 
più mediatico che nella sostanza. Una “legnata” che 
segue quella rimediata il 4 dicembre 2016, nel refe-
rendum sull’abolizione del Senato. In quella occa-
sione, prima dell’apertura delle urne, Renzi dichiarò 
pubblicamente a tv e giornali che in caso di sconfit-
ta avrebbe abbandonato la politica. Sarebbe torna-
to a casa, anche se non si sa bene a che fare visto 
che la sua storia è contrassegnata nella gran parte 
da incarichi politici: presidente della Provincia di Fi-
renze (2004-2009), sindaco di Firenze (2009-2014), 
presidente del Consiglio (2014-2016) senatore della 
Repubblica (2018). A quella promessa di abbandono, 
però, l’ex rottamatore e la sua ministra e conterranea 
Maria Elena Boschi non hanno mai fatto seguire i fatti. 
La politica non l’hanno mai abbandonata, anzi, hanno 
raddoppiato, candidandosi uno al senato, nel collegio 
della provincia di Firenze (ma Renzi non voleva abo-
lirlo Palazzo Madama…?) e l’altra in quel di Bolzano, 
lontana dalla sua circoscrizione Toscana e dai fatti di 
Banca Etruria... 
Visto allora che sono rimasti incollati saldamente alle 
poltrone, rimangiandosi promesse e parole, ci han-
no pensato gli elettori, riservando al Pd un risultato 
catastrofico, per non dire ridicolo. D’altra parte, il fal-
limento è sotto gli occhi di tutti. La disoccupazione 
tocca oggi picchi allucinanti, nonostante i dati fittizi 
sbandierati da qualche buontempone, come spec-
chietti per le allodole, con “assunzioni” per un gior-
no, una settimana o un mese... Non a caso, sempre 
più giovani, capaci e con i numeri giusti, si ritrovano a 
dover elemosinare qualche giorno di lavoro, oppure 

VENI, VIDI, PERSI...
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costretti a fare le valigie, cercando riconoscimenti e 
futuro oltre confine. Per non parlare poi della sanità 
pubblica, sempre più roba per ricchi, o degli anziani 
ridotti a compiere veri e propri salti mortali - e spes-
so non bastano - per arrivare a fine mese. A tutto ciò 
aggiungiamo, poi, l’età pensionabile, diventata ormai 
più di un miraggio, la sicurezza nelle città e nei pae-
si che ha raggiunto livelli di allerta totale e un flusso 
migratorio completamente fuori controllo, con tutte 
le conseguenze del caso. In ultimo, ma non per im-
portanza, tanto per mettere la ciliegina sulla torta, 
una scuola e una università ridotte al lumicino, sia per 
fondi e investimenti, sia per la mancata valorizzazione 
del personale, sia per cervellotici provvedimenti legi-
slativi, come la riforma della cosiddetta Buona scuola, 
che di buono ha solo il nome... Come dire, un disastro 
annunciato.
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Fibrillazione atriale

Dott. Piero Iacobitti
Specialista in Cardiologia

I
l cuore funziona come un motore, e come ogni 
motore ha un parte meccanica (i cilindri, i pistoni…) 
e una componente elettrica (la batteria, le cande-
le….): quando entrambe le due funzioni sono coor-
dinate, e regolari, si ha il massimo rendimento dal 
motore. Nel caso del cuore, la componente elet-
trica è situata negli atri, dove lo stimolo elettrico 

viene prodotto con ordine e regolarità; la componen-
te meccanica è costituita dai ventricoli a cui l’impulso 
è trasmesso per determinarne la contrazione: quando 
atri e ventricoli sono ben coordinati, anche nel nostro 
organismo si ha il massimo rendimento dalla pompa 
cardiaca. (Fig. 1 sx)
La fibrillazione atriale è una anomalia cardiaca carat-
terizzata da una alterazione dell’attività elettrica, che 
invece di essere regolare “come un orologio”, inizia 
ad emettere impulsi rapidissimi e disordinati (Fig. 2); 
questa variazione del ritmo cardiaco comporta per-
tanto difficoltà nella funzione di pompa del cuore, che 
causa al paziente cardiopalmo,  affanno, mancanza di 
forze e talora svenimento. (Fig.1 dx). Nel 25% circa dei 
casi tuttavia l’ aritmia è asintomatica, soprattutto nei 
soggetti anziani e/o particolarmente sedentari, il che 
può causare conseguenze gravi sugli eventi futuri. 
La fibrillazione atriale, con l’ aumento dell’ età media 
della popolazione italiana, è aumentata anch’essa per 

Archiviata dunque l’implosione politica del Pd e del 
suo segretario, volgiamo lo sguardo all’altra par-
te della barricata. Per capirci, ai vincitori, ovvero il 
Movimento Cinque Stelle e la Lega di Matteo Sal-
vini. Nessun dubbio, sono loro i premiati dalle urne. 
Il movimento del candidato premier Luigi Di Maio 
ha sfiorato il 33 per cento conquistando quasi tutto 
il sud, isole comprese; la Lega, invece, ha raggiun-
to il 18 per cento con l’investitura di Matteo Salvini a 
capo del centro destra. Però - c’è sempre un però - il 
Rosatellum, la famigerata legge elettorale pensata 
e approvata proprio per garantire la non governabi-
lità, lascia sul terreno scenari dai contorni poco niti-
di. Nessuno dei due vincitori, infatti, può governare 
con i propri i voti. Occorre il “soccorso” di altri... Cosa 
farà allora il presidente della Repubblica Mattarel-
la? La logica e il buon senso dicono che dovrebbe 
convocare al Colle la prima forza politica del Paese, 
affidandogli l’incarico. Un mandato esplorativo, nel 

tentativo di trovare una maggioranza parlamentare su 
alcuni punti fondamentali, per dare inizio a un percor-
so che porti fuori dalle secche il nostro paese. Usiamo 
il condizionale perché nella nostra Italia, purtroppo, la 
logica e il buon senso spesso rappresentano parole 
vuote, soprattutto nei palazzi del potere. 
Sarebbe ora, dunque, di dire basta a veti incrociati, 
giochini da vecchia Repubblica e addirittura a leggi 
elettorali studiate e partorite non per il bene del pa-
ese, e quindi dei cittadini, ma per evitare che un av-
versario politico vada a governare. Finché si ragionerà 
così, il nostro paese resterà purtroppo prigioniero dei 
fantasmi del passato. E di una politica figlia di chi non 
ha a cuore le sorti dei cittadini ma solo il mantenimen-
to di privilegi assurdi di una casta assurda. Quella dei 
politici di professione.
Serena Pasqua a tutti!
Un terzo dei voti: non partito di protesta, ma gente 
che vuole un cambiamento.

Fig.1 sx e dx

Fig.2: sensazioni di battito irregolare e possibili cause.

frequenza e diffusione, soprattutto dai 50 anni in poi. 
Si calcola che circa 60.000 nuovi casi l’ anno vengano 
diagnosticati per la prima volta, mentre la frequenza 
globale nella popolazione è 5%, con percentuali che 
sfiorano il 20% nei soggetti ultraottantenni. 
Fattori causali:   

1. Età: la fibrosi dei tessuti cardiaci provoca disordi-
ne dell’attività elettrica degli atri

2. Ipertensione arteriosa: questa condizione provo-
ca dilatazione degli atri pertanto rende più facile  
l’insorgenza dell’aritmia

3. Fenomeni riflessi a partenza digestiva: assume-
re la posizione sdraiata a stomaco pieno, oppure 
episodi di reflusso di acido gastrico in esofago 
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L
a disabilità (o handicap) è la condizione 
di chi, in seguito a una o più menoma-
zioni, ha una ridotta capacità d’interazio-
ne con l’ambiente sociale rispetto a ciò 
che è considerata la norma, pertanto, è 
meno autonomo nello svolgere le atti-
vità quotidiane e spesso in condizioni di 

svantaggio nel partecipare alla vita sociale.
La disabilità è sempre stata presente nelle società e 
spesso, chi era afflitto da handicap, veniva emargi-
nato e privato di cure necessarie ad alleviare i disagi 
fisici e psichici: in Grecia era diffusa l’idea che solo 
il kalos (il bello) fosse compatibile con l’agathos (il 
buono); a Sparta era presente una commissione go-
vernativa che al momento della nascita esaminava 
i bambini e qualora questi avessero delle malfor-
mazioni, venivano lanciati dalla cima del Taigeto, o 
morivano per cause naturali. Essi erano un peso per 
la società, e spesso venivano immolati a fini propizia-
tori, ancora piccoli, o arruolati in guerra come soldati, 
con un destino segnato, vista l’incapacità difensiva.
Anche nella società romana, i bambini con deforma-
zioni evidenti venivano soppressi al momento della 
nascita, ma è con l’avvento del Cristianesimo che la 
mentalità comincia a mutare: l’approccio alla malat-
tia è caratterizzato da pietà e protezione, partendo 
dal presupposto che si è tutti figli di Dio.
Tra Medioevo e Rinascimento, nascono gli istituti di 
assistenza, che vanno inglobando in maniera indi-
scriminata poveri, anziani, vagabondi, malati e disa-
bili: sono questi luoghi principalmente d’internazio-
ne e accoglienza, ove però la malattia non è curata 
adeguatamente; la scienza e la medicina sono an-
cora troppo lontane dalla verità e dalla soluzione, 
per queste persone che sì ora vengono risparmiate 
da morte certa, ma senza cure vere e proprie. Bi-
sogna attendere il Novecento per una medicina in 
grado di cambiare il decorso delle patologie acute 
e croniche, anche se tra il 1500 e il 1600, si hanno 
tuttavia alcune tracce dei primi tentativi di educare 
le persone interessate da sordità (Girolamo Cardano 
intuì la prima forma di linguaggio per sordomuti), e 

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

La Medicina nell’Arte
La disabilità (parte 1)

Selfie d’autore

Jusepe De Ribera - Lo storpio (1642 - olio su tela)

possono determinare la fibrillazione atriale me-
diante complessi fenomeni neuro-vegetativi, 
anche in soggetti a cuore sano.

4. Tiroide: la patologie tiroidee, soprattutto l’iper-
tiroidismo, 

5. Fattori esogeni: Alcool ( vino in quantità sopra la 
media e tutti i superalcolici; sostanze stimolanti 
(anfetamina, cocaina, extasy…); estratti tiroidei, 
stress psico-fisici particolari. 

In aggiunta ai sintomi detti in precedenza (Fig. 2),  
questa anomalia può comportare ristagno di sangue 
nell’atrio, che non riesce a svuotarsi con efficacia; 
questo favorisce la formazione di coaguli all’inter-
no, che possono andare in circolo e causare eventi 
tromboembolici, come l’ictus cerebrale. Rispetto alla 
popolazione generale, il rischio di ictus risulta cinque 
volte superiore nei soggetti con fibrillazione atriale, 
anche in caso di “fibrillazione atriale a cuore sano”. 
Si stima che circa il 20% di tutti gli ictus cerebrali sia 
causato da fibrillazione atriale, peraltro con rischio di 
invalidità residua più elevato rispetto ad ictus di ori-
gine diversa,  per la maggiore gravità ed estensione 
del danno cerebrale. 
Pertanto, gli obiettivi della terapia medica sono due:

1. Farmaci mirati ad ottenere il ripristino di ritmo si-
nusale,  o a regolarizzarlo il più possibile   

2. Farmaci anticoagulanti.  
Quest’ ultima  classe di farmaci in passato ha susci-
tato diffidenza, se non paura, nella maggioranza dei 
pazienti per le sue difficoltà pratiche (prelievi perio-
dici, variabilità dei dosaggi e irregolarità dei valori di 
laboratorio) e per il rischio di emorragie, ma numerosi 
studi hanno dimostrato che il rischio di emorragia è 
fortemente compensato dalla prevenzione di ictus 
spesso devastanti. Inoltre negli ultimi anni è stata 
sviluppata una nuova classe di farmaci (Nuovi An-
ticoaulanti Orali, N.A.O.), che rende più semplice la 
terapia senza diminuirne l’ efficacia, assicurando un 
netto miglioramento della qualità di vita dei pazienti. 
Da quanto detto emerge l’ importanza di una diagno-
si precoce e cura adeguata: considerato che talvolta 
la fibrillazione atriale non dà sintomi, è molto impor-
tante una regolare AUTOMISURAZIONE DOMICI-
LIARE della pressione arteriosa e della frequenza 
cardiaca: la maggior parte dei misuratori elettronici 
domiciliari indica i due valori pressori (massima e mi-
nima) ma anche il numero di battiti. Qualora dovesse 
riscontrarsi un valore nettamente diverso della me-
dia delle misurazioni precedenti, è indicata una visita 
medica con eventuale approfondimento specialisti-
co cardiologico.  Nei casi invece in cui coesistano i 
sintomi suddetti (Fig.2) e sensazione di battito irre-
golare,  sarà bene effettuare un elettrocardiogram-
ma nel più breve tempo possibile, per curare al più 
presto questa aritmia solo apparentemente benigna. 

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.
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nel 1700 si sperimentano i primi metodi educativi per 
le persone cieche (Valentin Hauy gettò le prime basi 
del sistema Braille).
Dal punto di vista della storia dell’arte, il Seicento è il 
secolo che, maggiormente rispetto agli altri, prece-
denti e successivi, celebra e ritrae soggetti affetti da 
disabilità a vario titolo: è questo un periodo storico, 
caratterizzato in primis da una maggiore attenzione 
verso la realtà sociale e i soggetti del popolo, ma 
anche da un singolare gusto per l’insolito, il curioso 
e il bizzarro; questa passione sfociò anche in un atti-
vo collezionismo di reperti esotici, stravaganti e fuori 
dal comune.
Nel Seicento si diffonde l’interesse verso tutto ciò 
che è anomalo, e la teratologia (scienza che stu-
dia le deformità e mostruosità di natura) diviene di 
gran moda; la disabilità e le deformazioni in genere 
diventano motivo di divertimento e attrazione, così 
che, le persone affette da queste patologie, veni-

vano accolte e ospitate presso le corti, ed esibite in 
pubblico come buffoni o giullari. 
Risulta chiaro, quindi, come questa nuova mentalità 
abbia potuto facilmente e ampiamente accogliere 
produzioni artistiche a tema, sia per puro interesse e 
curiosità, sia con intento scientifico e documentario 
verso l’anomalia riscontrata.
L’opera forse più celebre è quella dello spagno-
lo Jusepe De Ribera, dalla quale emergono chia-
ramente le deformazioni dei piedi e delle mani di 
questo ragazzo che, nonostante la disabilità, mostra 
un sorriso tra i più sereni e coinvolgenti della storia 
dell’arte.
Il francese George De La Tour, con un realismo cru-
do e impietoso, ritrae il ghigno deformante che at-
traversa il viso di questo musicista cieco, intento a 
suonare uno strumento tipico degli artisti ambulanti: 
il tema del mendicante che si guadagna da vivere 
come musicista di strada, oltre a rispondere al gusto 

Jusepe De Ribera - Il tatto (1616 - olio su tela)

Juan Carreno De Miranda - Eugenia Martinez Vallejo 
detta “La monstrua” particolare (1670 - olio su tela)

più realista di cui sopra, appartenente alla cosiddet-
ta “pittura di genere”, è indice di una spiccata at-
tenzione verso questa fascia della popolazione, che 
viveva ai margini della società. 
Il tema della cecità viene ripreso, sempre dal  
De Ribera, con intento non realistico o di denuncia 
sociale, ma allegorico: è il caso de “Il tatto”, ove l’ar-
tista allude alle qualità tattili della scultura, rispetto 
alla pittura, facendo muovere le mani di un cieco su 
un marmo scolpito.
La cecità, in questo dipinto, pur essendo un li-
mite, viene resa dall’artista come potenzialità di  
concentrare le facoltà sensoriali sulle dita dell’uomo 
cieco, che riesce, attraverso il tatto dei polpastrel-
li, a leggere la scultura, anche se gli è preclusa la 
possibilità di accedere alla pittura attraverso la vista  
(sul tavolo, infatti, giace un dipinto abbandonato).
Ben più triste è la storia che si allaccia al dipinto  
dello spagnolo Juan Carreño De Miranda, artista re-
ale, successore di Velasquez: il soggetto dell’opera è 
una bambina di cinque anni che, per il suo peso esa-
gerato (70 kg), era appunto detta “la monstrua” e ven-
ne esibita alla Corte di Carlo II; la giovane, probabil-
mente affetta da sindrome ipercorticale, morì all’età 
di venticinque anni.

L’ Ambulatorio Medico 
Specialistico DIOMIRA

è una struttura sanitaria innovativa
che offre varie specialità 

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

Direttore Sanitario

Dott. CLAUDIO D’ARCHIVIO
Specialista in 

Radiodiagnostica e Scienze delle Immagini

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

info@diomiramedicina.it
www.gruppomedicodarchivio.it

Aut. Comune di Giulianova Prot. 33827 del 25.08.2015

Cardiologia
Chirurgia Vascolare

Dermatologia
Elettromiografia
Endocrinologia

Ginecologia
Neurologia
Ortopedia

Otorinolaringoiatria
Polisonnografia

Terapia del Dolore
UrologiaG. De La Tour - Suonatore di ghironda 

(1627 - olio su tela)
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• Danno Fisico derivante da Incidente Stradale
• Infortunio sul Lavoro
• Fatto Doloso: Omicidio, Lesioni Volontarie, ecc.
• Incidente Aereo
• Incidente Ferroviario
• Incidente Navale

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

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

Il tumore della prostata è una malattia eterogenea e  
multiforme alla cui insorgenza concorrono:

• età
• etnia
• familiarità (riscontrabile in circa un caso su quat-

tro)
• fattori ambientali (fumo di sigarette, consumo di 

grassi nella dieta, carenze di licopene nella die-
ta)

In Europa l’incidenza dei tumori della prostata è di 55 
nuovi casi ogni 100.000 abitanti.
Il tumore della prostata è la seconda causa di morte 
per neoplasia nell’uomo, dopo il tumore polmonare.
Per ciò che riguarda l’eziologia citiamo:

• predisposizione genetica
• influenze ormonali
• dieta e fattori ambientale
• infezioni (batteriche e virali)

Anatomia patologica
La maggior parte delle neoplasie prostatiche è loca-
lizzata nella zona periferica (da qui l’importanza della 
esplorazione rettale) ed è multicentrica.
Il sistema di Gleason raggruppa dal 2016 la classica 
gradazione da 1 a 10, in 5 gruppi prognostici:

1.  da Gleason 2 a 4
2. da Gleason 5 a 7 (3 + 4)
3. da Gleason 5 a 7 (4+3)
4.  Gleason 8 (4+4)
5. Gleason 9 e 10

Stadi
Stadio A (A1 A2): neoplasia da 1 a 3  focalità  neoplasti-
che, che occupa meno del 5% del totale della ghian-
dola.
Stadio B: neoplasia confinata alla prostata.
Stadio C: infiltra i tessuti molli periprostatici, le vesci-
cole seminali o il collo vescicale.
Stadio D. tumore metastatico.

Sintomi
La maggior parte dei carcinomi della prostata è asin-
tomatico ed è riscontrato accidentalmente nel corso 
della esplorazione rettale.  Altro riscontro accidentale 
è dopo TURP per IPB.
Aree non palpabili possono essere riscontrate in cor-

Dott. Massimo Tonelli
Specializzato in Urologia
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Dott. Sandro Galantini
GiornalistaC 

onsiderato ancora nel ‘700 raro e 
prezioso, tanto da essere chiamato 
“oro bianco”, solo a partire dal 1874 
lo zucchero inizia ad essere diffuso 
tra la popolazione. Agli inizi del ‘900, 
scoprendosi che può essere estratto 
anche dalla barbabietola, lo zucche-

ro diviene quindi un prodotto di largo consumo. La 
sua produzione in Italia tocca il picco nel 1940, quan-
do si registrano oltre 450.000 tonnellate annue di 
zucchero con una superficie bieticola di 170.000 et-
tari. Nel primo dopoguerra l’industria bieticolo-sac-
carifera appare in forte sofferenza: ammonta infatti 
ad appena 18.000 tonnellate lo zucchero prodotto 
nei 26 impianti in grado di operare. Ma progressiva-

mente, grazie anche alla ricostruzione degli zucche-
rifici distrutti, l’industria saccarifera torna a rinvigorirsi 
proseguendosi peraltro nell’opera, iniziata durante il 
periodo fascista, di estendere al Sud Italia la coltiva-
zione della barbabietola.
Entro queste coordinate prende corpo l’intenzione 
da parte della S.A.D.A.M., la Società Anonima Distille-

Giulianova e 
lo Zuccherificio

Curiosando nella nostra storia

so di ecografia trans rettale della prostata.
I tumori più estesi danno sintomi di ostruzione ve-
scicale e ritenzione urinaria o addirittura le metastasi 
ossee sono il sintomo di esordio della neoplasia.
Oggi la diagnosi differenziale fra ipertrofia prostatica 
benigna e carcinoma della prostata si basa su:

•  esplorazione rettale
• dosaggio PSA
• ecografia transrettale della prostata
• risonanza magnetica multiparametrica
• biopsia prostatica con tecnica “fusion”

Esplorazione rettale
Il reperto palpatorio di un’area di consistenza au-
mentata oltre che da un carcinoma, può essere cau-
sato da un’infiammazione cronica con una volumino-
sa calcificazione o da precedenti biopsie con fibrosi 
localizzata.

Dosaggio PSA
Il PSA è una glicoproteina (p.m. 33.000 d.) presente 
nel citoplasma delle cellule prostatiche. Funzional-
mente è una proteasi che aiuta la liquefazione del 
liquido seminale.
Valori normali nel maschio adulto sono da 0 a 4. Nell’ 
IPB il PSA è anche proporzionale al volume dell’ade-
noma.
La produzione di PSA nelle cellule tumorali è varia-
bile e in linea di massima i tumori ben differenziati 
producono più PSA degli indifferenziati.
Il PSA è importante anche dopo chirurgia radicale 

per evidenziare una malattia residua o una recidiva 
biochimica a distanza dall’intervento.

Ecografia trans rettale della prostata
Introdotta da Watanabe nel 1875, con le sue scan-
sioni longitudinali e trasversali, l’ecografia trans  
rettale va alla ricerca dei noduli ipoecogeni peri-
ferici, tipici del carcinoma della prostata, anche se  
il 10% delle neoplasie sono normoecogene e solo l’ 
1 % iperecogene.
Comparata con l’esplorazione rettale, l’ultrasuo-
nografia è più accurata nella diagnosi e nella stadi  
azione della malattia e ha minori costi della TAC e 
della RMN.
Il maggior svantaggio dell’ecografia è la difficoltà di 
evidenziare i linfonodi loco regionali.

Risonanza magnetica multiparametrica 
La risonanza magnetica multiparametrica dà imma-
gini di maggiore qualità e nitidezza rispetto a quelle 
della risonanza tradizionale e, attraverso l’analisi dei 
flussi molecolari, individua aree anche di piccole di-
mensioni, sospette per neoplasia.

Biopsia prostatica con tecnica “fusion”
La biopsia prostatica con tecnica “fusion” sfrutta la 
combinazione delle immagini ottenute con la riso-
nanza magnetica e quelle intraoperatorie ottenute 
con l’ecotransrettale, al fine di evidenziare l’area so-
spetta su cui dirigere i prelievi bioptici. 

ria Agricola Marchigiana fondata nel 1936 dal bolo-
gnese Gaetano Maccaferri, di costruire nella fascia 
costiera del Teramano uno zuccherificio pensato 
come stabilimento di riferimento per i 1.700 ettari di 
terreno, tra il Tronto e il Vomano, coltivati a barba-
bietola da zucchero. A contendersi il ghiotto proget-
to, importante per le ricadute occupazionali, sono 
Giulianova e Roseto degli Abruzzi. Ma nella serrata 
lotta sarà Giulianova a vincere. Per cui grande è la 
delusione dei rosetani  quando vedono lanciare da 
un elicottero che volteggia a lungo sulla loro città i 
manifestini della S.A.D.A.M. che annunciano la co-
struzione dello zuccherificio nella città vicina entro 
il 1952. 
Diverso, ovviamente, lo stato d’animo dei giuliesi. 
La grande soddisfazione per la scelta presa dalla 
S.A.D.A.M., che ha già appaltato alle ditte Fratelli 
Albani e Giraldi di Giulianova i lavori di costruzione 
avviati già il 9 luglio 1951 nell’area compresa tra la 
ferrovia e via Trieste, viene espressa in un articolo 
uscito il 14 luglio seguente su “Il Corriere Adriatico”, 
il periodico giuliese diretto da Anton Giulio Ferrante. 
Non senza enfasi il giornale anticipa che lo stabili-
mento comprenderà diciannove capannoni  occu-

pando un’area di 39 mila mq. Un complesso dunque 
assai imponente che, vaticina l’articolista, darà i suoi 
frutti alla Società bolognese e benefici alla città a 
patto che si incrementi in zona la coltivazione della 
barbabietola e della cannamele essendo la produ-
zione annua in provincia di appena 100 mila quintali. 
Cifre, queste, sideralmente lontane da quelle che 
potevano vantare le vicine Marche, considerata or-
mai la terza regione bieticola in Italia.   
Lo zuccherificio giuliese veniva ultimato ed entrava in 
funzione appena l’anno dopo, nel 1952, insieme con 
gli impianti di Bando d’Argenta, Chieti Scalo, Creval-
core ed  Oristano portando così a 69 il numero com-
plessivo degli impianti saccariferi in Italia. 
Agli inizi degli anni ‘60 nello zuccherificio S.A.D.A.M. di 
Giulianova, diretto dall’ingegnere faentino 
Francesco Zama e con Gianfranco Gulminelli, pure 
ingegnere, come capofabbrica, venivano lavorati quo-
tidianamente migliaia di quintali di bietole con cicli di 
24 ore per una produzione annua di 385.408 quintali. 
Senz’altro un duro impegno per i tanti giuliesi occupati 
ma con positive ricadute sull’economia individuale e 
collettiva. Almeno sino al 1971, anno dell’ultima cam-
pagna saccarifera che decretava la fine dell’impianto.
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O
rmai è stato comprovato scientifica-
mente che la personalità del sog-
getto, le sue resistenze psichiche 
o la sua rassegnazione e il conse-
guente atteggiamento di rinuncia 
possono assumere rilevante impor-
tanza per il decorso e la prognosi 

delle malattie e in particolare del cancro.
Disponiamo oggi di numerosi studi convalidanti l’ipo-
tesi, già empiricamente assunta, che più il malato si 
sente isolato, angosciato, depresso, consegnato all’i-
gnoto, maggiore sarà la sua sofferenza e più rapido lo 
sviluppo della sua malattia.
Esistono numerose evidenze cliniche e sperimentali 
di come un’attitudine positiva e una partecipazione 
attiva al programma terapeutico incidano significati-
vamente sul decorso, e quindi sulla prognosi.
Una situazione di malattia intacca l’uomo nel suo 
essere stesso, in quella unità psicosomatica che lo 
costituisce e di cui abbisogna, nella sua integrità, per 
essere autonomamente se stesso e vivere con pie-
nezza la propria vita.
“Il contagio dei sentimenti buoni rafforza il coraggio, 
muove la volontà dinamica e quindi rinnova l’energia 
vitale che mantiene e procura l’armonia” (Ada Burro-
ne) Questo pensiero della Burrone  mette in evidenza 
come il contagio-coraggio con gli altri sia un punto 
importante nel processo di guarigione come cataliz-
zatore di quella forza vitale che, continuamente, entra 
ed esce dal nostro sistema psico-somatico, alimen-

Il cancro fra mente e 
corpo e l’umanizzazione 
della cura

Dott.ssa Maura Ianni
Specializzata in Psicologia

PSICOLOGIA

tando e alimentandosi delle forze esterne vitali.
Il gioco della vita si svolge fondamentalmente secon-
do la legge del prendere e del lasciare, del tenere 
dentro e del tenere fuori, dell’assumere e dell’espel-
lere, del riempire e dello svuotare, legge che viene 
adempiuta con l’aiuto di quel principio basilare, rego-
latore degli equilibri vitali, che è stato definito princi-
pio del piacere/dispiacere (Freud, 1925).
In un ottica psicosomatica sempre più siamo consa-
pevoli che non ci può essere alcuna operazione men-
tale che non abbia una sua corrispondenza nel soma, 
che non ci può essere alcuna operazione somatica 
che non abbia una sua corrispondenza mentale.
Il soma è un’operazione del pensiero così come lo è la 
mente; sono due modi di essere di un unico sogget-
to umano. Soggetto umano che quando è malato ha 
bisogno di prendersi cura tanto del suo corpo quanto 
della sua mente. Ha bisogno di relazioni, di scambi, di 
confronto e non di chiusura e isolamento.
Ogni malato dovrebbe avere la possibilità di poter 
usufruire di un aiuto psicologico al fine di ottimizza-
re la propria capacità di risposta e di gestione della 
malattia e degli eventi ad essa correlati. Il sostegno 
psicologico favorisce una visione più realistica della 
diagnosi e del trattamento, contribuisce a sviluppare 
nel paziente un’attitudine mentale positiva nei con-
fronti della malattia stessa e ad ottenere un migliora-
mento della qualità della vita. Apertura, Contenimen-
to, Condivisione e Scambio sono le parole chiave che 
possono rappresentare l’intervento psicologico in 

ambito oncologico. Il sostegno psicologico dovreb-
be essere rivolto non solo ai pazienti ma anche ai fa-
miliari e al personale di cura e dovrebbe essere spe-
cificatamente programmato in ogni ambito di cura. 
Un personale sanitario non formato al contenimento 
emotivo non riuscirà a comunicare con il paziente in 
una modalità accogliente, contenitiva e professio-
nale perché saturato dalle proprie paure e angosce 
controtrasferali. Il familiare angosciato incapace di 
poter gestire i propri vissuti di ansia non sarà in grado 
di aiutare in modo sano il proprio congiunto malato. 
Tutto questo sottolinea la crisi del “modello scienti-
fico” di intervento, virtualmente caratterizzato dalla 
asetticità dell’azione terapeutica e da una illimitata 
fiducia nel potere della medicina. Medicina che apre 
la strada al paradigma dell’umanizzazione della cura 
e del prendersi cura. L’umanizzazione che rappre-
senta essenzialmente un modo di operare, di co-
struire, di organizzare, di amministrare, di curare, che 
tenga conto della realtà umana del paziente, della 
formazione medica e psicologica degli operatori e 
del sostegno alle famiglie. “Bisogna tornare alla “Me-
dicina della persona”. Per curare qualcuno dobbia-
mo sapere chi è, che cosa pensa, che progetti ha, 
per che cosa gioisce e soffre. Dobbiamo far parlare 
il paziente della sua vita, non dei suoi disturbi. Oggi 
le cure sono fatte con un manuale di cemento ar-
mato: “Lei ha questo, faccia questo; ha quest’altro, 
prenda quest’altro. Ma così non è curare”. (Umberto 
Veronesi)
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8 
Marzo 2018: Festa della Donna. Ana-
cronistico? Forse. È che ho una pagina 
vuota e tanto, tanto tempo per pensa-
re. Come si può spiegare cosa vuole 
una donna, cosa pensa o come si sen-
te? “Un uomo non potrà mai capire…”, 
mi diceva un’amica qualche tempo fa. 

E forse è realmente così. Ma io spero sempre che 
prima o poi tutto cambi, che torni quel rispetto che 
permetterà una convivenza pacifica tra i due sessi. 
Parlo a ragion veduta: i fatti di questi ultimi anni sono 
terrificanti. Non ci sono giustificazioni. Ma non è que-
sta la sede per trattare certi argomenti. Preferisco 
parlare di cosa ci piace. O, per lo meno, di cosa piace 
a me. Spesso ho sperato di incontrare qualcuno che 
la pensasse come me. Ma alla fine, io come la penso? 
Sembrerà strano, ma anche una logorroica, quando 
deve parlare di sé, rischia di restare senza parole. 
Per fortuna mi è tornato in mente un brano che ho 
scoperto qualche anno fa grazie a mia sorella, una 
donna fantastica. È un insolito testo di Sarah Kane, 
controversa drammaturga inglese, dalla vita molto 
tormentata. La sua opera si chiama “Crave” (Febbre). 
È il monologo di un uomo, scritto dalla mano di una 

non farci caso se mangi dal mio piatto e incontrarti da 
Rudy e parlare della giornata e battere a macchina 
le tue lettere e portare le tue scatole e ridere della 
tua paranoia e darti nastri che non ascolti e guarda-
re film bellissimi e guardare film orribili e lamentarmi 
della radio e fotografarti mentre dormi e svegliarmi 
per portarti caffè brioches e ciambella e andare da 
Florent e bere caffè a mezzanotte e farmi rubare tut-
te le sigarette e non trovare mai un fiammifero e dirti 
quali programmi ho visto in tv la notte prima e portarti 
a far vedere l’occhio e non ridere delle tue barzellet-
te e desiderarti di mattina ma lasciarti dormire ancora 
un po’ e baciarti la schiena e carezzarti la pelle e dirti 
quanto amo i tuoi capelli i tuoi occhi le tue labbra il 
tuo collo i tuoi seni il tuo culo il tuo e sedermi a fuma-
re sulle scale finché il tuo vicino non torna a casa e se-
dermi a fumare sulle scale finché tu non torni a casa 
e preoccuparmi se fai tardi e meravigliarmi se torni 
presto e portarti girasoli e andare alla tua festa e bal-
lare fino a diventare nero e essere mortificato quan-
do sbaglio e felice quando mi perdoni e guardare le 
tue foto e desiderare di averti sempre conosciuta e 
sentire la tua voce nell’orecchio e sentire la tua pelle 
sulla mia pelle e spaventarmi quando sei arrabbiata 
e hai un occhio che è diventato rosso e l’altro blu e 
i capelli tutti a sinistra e la faccia orientale e dirti che 
sei splendida e abbracciarti se sei angosciata e strin-
gerti se stai male e aver voglia di te se sento il tuo 
odore e darti fastidio quando ti tocco e lamentarmi 
quando sono con te e lamentarmi quando non sono 
con te e sbavare dietro ai tuoi seni e coprirti la notte e 
avere freddo quando prendi tutta la coperta e caldo 
quando non lo fai e sciogliermi quando sorridi e dis-
solvermi quando ridi e non capire perché credi che ti 

Se gli uomini 
parlassero così...

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

virAle

donna. Quando ho letto questo estratto, non ho po-
tuto non pensare “Certo che se gli uomini parlassero 
davvero così…”. Utopia? Forse. Mi piacerebbe condivi-
dere con voi la bellezza e la verità di questi pensieri, 
magistralmente tratteggiati dalla Kane in un profondo 
flusso di coscienza. No, non parlo con le donne. Parlo 
con gli uomini. Quando vi troverete a chiedervi “Ma in 
fondo, cosa diavolo vorranno queste donne?”…ecco, 
questa potrebbe essere una risposta da prendere in 
considerazione. Almeno a parer mio.

..E voglio giocare a nascondino e darti i miei vestiti e 
dirti che mi piacciono le tue scarpe e sedermi sugli 
scalini mentre fai il bagno e massaggiarti il collo e ba-
ciarti i piedi e tenerti la mano e andare a cena fuori e 

rifiuti visto che non ti rifiuto e domandarmi come hai 
fatto a pensare che ti avessi rifiutato e chiedermi chi 
sei ma accettarti chiunque tu sia e raccontarti dell’an-
gelo dell’albero il bambino della foresta incantata che 
attraversò volando gli oceani per amor tuo e scrive-
re poesie per te e chiedermi perché non mi credi e 
provare un sentimento così profondo da non trovare 
le parole per esprimerlo e aver voglia di comperarti 
un gattino di cui diventerei subito geloso perché rice-
verebbe più attenzioni di me e tenerti a letto quando 
devi andare via e piangere come un bambino quando 
te ne vai e schiacciare gli scarafaggi e comprarti regali 
che non vuoi e riportarmeli via e chiederti di sposarmi 
e dopo che mi hai detto ancora una volta di no conti-
nuare a chiedertelo perché anche se credi che non lo 
voglia davvero io lo voglio veramente sin dalla prima 
volta che te l’ho chiesto e andare in giro per la città 
pensando che è vuota senza di te e volere quello che 
vuoi tu e pensare che mi sto perdendo ma sapere che 
con te sono al sicuro e raccontarti il peggio di me e 
cercare di darti il meglio perché è questo che meriti 
e rispondere alle tue domande anche quando potrei 
non farlo e cercare di essere onesto perché so che 
preferisci così e sapere che è finita ma restare ancora 
dieci minuti prima che tu mi cacci per sempre dalla 
tua vita e dimenticare chi sono e cercare di esserti vi-
cino perché è bello imparare a conoscerti e ne vale di 
sicuro la pena e parlarti in un pessimo tedesco e in un 
ebraico ancora peggiore e far l’amore con te alle tre 
di mattina e non so come non so come non so come 
comunicarti qualcosa dell’assoluto eterno indomabile 
incondizionato inarrestabile irrazionale razionalissimo 
costante infinito amore che ho per te.
 (Tratto da “Febbre” di Sarah Kane)
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Tanti auguri
ai genitori

 Letizia D’Archivio e Domenico Terzini
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Claudio e Domenica

Il GRUPPO MEDICO D’ARCHIVIO
è lieto di annunciare la nascita
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Trattamento e 
prevenzione dei 
canini inclusi

Dott.
Michele Tepedino
Consulente di Ortodonzia

I canini sono denti importantissimi in un’occlusione 
sana, poiché guidano i movimenti della mandibola, 
nonché chiave dell’estetica del sorriso perché danno 
sostegno alle labbra. La gemma del canino inizia a for-
marsi fra i 4 ed i 12 mesi di vita, in una posizione molto 
alta, ed il tragitto che deve percorrere per raggiugere 
il suo posto nell’arcata dentale, di solito intorno ai 12 
anni, è molto lungo. Talvolta, ostacoli o alterazioni nel 
loro percorso fanno sì che intraprendano una strada 
sbagliata e non riescano ad erompere ma rimangano 
inclusi, cioè “intrappolati” nell’osso. In questi casi, nel 
sorriso del paziente rimane un buco fra i denti, o a vol-
te resta in posizione il canino da latte, che col tempo 
cambia colore ed infine può cadere. Quando ciò ac-
cade, si rende necessario intervenire con un piccolo 
intervento chirurgico per esporre la corona del dente 
ed un trattamento ortodontico per recuperare i cani-
ni inclusi e riposizionarli in arcata: dato il ruolo fonda-
mentale dei canini, è questo un obiettivo terapeutico 
di grande importanza per la funzione e l’estetica della 
bocca dei nostri pazienti.

Si tratta di un trattamento piuttosto complesso, che ri-
chiede una gestione attenta da parte del clinico, e tem-
pi piuttosto lunghi. Uno degli aspetti decisivi, è la forza 
con cui il canino incluso viene trazionato verso quella 
che è la sua posizione naturale: se troppo leggera non è 
efficace, se troppo pesante produce dei danni ai tessu-
ti del paziente, e dosarla non è facile. Fortunatamente, 
presso il Reparto di Ortodonzia dell’Università degli 
Studi dell’Aquila, diretto dal Prof. Claudio Chimenti, 
abbiamo messo a punto un sistema in grado di svilup-
pare le forze ideali in modo predicibile, ottimizzando i 
tempi di trattamento e riducendo i possibili rischi. Le 
nostre ricerche, validate dalla comunità scientifica in-
ternazionale e pubblicate sull’American Journal of Or-
thodontics & Dentofacial Orthopedics, la più impor-
tante rivista mondiale del settore con più di cento anni 
di storia, hanno avuto il merito di aver dimostrato come 
realizzare un dispositivo (una sorta di molla) capace di 
sprigionare la forza più adatta in un modo semplice e 
facilmente ripetibile: in questo modo qualunque colle-
ga potrà somministrare ai propri pazienti un trattamento 
più efficace, predicibile ed in tempi più brevi seguendo 
le nostre raccomandazioni.
Come sempre in medicina, la migliore strada è quella 
della prevenzione: nonostante ormai il trattamento dei 
canini inclusi possa essere eseguito in tempi ragione-
voli e con altissime probabilità di successo, intervenire 
precocemente riconoscendo i segnali di una possibile 
inclusione resta la scelta ideale. Il momento migliore 
per cominciare a monitorare il percorso di eruzione dei 
canini è intorno agli 8-9 anni: è questo il momento più 
delicato, in cui i canini iniziano ad avvicinarsi alla loro 
posizione finale, sfruttando le radici degli incisivi laterali 
come guida. Clinicamente, questo stadio viene definito 
“del brutto anatroccolo”, poiché gli incisivi, inizialmente 
allineati, sotto la spinta dei canini si inclinano legger-
mente facendo comparire degli spazietti fra un dente 
e l’altro, che scompariranno poi una volta che i canini 
saranno erotti. A questa età è quindi opportuno sotto-
porre i bambini ad una visita specialistica ortodontica: 
il clinico valuterà clinicamente, e se necessario anche 
radiograficamente, la posizione dei canini all’interno 
dell’osso. Qualora si riscontrino anomalie e si rilevi il ri-
schio che i canini rimangano inclusi, è possibile interve-
nire in modo tempestivo per scongiurarlo. L’espansione 
rapida del palato, associata o meno all’estrazione del 
canino da latte ed eventualmente anche del primo mo-
laretto da latte, è nella maggior parte dei casi efficace 
nel ripristinare un corretto tragitto eruttivo del canino. In 
questo modo, una diagnosi precoce ed un trattamento 
effettuato al momento giusto e con tecniche semplici e 
poco invasive consentono di risolvere il problema prima 
che si manifesti, evitando di dover ricorrere in età più 
avanzata ad un trattamento senz’altro più complesso, 
lungo, e difficoltoso sia per il clinico che per il paziente.



20

20

ID&
IPPOCRATE
& d i n t o r n i

21

ID&
IPPOCRATE
& d i n t o r n i

20

ID&
IPPOCRATE
& d i n t o r n i

N
eanche il tempo di assegnare le me-
daglie, che le Olimpiadi Invernali del 
2018 sono già passate alla storia.
Quest’anno la proverbiale spettaco-
larità delle gare è stata spesso ac-
compagnata dalle imprese titaniche 
di alcuni atleti che hanno compiuto 

dei veri e propri miracoli sportivi, quasi perle di vita 
più che di sport.
Mi vengono in mente, giusto per citarne alcune, Ester 
Ledecka, 22 enne ceca capace di vincere due ori in 
due discipline diverse come lo sci e lo snowboard, o 
la nostra Arianna Fontana, riuscita a vincere 3 meda-
glie nello short track. Storie che hanno dell’incredibile 
e che invitano a credere anche nell’impossibile.
Ma nonostante ciò, questa edizione dei giochi verrà 
ricordata soprattutto per l’importanza che ha avuto a 
livello storico, politico e sociale.
Infatti bisogna spiegare che le Olimpiadi si sono svol-
te a Pyeongchang, una contea della Corea del Sud, 
che, nonostante le tensioni con la Corea del Nord, è 
riuscita a organizzare una manifestazione così impor-
tante.
Come tutti ben saprete, la penisola coreana è divisa 
in due parti, denominate appunto, Corea del Nord e 
Corea del Sud.
Per risalire alla divisione occorre fare un piccolo balzo 
indietro e tornare alla fine della Seconda Guerra Mon-
diale, nel 1945. L’impero giapponese, che aveva an-
nesso questa penisola nel 1910, venne sconfitto dagli 
alleati e la corea venne divisa in una zona di occupa-
zione sovietica (a nord del 38° parallelo) e una zona 
di occupazione statunitense (a sud del 38° parallelo). 
Questa situazione diede vita a partire dal 1948 a due 
nazioni separate, con sistemi politici, economici e so-
ciali diametralmente opposti.

FANTANGOLO

Il Fanta

Le tensioni irrisolte fra i due stati sfociarono nella 
guerra di corea (1950 - 1953), che vide le truppe del 
nord invadere il sud, ponendo momentaneamente 
fine ad un discorso di riunione pacifica.
Dopo l’intervento delle truppe dell’ONU, a cui il sud 
era ricorso immediatamente, e successive scherma-
glie, la situazione rimase invariata, con il 38° parallelo 
che continuava a fungere da ipotetico confine.
Però spinti dall’opinione pubblica e dalla pressione 
internazionale, il Presidente degli Stati Uniti (che ca-
peggiava le truppe del sud) e il governo nord corea-
no, cominciarono un discorso di riappacificazione, ma 
già dopo i primi giorni il progetto si arenò, tant’è che 
formalmente le due parti sono ancora in guerra.
Da allora nulla è cambiato, con la Corea del Sud che 
ormai è fra i paesi più tecnologici e avanzati del mon-
do e la Corea del Nord che è invece fra i paesi  più 
militarizzati al mondo, anche se non si conosce con 
certezza la reale portata del potere bellico, viste le 
poche informazioni che riescono a trapelare dal pae-
se che è posto sotto la rigida dittatura di Kim Jong-Un.
Proprio questo dittatore, che di tanto in tanto minaccia 
il mondo con la promessa di test nucleari e che non 
perde occasione per far sfilare tutto il suo apparato 
militare (con tanto di missili e carri armati), aveva ini-
zialmente dimostrato riluttanza riguardo ad una pos-
sibile partecipazione da parte del suo paese ai giochi.

Ma se c’è qualcuno o qualcosa capace di fare mira-
coli, quello è proprio lo sport. E a dirlo non sono io, 
bensì la storia. Volete una prova???
Ebbene, avete sentito parlare della squadra femmi-
nile coreana di hockey su ghiaccio? Sicuramente non 
una potenza mondiale di questa disciplina, ma diven-
tata famosa per essere stata la prima selezione spor-
tiva coreana a rappresentare la corea come un’unica 
nazione unita.
Si è vero, è già successo in passato che le due de-
legazioni sfilassero insieme nelle cerimonie di grandi 
manifestazioni sportive, con tanto di bandiera specia-
le per l’occasione, ma mai come unica nazione.
La suddetta bandiera fece la sua prima comparsa ai 
campionati mondiali di ping pong svoltisi in Giappo-
ne nel 1991 ed è stata portata congiuntamente anche 
durante le cerimonie dei giochi di Sydney 2000, Ate-
ne 2004, Torino 2006 e Pyeongchang 2018 appunto.
Come detto la squadra di hockey su ghiaccio non è 
stata di certo una rivelazione a livello sportivo, tant’è 
che il suo cammino si è concluso nella fase a gironi, 
dove ha collezionato 3 sconfitte in altrettante gare. 
Ma il tifo riservato a questo team è stato di quelli che 
si riserva solo alle più grandi stelle del calcio o del 
basket NBA. E che questa squadra stia scrivendo la 
storia è dato certo. Non avrà certo avuto brillanti risul-
tati in pista, ma l’ipotesi di candidatura al Nobel per la 
pace è forse il più grande risultato che si possa desi-
derare vale più di tante medaglie d’oro.
Una storia simile, e sicuramente più conosciuta a noi 
europei, si è verificata in Germania sempre dopo la 
seconda guerra mondiale, con il famoso muro di Ber-
lino, stavolta, a fare da confine.
I protagonisti sono sempre gli stessi: da una parte gli 
Stati Uniti, con i loro alleati, a esercitare la propria in-
fluenza nella Germania dell’ovest, e dall’altra l’Unio-
ne Sovietica a controllare rigidamente la Germania 
dell’est.
Potremmo passare giorni a raccontare delle vicen-
de politiche che portarono alla costruzione di questo 
muro e delle ripercussioni in ambito politico e sociale 
che questo ha avuto, con lo sport nel frattempo dive-
nuto il principale campo di battaglia di questa guerra 
fredda.
È infatti ormai noto che le due parti hanno lottato, 
durante le olimpiadi post guerra, per prevalere l’una 
sull’altra nei medaglieri delle varie edizioni.
Il fantasma del doping di stato, che sembrava spari-
to e invece riemerso ai giorni nostri con il caso della 
Russia, era una pratica sistematica della Germania 
dell’est, adottata per dimostrare la superiorità del si-
stema comunista. Furono migliaia gli atleti dopati, a 
tal punto che oggi sono emersi innumerevoli casi di 
tumore, impotenza, calcificazioni cardiache e chi più 
ne ha più ne metta, con atleti che sono arrivati per-

sino a cambiare sesso una volta terminata la carriera 
sportiva.
Con la caduta del muro, milioni di documenti, che 
si pensava fossero stati distrutti, furono ritrovati e fu 
aperta un’inchiesta nei confronti dell’azienda farma-
ceutica che per anni aveva usato essere umani come 
cavie, nel tentativo di renderli super atleti.
Anche nel calcio però, sebbene la supremazia dell’o-
vest non sia mai stata messa in discussione, ci fu uno 
storico confronto.
L’unica e famosissima partita giocata fra le due na-
zionali maggiori di calcio, risale al mondiale 1974, or-
ganizzato proprio dalla Germania dell’ovest. Per uno 
strano caso del destino, o forse no, le cugine furono 
inserite nello stesso girone, e nonostante le severe 
restrizioni sull’attraversamento del confine, furono 
concessi 8000 visti turistici ai cittadini dell’est, validi 
giusto la durata della partita.
La partita fu giocata ad Amburgo, e la rosa dei padro-
ni di casa dell’ovest era composta in gran parte da 
calciatori del Bayer monaco, per cui, per ovvie rivalità 
sportive fra Amburgo e monaco di baviera, non erano 
proprio ben visti. Immaginate un po’ che caos, e quan-
te trame intrecciate fra loro….
La partita finì 0 a 1 per l’est, con gol di Sparwasser, e 
il capitano dell’ovest Beckenbauer e compagni furo-
no accolti con lanci di uova al loro rientro nella sede 
del ritiro. Parliamoci chiaro, la Germania dell’ovest era 
già qualificata prima della partita, a differenza della 
Germania dell’est, e questo risultato fu comodo ad 
entrambe. Ciò permise ai primi di evitare un girone di 
ferro al secondo turno, e ai secondi di qualificarsi.
Signori il resto è storia, con la quotatissima Germania 
ovest che infine si laureò campione del mondo sep-
pur con quella “sconfitta ininfluente” a macchiare il 
proprio cammino mondiale.
Adesso, tanti anni dopo, fortunatamente la Germania 
è tornata ad essere un paese unito, e semmai ce ne 
fosse stato bisogno, a ribadire la propria potenza in 
campo sportivo. Infatti dal 1989, anno della caduta 
del muro, ad oggi sono ben 2 i campionati mondiali 
di calcio vinti oltre ad un buon numero di medaglie 
olimpiche.
E si, è proprio vero: L’UNIONE FA LA FORZA.
Ciò che è successo in Germania è quello che speria-
mo possa avvenire in corea nel prossimo futuro e se 
non è bastato l’orgoglio e l’impegno di queste gioca-
trici coreane ad abbattere il muro di odio e di potere 
concentrato nel 38° parallelo, auspico l’arrivo di altre 
10000 squadre, unite sotto un’unica bandiera che è 
quella della pace e dell’amicizia fra popoli.
Non so a voi, ma a me si è scaldato il cuore e credo 
si sia sciolta anche un po’ di neve e un po’ di ghiaccio 
della gelida Pyeongchang.
Appuntamento a Tokyo 2020.

L’Unione fa la Forza!
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S
arà successo a tutte di avere voglia di 
dieci minuti di relax e di aver pensato di 
poterli spendere per fare qualcosa che 
ci faccia sentire più belle. A me capita 
spesso e sto attenta a cambiare   il pro-
dotto che uso per assecondare i biso-
gni che la pelle presenta nel momento 

in cui mi va di coccolarmi un po’. Sì, perché proprio 
come le creme, esistono tanti tipi di maschere adatte 
per varie tipologie di pelle o di problematica che essa 
può presentare, infatti possiamo farle per idratare, ri-
vitalizzare, tonificare, purificare, nutrire, ammorbidire 
la pelle e così via…
Quali requisiti deve avere una maschera per poter es-
sere efficace?
Una maschera deve riuscire a idratare e ammorbidire 
in profondità pelli secche, aride e mature. Deve pro-
teggere dagli agenti atmosferici, donare elasticità e 
purificare la cute.
Quelli appena elencati sono solo alcuni degli effetti 
positivi di una maschera di bellezza, ma esistono in-
numerevoli tipologie di maschere viso.
Allora come scegliere la maschera che fa al caso no-
stro?
La pelle secca è quella che richiede più cure e più 
maschere, più ne facciamo meglio è, e possiamo 
sbizzarrirci! Una all’argilla gialla per purificare, illumi-
nare e idratare. Una maschera all’aloe che ha un po-
tere lenitivo, idratante, coagulante, che protegge dal 
freddo e aiuta a non far screpolare. Un’altra elasticiz-
zante che aiuta a rassodare e non secca.
Per la cute grassa o mista, in presenza di acne o punti 
neri, sarebbe meglio utilizzare l’argilla verde che puri-
fica ed aiuta a restringere i pori o una maschera al tea 
tree. Se la nostra pelle è grassa, ma senza imperfe-
zioni, che però tende a lucidarsi possiamo usare una 
maschera idratante e lasciarla in posa per una notte 
intera, per poi rimuoverla con un batuffolo di cotone 
intriso di tonico.
Per la pelle matura consiglio una maschera elasticiz-
zante o una maschera scrub a base di acido ialuro-
nico.

Simona Pascucci 
Imprenditrice settore bio

Cambio trucco

Anche chi ha l’epidermide sensibile, può concedersi 
questo tipo di trattamento, scegliendo un prodotto 
idratante non troppo aggressivo, quindi se si ha la 
pelle sensibile, ma con un po’ di acne l’ideale sareb-
be l’argilla rosa, purificante, schiarente e delicata.
Il consiglio per tutte è di scegliere cosmetici di quali-
tà da variare al bisogno, l’importante è non esagera-
re, soprattutto con quelle purificanti, perché le ma-
schere sono un valido aiuto per la pelle del nostro 
viso e vanno usate con costanza, ma non sono un 
trattamento da ripetere quotidianamente.
Quando va applicata e come viene rimossa una ma-
schera?
La maschera deve essere applicata dopo essersi 
struccate e aver deterso e asciugato bene la pelle, in 
modo da far penetrare i principi attivi.
Bisogna stenderla con le dita o con un pennello, tra-
lasciando il contorno occhi e labbra.
Dopo aver atteso il tempo necessario, di solito 10-15 
minuti, possiamo rimuoverla con acqua tiepida aiu-
tandoci con una spugnetta o con le mani. Una volta 
rimossa, stendiamo una generosa quantità di crema 
viso.

Oggi faccio una 
maschera al viso...
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Prevenzione Primaria e Secondaria

N
el precedente numero abbiamo 
accennato la volontà del Gruppo 
Medico D’Archivio di intraprende-
re un percorso a tutto tondo sulla 
prevenzione, unica vera arma a 
disposizione per combattere l’in-
sorgenza e la progressione delle 

malattie, dalle più comuni influenze stagionali alle 
più invalidanti come le patologie tumorali.
Abbiamo inoltre visto come l’Italia, tra i Paesi dell’UE, 
e l’Abruzzo, tra le regioni d’Italia, si collochino nelle 
ultime posizioni tra i virtuosi della Prevenzione; l’uni-
co aspetto a nostro favore è l’alimentazione, grazie 
alla famosa dieta mediterranea che la nostra peni-
sola ci suggerisce da sempre. La Prevenzione si può 
praticare sotto quattro forme: Primaria, Secondaria, 
Terziaria e Quaternaria. Saranno di pertinenza però 
della nostra campagna di sensibilizzazione e infor-
mazione solo quella Primaria e quella Secondaria.
I manuali definiscono la Prevenzione come “l’ado-
zione di una serie di provvedimenti per cautelarsi da 
un male futuro, e quindi l’azione o il complesso di 
azioni intese a raggiungere questo scopo”, ovvero “il 
tentativo di evitare la comparsa di una malattia, o di 
una sua specifica manifestazione o di un suo aggra-
vamento o recidiva fino a un possibile evento fatale, 
nonché il complesso delle procedure messe in atto 
per raggiungere questo scopo”.
La prevenzione si basa sull’individuazione di fattori 
di rischio o di malattie in uno stadio tale da consenti-
re la terapia o la guarigione. Gli accertamenti anam-
nestici, biochimici e strumentali sono i mezzi della 
prevenzione, ma essi soltanto non possono e non 
devono essere generalizzati (tutti per tutti), bensì mi-
rati a determinati tipi di popolazione, sia per la spesa 
che per le oggettive difficoltà di estendere ogni in-
dagine preventiva a ogni individuo: la prevenzione 
deve tener conto del rapporto costo/beneficio, del-
la sensibilità e della specificità dei test di screening.
La Prevenzione Primaria ha il suo campo d’azione 
sul soggetto sano e si propone di mantenere le con-
dizioni di benessere e di evitare la comparsa di ma-
lattie. In particolare è un insieme di attività, azioni ed 
interventi che, attraverso il potenziamento dei fattori 
utili alla salute e l’allontanamento o la correzione dei 
fattori causali delle malattie, tendono al consegui-

PREVENZIONE

mento di uno stato di completo benessere fisico, psi-
chico e sociale dei singoli e della collettività o quanto 
meno ad evitare l’insorgenza di condizioni morbose. 
L’insieme di questi interventi è pertanto finalizzato a 
ridurre la probabilità che si verifichi un evento avverso 
non desiderato (riduzione del rischio). 
La Prevenzione Secondaria attiene a un grado suc-
cessivo rispetto alla prevenzione primaria, inter-
venendo su soggetti già ammalati, anche se in uno 
stadio iniziale. Rappresenta un intervento di secondo 
livello che, mediante la diagnosi precoce delle ma-
lattie in fase asintomatica (programmi di screening), 
mira ad ottenere la guarigione o comunque limitar-
ne la progressione. Consente l’identificazione di una 
malattia o di una condizione di particolare rischio e 
permette quindi un successivo immediato intervento 
terapeutico efficace, atto a interromperne o rallentar-
ne il decorso.
Per ogni evento morboso si possono instaurare forme 
di Prevenzione Primaria e Secondaria.
Un esempio: per il tumore del polmone alla preven-
zione primaria, dettata dall’evitamento del fumo, sia 
attivo che passivo, così come dall’abitudine del man-
giar sano e del praticare sport, si aggiunge la preven-
zione secondaria atta alla scoperta in fase iniziale di 
neoplasie in soggetti a rischio, con l’adesione a mirati 
programmi di screening. 
Resta fermo che un corretto stile di vita abbinato ad 
una sana alimentazione è alla base della prevenzio-
ne primaria di ogni qualsivoglia patologia; argomento 
questo del prossimo capitolo sulla prevenzione.

Dott. Claudio D’Archivio 
Direttore Scientifico
del Gruppo Medico D’Archivio

Dai la Precedenza
alla tua vita!

11 MAGGIO
2 0 1 8

VENERDÌ

PALAZZO 
KURSAAL
GIULIANOVA

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

APERTO A TUTTI.

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

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

Sicurezza Stradale
Provincia di 
TERAMO

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

Comune di 
GIULIANOVA

Polizia di Stato
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T
utti, almeno una volta nella vita, han-
no sognato il loro futuro. Tutti alme-
no una volta si sono visti ricoprire un 
ruolo nella vita, una possibile carriera 
da perseguire... ma, ahimè, la maturi-
tà è il primo scoglio da superare. Da 
quando si è piccoli si sogna di finire 

la scuola così da essere ufficialmente reputati “gran-
di” e tutti ci auguriamo di finire il liceo lasciando un 
segno che rimarrà per molto tempo tra i banchi di 
quelle aule. Una cosa è certa, qualunque scuola si 
scelga, indipendentemente da indirizzo o città, la 
“Tua”, ai tuoi occhi sarà sempre la più difficile, ingiu-
sta, strampalata e affascinante rispetto alle altre. Per 
quanto unica e diversa l’esperienza del liceo sia per 
tutti, molteplici sono i tratti caratteristici di questo 
percorso: si alternano momenti in cui non si vede 
l’ora di andare a scuola per fare baldoria a momenti 
in cui si vorrebbe buttare tutto via; la complicità con 
i collaboratori, che dalle loro scrivanie sorvegliano 
tutto; le scuse per rimandare i compiti ed i mal di 
pancia improvvisi per saltare le interrogazioni; ma, 
nonostante tutto, tra un’ora di matematica e un’in-
terrogazione di letteratura, anche io sono arrivata 
alla fine del quinto liceo. Durante il mio percorso di 
studi ho capito tante cose, come ad esempio quan-
to sia importante saper apprezzare il lavoro altrui ed 
il saper cogliere la passione che si cela dietro ogni 
bella parola spesa per trasmettere un concetto. La 
verità sul liceo è che, indipendentemente dalla sua 
grandezza, riesce a creare al suo interno un micro-
cosmo in cui si crea un’armonia tale da ricordare una 
famiglia. Ecco, la scuola può essere anche quello: 
un rifugio per alcuni, libertà e via di espressione per 
altri. Il problema è che in cinque anni, se si sanno 
cogliere determinati segnali, si riesce a capire mol-
to sulle passioni di un professore, mentre loro non 
hanno mai l’occasione di sapere qualcosa su quel-
lo che ci affascina, tranne che in un modo: la tesina. 
Scegliere il tema dominante della propria tesina è 
sempre difficile ed in particolar modo lo è stato per 
me che volevo rappresentare il mio piccolo mondo 
in 20 pagine. Ma di questo parleremo dopo perché 
sappiamo tutti cosa ci è toccato prima della tesina: 
i temutissimi “scritti”. La prima prova, che ogni anno 
non smette mai di destare scalpore, in realtà non mi 
intimidiva. Sapevo che qualunque fosse stata la trac-

Maturità

CRONACA DI UN SOGNO

Beatrice D’Archivio
Studentessa

cia avrei lasciato scrivere il cuore più che la mente, 
lasciando che la mia mano si muovesse da sola im-
mersa in un flusso di coscienza intriso di emozioni. E 
così è stato: cinque colonne su quanto fosse bello e 
dannato il mondo della tecnologia. Quel saggio ave-
va dentro davvero di tutto. Era un misto di moderno 
e classico, futuristico e morale. Ricordate l’articolo 
di Kevin Kelly sull’uomo-macchina e la prima volta 
che un computer ha battuto un uomo ad una partita 
di scacchi? Il timbro più o meno era quello. E sapete 
come facevo a sapere tutte quelle cose? Ho sem-
plicemente ascoltato una delle persone più accul-
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turate che io ho avuto il piace di chiamare prof: il do-
cente di inglese. Quella prima prova piacque a tutta 
la commissione, così tanto che venne letta ad alta 
voce in sede di valutazione e c’è chi addirittura mi 
chiese se poteva farsene una copia. Vi starete chie-
dendo che fine abbia fatto la bicicletta con le ruote 
quadrate. Sappiate che meno della metà ha effetti-
vamente svolto quel problema della seconda prova 
ed io non faccio parte di quella porzione di studenti. 
Per quanto meno astratto potesse sembrare l’altro, 
era comunque un problema che ci ha fatto sudare 
per ben sei ore, ma, in fin dei conti, sono contenta 
del risultato. Il segreto è rimanere concentrati, se si è 
preparati tutto è possibile. La prova più bella è stata 
di gran lunga la terza. Non ho mai riso così tanto in 
tutta la mia vita. Avete sentito bene: mi sono proprio 
divertita! Tutti muniti in qualche modo di “copiet-
te” varie che non sono mai state utilizzate perché il 
corpo docenti era pronto a richiamarci ad ogni sin-
golo movimento. Sapevano benissimo chi avevano 
di fronte: abili copiatori esperti nella presa in giro e 
nelle menzogne istantanee. Era una sfida: noi contro 
di loro. C’era chi aveva paura per Inglese, chi per Fi-
losofia; io personalmente avevo una paura tremenda 
per Fisica che non è mai stata il mio forte. Ma alla fine 
è andata bene anche quella. Ora credo sia arrivato il 
momento di riprendere il nostro caro discorso sulla 
tesina. Dove eravamo rimasti? Ah si, volevo portare 
una delle tre cose che più mi appassionano nella 
vita: il Karate, l’arte contemporanea ed il mio anno 
scolastico all’estero. Ci ho messo circa tre mesi a 
decidere. Le avevo preparate praticamente tutte ma 
alla fine ho scelto l’unica che mi avrebbe permesso 
di portare qualcosa di concreto e che avrebbe stupi-
to la commissione: l’arte. Ci tenevo troppo a trasmet-
tere nel migliore dei modi la passione che mio padre 
ha trasmesso a me anni fa. Avreste dovuto vedere la 
faccia dei professori quando ho poggiato dei quadri  
autentici di artisti veri sui loro banchi. Vi dico solo che 
un colloquio dovrebbe durare in media 30 minuti ma 
il mio è durato circa 80 di cui 30 solo di tesina. Se 
dovessi descrivere la mia interrogazione d’esame in 
una parola questa sarebbe “overwhelming”, qualco-
sa di travolgente misto a stupore con un pizzico di 
adrenalina. Il momento più bello è stato sicuramente 
quando i miei professori, compresa la presidente, mi 
hanno chiesto di firmare le loro copie. Spero davvero 
che a distanza di tempo ricorderanno ancora quel 
bel momento passato insieme. Mi mancherà entra-
re tutti i giorni da quelle porte e respirare lo stesso 
profumo di cornetti caldi dal bar, ma ormai è arrivato 
per noi della 5D il momento di cominciare un nuovo 
capitolo, anche se in fin dei conti, una parte di cuore 
rimarrà sempre in quella prima porta a sinistra del 
primo piano.

“È 
così che entra in commercio 
un medicinale biotecnologico 
nato in Italia, da una ricerca ita-
liana voluta da una scienziata 
italiana”
È per l’orgoglio che ho provato 
leggendo titoli di giornali così 

che voglio farvi conoscere il cenegermin!
Questo principio attivo ha infatti origini “illustri”, poi-
ché è solo grazie all’intelligenza e all’intuizione di una 
delle menti più brillanti del secolo scorso che vede la 
luce. Infatti, grazie a decenni di ricerca “made in Italy” 
il Premio Nobel Rita Levi Montalcini dimostrò che la 
sua scoperta del nerve growth factor (NGF), poteva 
trovare applicazione nel settore dell’oculistica. 
Gli studi dimostrarono che, dato sotto forma di gocce 
oculari a pazienti con cheratite neurotrofica modera-
ta o grave, questo collirio può aiutare a ripristinare i 
normali processi di guarigione dell’occhio e riparare 
il danno della cornea. Fino ad oggi, non esistevano 
in commercio cure soddisfacenti per il trattamento di 
questa patologia che provoca una progressiva perdi-
ta della visione a causa di una rapida degenerazione 
della cornea stessa.
Gli effetti indesiderati coinvolgono principalmente 
l’occhio, sono di entità lieve o moderata e si risolvo-
no con il tempo. L’Agenzia europea dei medicinali ha 
pertanto deciso che i benefici del cenegermin sono 
superiori ai rischi e ha raccomandato che ne venisse 
approvato l’uso nell’Unione Europea. È già in vendita 
in Germania, autorizzato dall’AIFA in Italia e considera-
to “farmaco innovativo” e negli USA la FdA fa parte dei 
farmaci “breackthrough”, farmaci di svolta!

Dottoressa
Maria Francesca Annibali
Farmacista

I PRINCIPI (ATTIVI) DELLA SALUTE
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IN PUNTA DI PENSIERO

Alex De Palo - Giornalista

N
e abbiamo sentite di tutti i colori, ab-
biamo visto sparare in cielo fuochi 
pirotecnici risoltisi un istante dopo in 
molto fumo, abbiamo udito la mol-
tiplicazione degli euro per miliardi 
di balle. La ricetta “salvaitalia” ce 
l’avevano tutti, da destra a sinistra 

passando per il centro e a latere. Ora che un governo 
si appresta ad essere esecutivo vediamo che succe-
derà. Se mai vedremo un governo lavorare! Ad ogni 
buon conto, una riflessione la farei: nessuno che ab-
bia parlato di una sanità giusta, equa. Nessuno che 
abbia preso l’impegno di attuare il principio costitu-
zionale del diritto alla salute. Eh già, perché – non di-
mentichiamolo – la salute in Italia è diventata il diritto 
di pochi. Il SSN ha sottratto ancora una lunga serie di 
farmaci dalla ricetta rossa. Anni fa, i governi tolsero le 
pomate, poi i colliri, ora altri farmaci di uso quotidiano. 
Non farò il pietoso elenco della spesa da fare a carico 
nostro, ma tanto ognuno ci si imbatterà presto o tardi. 
Chi dei benpensanti e volenterosi alfieri di giustizia, in 

questo mese di campagna elettorale ne ha parla-
to? Nessuno. Chi di questi stessi gari-

baldini salvatori della patria ha 
speso una parola sulla finta 
concorrenza delle società 
telefoniche, della storia del-
la fatturazione a quattro set-
timane che rischia di diven-
tare un boomerang (sempre 
per noi utenti ovviamente), 
dei gestori di energia e di 

altro? Chi ha fatto luce, ad 
esempio, sulla 

parziale fake 
news se-
condo cui 
saremo noi 

a pagare le 
morosità altrui nella bollet-

ta elettrica? Bene, anzi male. 
Ora che i giochi sono fatti, 

vedremo quanti Pinocchio 
incroceremo nel cammin 

di nostro governo. Ac-
cettiamo scommesse.

Il Governo parte gonfio 
di promesse

Info@centrodiagnosticointeramnia.it

GRUPPO MEDICO D’ARCHIVIO 
IL TUO RIFERIMENTO 

PER L A 

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

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

• ECOGRAFIA di ultima generazione con 
metodica elastosonogràfica.

prenota subito il tuo esame!

www.gruppomedicodarchivio.it

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

prevenzione!

GRUPPO MEDICO D’ARCHIVIO 
ti offre un percorso diagnostico 
di ultima generazione per la prevenzione 
del tumore al seno.
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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, 
Ecografia, Ecocolor Doppler, TAC cone Beam, 
TAC con e senza MDC e Tomosintesi effettuata 
con Mammografo di ultima generazione..

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

GRUPPO MEDICO D’ARCHIVIO

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

www.gruppomedicodarchivio.it

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

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

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

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


