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Già siamo a novembre. Il tempo
inesorabilmente strappa via i mesi
dal calendario e li appoggia sul-
l’interminabile pila impolverata,

ma mai dimenticata, dei nostri ricordi. Un mio caro
amico, novembrino di nascita, spesso mi ripete che per
lui questo è il mese più bello dell’anno. No, non è solo
per la sua ricorrenza ma perché è anche il mese dei
cachi, delle castagne, del vino, dell’olio. E poi precede
il Natale, di conseguenza si respira il piacere dell’attesa.
A proposito dell’attesa Friedrich Nietzsche diceva che
un mezzo sicuro per irritare la gente e metterle in testa
pensieri cattivi è quello di farla aspettare... 
Vuoi vedere che quello che è considerato tra i massimi
filosofi di ogni tempo si era imbattuto pure lui in una
snervante e assurda lista d’attesa in ospedale? 
È recente, infatti, il rapporto Censis, l’istituto di ricerca
socio-economica, sul Welfare. Una ricerca che mostra
dati decisamente preoccupanti. 
In pratica una famiglia su quattro ri-
nuncia a curarsi a causa delle liste
d’attesa. Saranno irritati gli italiani?
Avranno in testa cattivi pensieri? Il
problema è semplice: la popola-
zione invecchia e aumentano le pro-
spettive di vita, mentre il servizio pubblico non riesce a
soddisfare la domanda delle famiglie. Il Censis stima
inoltre che 4,1 milioni di persone in Italia sono attual-
mente portatrici di disabilità (il 6,7% della popolazione),
nel 2020 diventeranno 4,8 milioni per arrivare 6,7 nel
2040. E ovviamente cresce anche la domanda di assi-
stenza per la popolazione anziana non autosufficiente.
Dai 200mila del 2000 si è passati ai 532mila del 2012...
Davanti a un quadro simile il governo di un paese come
dovrebbe comportarsi? Da un paese civile ci si aspet-
terebbe un aumento di spesa in contemporanea previo
altrettanti tagli in altri settori della società, e servizi più
vicini alle esigenze del cittadino-utente. Invece nel no-
stro paese, il solito, quello dei balocchi e dei tweet, si fa
tutt’altro... Si taglia ulteriormente la spesa mettendo al
bando numerose prestazioni sanitarie: dalle cure odon-
toiatriche alla radiologia, dall’esame del colesterolo alla
medicina nucleare. In pratica lo stato, in virtù di un as-
surdo criterio di appropriatezza, si sostituisce al medico
di turno stabilendo se un esame è necessario oppure
no. Come dire, i medici vestiranno sempre più i panni

dei funzionari e il cittadino-utente sarà sempre più pe-
nalizzato. Per non parlare dell’ultima furbata inerente il
tanto sbandierato taglio delle tasse: da una parte si to-
glie la Tasi dall’altra si consente ai sindaci di aumentare
l’Imu sulle seconde case e si autorizza le otto regioni
italiane gravate da un pesante debito sanitario, per ca-
pirci quelle costrette a seguire il cosiddetto piano di
rientro (Abruzzo, Lazio, Campania, Molise, Sicilia, Cala-
bria, Piemonte e Puglia), ad aumentare il costo dei tic-
ket...  Vabbè, vorrà dire che i nostri governanti
destineranno il denaro risparmiato e incassato a cause
migliori, ovviamente sempre nell’interesse del citta-
dino... Non ci credete? Eccovi un esempio fresco fre-
sco... L’acquisto di un super aereo di stato capace di
fare tutte le rotte transoceaniche senza scali e dotato
di ogni comfort... Ne volete un altro? Il taglio di 3.018
auto blu contestuale alla pubblicazione del bando per
il noleggio di ben 6 mila...  E ancora: spendere 150 mila

euro solo di aereo di stato per assi-
stere a una finale di tennis in Ame-
rica... Non basta? Ok, questo però è
l’ultimo: andare a sciare con la fami-
glia a Courmayeur col volo di stato
in nome del protocollo di sicurezza...
E che c’è di strano, potrebbe obiet-

tare qualche adèpto dalla camicia bianca e dal tweet
facile, l’articolo 1, comma 2 della direttiva che disciplina
i voli di stato recita che “il trasporto aereo di stato è
sempre disposto (...) per garantire il livello di sicurezza
o il trattamento protocollare connesso al rango della
carica rivestita”. Vero, peccato però che l’articolo 7 della
stessa direttiva specifichi chiaramente i criteri  generali
da seguire prima di concedere l’aereo blu: “Il trasporto
di stato è disposto secondo criteri di economicità e di
impiego razionale delle risorse, previa rigorosa conve-
nienza dell’impiego di differenti modalità di trasporto,
ovvero previa verifica delle specifiche esigenze di alta
rappresentanza connesse alla natura della missione
istituzionale supportata”. E l’utilizzo di un Falcon 900
dell’aeronautica militare, che ha il costo di circa 9mila
euro a ora, e una giornata sulle piste di sci con la fami-
glia, che ci azzeccano, allora, con i criteri di economicità
e di alta rappresentanza? In attesa di una risposta (va
bene anche un tweet...) ripenso a Friedrich Nietzsche.
Ha proprio ragione, i cattivi pensieri già mi stanno affol-
lando la mente...

Dott. Gino CONSORTI
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irritare la gente e
metterle in testa
pensieri cattivi è

quello di farla 
aspettare a lungo.
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Edgar Allan Poe scriveva “Non è ancora chiaro se la
follia sia o meno il grado più elevato dell’intelletto”;
certo è che, da sempre, l’uomo si è cimentato con
questa patologia, cercando, in maniera più o meno
scientifica, di comprenderne le dinamiche, capirne il
funzionamento, tentando anche di prevenire l’ampli-
ficarsi del fenomeno o quantomeno di arginare ulte-
riori peggioramenti.
Il vero problema era che, nell’antichità, quando la
stessa medicina arrancava parecchio dal punto di
vista scientifico e le nozioni erano poche e miste per

lo più a fantasie popolari e superstizioni, risultava dav-
vero complesso comprendere e studiare (quindi cu-
rare) una patologia mentale. Erano ancora troppo
lontani gli anni della psicoanalisi e dei primi studi sul-
l’immenso universo della mente umana; soprattutto
nei secoli più antichi, vi era ancora la tendenza a voler
necessariamente spiegare qualsiasi patologia attra-
verso processi “fisici”, secondo dinamiche logiche e
meccanicistiche, mediante un’analisi di segni tangibili,
o mediante lo studio dell’anatomia e di tutto ciò che si
poteva “toccare con mano”; la mente umana, oggi lo
sappiamo, sfugge a tutto questo!
Dunque, la malattia mentale è sempre stata avvolta
da un alone di mistero, poiché nulla si conosceva di
essa e così, mentre i medici azzardavano rimedi più
pittoreschi che scientifici, brancolando letteralmente
nel buio, dall’altro lato, i malati erano perennemente
relegati ai margini della società, che li vedeva inevita-
bilmente come “diversi”, come soggetti pericolosi o
comunque da evitare o schernire per puro diverti-
mento. 
Il concetto medico forse più interessante e curioso, a
proposito di follia, lo troviamo rappresentato in nume-
rose opere d’arte: oggi la cosa ci fa sorridere, oltre a
risultare assurda e inquietante, purtroppo nei secoli
passati era una normalità! Parliamo della famosa
“estrazione della pietra della follia”, pratica medica

Valentina MUzII

restauratrice di opere d’arte.
Diplomata presso l’università
Internazionale dell’Arte di Firenze. 
Vive e lavora a Teramo.
www.studiodirestauro.it
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La Medicina nell’Arte

LA FOLLIA
(Prima Parte)

molto diffusa nel Medioevo, dettata da un’evidente-
mente errata convinzione che i malati di mente aves-
sero in testa una pietra, responsabile della loro follia.
Questa credenza era perfettamente in linea con quel
che dicevamo sopra, ossia il necessario dover ricon-
durre ogni patologia a qualcosa di “fisico”: se un malato
mostrava disturbi mentali, la causa doveva essere ob-
bligatoriamente nella sua testa (e questo è vero) e do-
veva essere “toccata con mano”; il cervello umano era
all’epoca immaginato come un ingranaggio, la pietra
della follia era appunto quell’elemento che aveva fatto
inceppare il corretto funzionamento dell’ingranaggio,
quindi andava rimossa.
Nonostante l’assurdità della cosa (nonché il grande do-
lore fisico che essa comportava), erano molti i folli che
sceglievano di sottoporsi (o venivano costretti) a questa
pratica chirurgica, che prevedeva l’incisione del cranio,
culminando nell’atteso momento dell’estrazione di
questo sassolino. 
Ricordando sempre che tali pratiche chirurgiche erano
assolutamente senza anestesia, una delle ragioni ad-
dotta a giustificare come l’usanza possa aver preso
piede così ampiamente e per lungo tempo, è che i pa-
zienti, se giudicati pazzi, potevano incappare in ben più
pesanti accuse, ad esempio di possessione o strego-
neria, rischiando quindi la morte. Di conseguenza, me-
glio un’operazione senza anestesia, piuttosto che una
morte certa sul rogo!
In tutta sincerità, non sappiamo cosa accadeva quando
gli antichi “aprivano” i pazienti e non trovavano pietre di
sorta!
Il primo dipinto (pagina a fianco), dell’artista fiammingo
Jan Van Hemessen Estrazione della pietra della follia
del 1550, è molto esaustivo sull’argomento e con crudo
realismo ci mostra la pratica chirurgica in tutta la sua
ferocia: chi opera, innanzitutto, non è un vero medico,
bensì un barbiere-chirurgo, il quale, con gesti energici
(e maniche “corciate”), è intento nell’incidere il cranio
del paziente con un bisturi. Attorno a lui due assistenti,
una aiuta a tenere la testa al malcapitato, mentre l’altra
prepara un misterioso unguento, forse lenitivo; a destra
un personaggio curioso, probabilmente un parente del
malato, intento a pregare il Signore per la buona riuscita
dell’operazione. Protagonista il folle, il quale ci viene re-
stituito dall’artista con una realistica mimica facciale che
esprime chiaramente tutto il suo dolore; da notare, ap-
pena sotto la lama del bisturi, una pietruzza che emerge
dalla ferita, la giusta ricompensa di tanto lavoro! 
Curiosa è l’opera di Hieronymus Bosch: la “Nave dei
folli” del 1954 attinge all’usanza, tutta medievale, di ca-

ricare i pazzi su delle barche, lasciandoli al loro destino
alla deriva nel mare, così da allontanarli dalle città; molti
di essi finivano su isole sperdute o morivano annegati. Il
dipinto ha in realtà una chiave di lettura moraleggiante,
ossia la condanna agli eccessi dei vizi: i folli vengono raf-
figurati mentre mangiano, bevono, urlano, vomitano,
suonano, cantano, in un’apoteosi di divertimento e attra-
zione verso i beni materiali (vengono inseriti anche una
suora e un prete, in atteggiamenti tutt’altro che compo-
sti). Decisamente particolare dal punto di vista iconogra-
fico (se si pensa anche all’epoca in sui è stata eseguita),
quest’opera, come tutte le altre di Bosch, fa ritenere a
molti studiosi l’artista come un precursore dell’arte sur-
realista.



Con l'arrivo dell'autunno e con esso i primi freddi, la ria-
pertura delle scuole, ecco comparire i primi raffredda-
menti e le prime febbri. Sono oltre sessant'anni  che
alla parola febbre è associata una medicina che noi
tutti conosciamo, il paracetamolo. Lo troviamo in com-
mercio sotto molteplici nomi, sia assoggettato a ricetta
medica ma ancor più risulta essere uno dei farmaci di
automedicazione più amato dagli italiani, essendo tra i
più venduti in Italia nel 2014. Le origini di questo medi-
cinale risalgono al 1886 quando molecole precursori
evidenziarono capacità antipiretiche ed analgesiche,
ma con forti effetti tossici. Gli studi portarono a una
sotto famiglia degli analgesici non steroidei che, seb-
bene non abbiano azione antinfiammatoria, sono forti
antipiretici e analgesici con minimi effetti collaterali. In-
fatti, grazie alla sua bassa tossicità alle dosi consigliate,
se ne permette l'utilizzo sia negli adulti che nei bambini,
sotto diverse modalità di somministrazioni, sia orali che
rettali. E’ l'unico analgesico sicuro in gravidanza. É pos-
sibile trovarlo associato a decongestionanti per i raf-
freddamenti e  ad analgesici oppioidi per il trattamento
del dolore severo. Va ricordato ovviamente che, come
tutte le sostanze, un sovradosaggio può provocare tos-
sicità, a causa di un suo metabolita attivo che si accu-
mula a livello renale ma soprattutto a livello epatico,
dove può provocare epatotossicità anche letale. Ecco
perché non vanno mai superate le dosi consigliate, sia
per gli adulti che per i bambini, ma va usato in caso di
necessità, sfruttando al meglio tutte le proprietà bene-
fiche del medicinale stesso.

Dottoressa
Maria F. Annibali

Farmacista
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Era nell’aria ancora
il caldo dell’estate,
sotto i vestiti non più chiara
era la carne,
il giorno in cui
non fu ragione a condurti
al fatale incontro.

Immota muta e mesta
e imploso è in petto
il grido di terrore
dell’ultimo attimo
in terra.

T’hann messa a dormire
tra stoffe e veli
insolite e leggeri
dove per voltarti
non v’è spazio
né necesse.

In silenzio
e ad occhi chiusi   
par che conti
le lacrime rompersi
in grembo a tua madre
ma i numeri che a scuola
t’eran stati insegnati
solo per poco son bastati
allora taci,
e forse,
al suo il tuo pianto mesci.

Bianca in viso e in veste:
sposa promessa non
a colui che credevi
ma a chissà qual creatura
in cielo
che ignori.

Dottoressa

Martina 

PALANdRANI
responsabile
Amminstrativo 
del Centro Diagnostico
D’Archivio

A Maria Paola
Poiché quel dì,
prima tempo
percorresti,
affondando i passi
nelle impronte di quelli
che di te vennero prima,
la via che porta
al di là degli orizzonti
del luccichio delle stelle
oltre il tempo
e il conoscibile umano.

E ora, a noi, di te, nelle mani, solo:
un sorriso in posa da anni,
una maglia non più di moda né d’uso
e le parole non da altri dette
che con gli amici,
scherzando,
a spasso inventavi

ma nel cuore
e nella mente
un eterno sentimento
e le immagini
dei giorni, dei giochi
e le risa insieme
finché l’uno
smetterà d’amare
e l’altro
di ricordare.
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Gli Specialisti del 

Centro di Medicina 

Estetica DIOMIRA

offrono risposte concrete 

alle vostre esigenze di bellezza e benessere. 

Il Centro si avvale di apparecchiature e 

dispositivi medici all’avanguardia.

Fondamentale è l’attività sinergica dei 

vari specialisti nel perseguire un 

risultato di successo.
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Giulianova – Cerchiamo di capire insieme al Dott. Antonio
Ciancarelli che cos’è la psicoterapia, a chi si rivolge e che
metodi adotta nella cura.

Che cos’è?
Diciamo che è una pratica che si occupa di ciò che non va.
Cerco di spiegarmi. Capita che alcune persone si trovino
a dire o a fare cose non volute coscientemente, cose che
non capiscono e che fanno soffrire. Ad esempio, una
madre che si lamenta del fatto che i figli adolescenti, se-
condo lei, non la amano più; oppure un uomo che non rie-
sce ad allacciare un legame con un partner perché ogni
volta la faccenda gli va male; difficoltà nell’avere rapporti
interpersonali nel lavoro; fino ad arrivare a forme di ansia
vere e proprie, depressioni, panico, dipendenze (ludopatie,
internet, ecc.). disturbi del sonno. Insomma la psicoterapia
si occupa di disagi psicologici di cui la persona si lamenta
e che allo stesso tempo non riesce ad interrompere, disagi
che si ripetono e che determinano conseguenze proble-
matiche. Ecco questo è il campo proprio della psicotera-
pia, occuparsi di ciò che non funziona!
Come diceva Freud, utilizzando una metafora che non è
sua, direi che i binari su cui corre il treno del sintomo psi-
cologico sono due: il binario del lavoro e quello dell’amore.
Basta cercare lungo questi due binari e il sintomo psico-
logico farà capolino. 

Come si riconosce un disagio psichico?
Nella maggioranza dei casi è la persona stessa che ad un
certo punto si accorge di qualcosa che non va. Ad esem-
pio nella depressione dove la vita perde gradualmente di
senso, di slancio verso il futuro, ad un certo punto la per-
sona si domanderà che diamine gli stia succedendo e in
che tipo di logica si trovi. La psicoterapia è una clinica
dell’ascolto, quindi è in funzione di ciò che dice il paziente
che noi possiamo valutare la gravità del suo malessere.
Ebbene ad un terapeuta non interessa come uno si com-
porta, o quello che pensa, ma il senso che quel compor-
tamento o quel pensiero ha per lui.
Il sintomo psichico ha una specificità tutta sua, particolare,
quella di “ripetersi” in situazioni diverse più o meno distanti
tra loro. Detto in altri termini, può capitare ad un essere
umano di mettere continuamente in gioco dinamiche fal-
limentari (scelte di vita sbagliate, rituali inevitabili, rapporti
conflittuali inestinguibili, pensieri dolorosi ma puntuali nel
loro ripetersi, ritorni ciclici della scena del trauma, ecc.).
Dunque, ciò che fa riconoscere un sintomo psichico è, per
l’appunto, “la ripetizione” del disagio stesso.
E la cura…
Il disagio psichico si cura attraverso la parola, la persona

PSICOTERAPIA

Dottore
Antonio Ciancarelli

Psicologo e 
Psicoterapeuta 
Psicoterapeuta con
indirizzo 
psicoanalitico

deve parlare, raccontare, spiegare se stessa. Sta al tera-
peuta mettere in fila le parole che ascolta e dargli un
senso, un significato. La parola è la grande forza della psi-
coterapia, il suo enorme campo, non ci sono altre strade.
Freud parla di “assunzione da parte del soggetto della
propria storia”. La cura se ben condotta produrrà effetti sul
sintomo, produrrà una pacificazione del sintomo, una sua
trasformazione creativa più consona al “desiderio” del
soggetto.
Compito di un lavoro psicoterapico è quello di spezzare la
ripetizione del sintomo psicologico, favorire lo snodarsi di
“significanti” che hanno segnato la vita di un persona. Si
tratta inoltre di trovare al di là del lamento apparente la
“responsabilità” della persona stessa. Potremmo dire così:
“qual è il tuo apporto alla sofferenza che denunci”. Certo
qui entriamo in un campo non semplice che posso solo
accennare, e cioè l’idea che nel lamento, nei fallimenti, la
persona, ogni persona, porti a casa qualcosa. Dunque non
solo malessere ma anche una quota di piaceri, di torna-
conti, di interessi, Freud parla di un “piacere di natura di-
versa”. Ecco una psicoterapia lavora su questo. 

E le possibilità di guarigione? Se ne esce?
Lacan ci ricorda che bisogna sudare sette camicie per ar-
rivare a isolare la questione soggettiva che fa soffrire. Se
non si fa un lavoro il problema rimane lì. Lacan ci indica
che un percorso analitico è concluso quando arriva a mu-
tare il disagio di cui ci si lamenta, da qualcosa che fa sof-
frire fino a diventare quel qualcosa che soddisfa il
soggetto. Anche qui il discorso si complica, non possiamo
addentrarci nella logica della cura, dei suoi passaggi e dei
suoi esiti. Mi limito ad indicare che una psicoterapia può
portare la persona a fare qualcosa della sofferenza di cui
si lamenta. L’operazione psicoterapica consiste, più esat-
tamente, nell’intendere che le sofferenze in fondo espri-
mono la nostra inautenticità, e che si possa vivere in
accordo con ciò che si è.
In fondo, senza forzar troppo le cose, il fine di un’analisi è
che ognuno stia meglio a modo proprio. Non c’è niente di
più individuale dell’uscita dal disagio psichico. Per usare
una metafora, “la via del benessere non è un’autostrada
con grandi cartelli indicatori, è un sentiero da tracciare su
di un territorio di cui non abbiamo la mappa”. Un ultimo
importante punto riguarda l’uso degli psicofarmaci. Credo
che l’uso del farmaco sia in alcuni casi assolutamente ne-
cessario, ma credo anche che se ad esso non si affianca
un trattamento psicoterapico, il lavoro resta incompleto.
C’è un’importanza fondamentale della “parola”. Oramai lo
ammettono anche gli psichiatri e neurologi più affezionati
al farmaco! 



più ed evitare il falò di capodanno fatto di vestiti della
passata stagione? “Nella maggior parte dei casi, si
tratta di liquidi accumulati a causa di una sregolata ali-
mentazione. Prima di tutto è necessario ripartire con
una sana e regolare alimentazione, per poi dedicarsi
ad una leggera attività fisica giornaliera, anche una
semplice camminata a passo veloce, che permetterà
all’organismo di espellere tossine e liquidi in eccesso.
Cercare di evitare i dolci e bere minimo un litro e
mezzo di acqua al giorno, in maniera tale da fornire
una giusta idratazione al nostro organismo”. Mi sembra
corretto. D’altra parte, l’alimentazione primordiale
dell’uomo della preistoria era rappresentata esclusi-
vamente da pochi cibi, tra cui frutti spontanei, foglie,
erbe, frutta e radici. E’ l’evoluzione che ha stravolto
tutto. Voglio tornare alle origini…o quasi. Ringrazio il
Dottor Di Donato: avere le giuste informazioni è un po’
come ricevere le indicazioni per abbandonare la strada
della perdizione, lastricata d’oro, per seguire il sentiero
meno battuto della sana e corretta alimentazione. La
differenza la faranno due amiche: Costanza e Volontà!
Il mio conto corrente può finalmente tirare un sospiro
di sollievo. Ma allora, davvero dite… NIENTE SHOP-
PING???... beh, credo proprio di aver visto un paio di
decolté rosse che starebbero una meraviglia con
quell’abito acquistato lo scorso autunno… Avvistato
foulard verde in direzione Centro Commerciale. Spia-
cente: quando si tratta di shopping ci sarà sempre una
donna, una carta di credito …ed un paio di scarpe “per-
fette” per lei!!!  XOXO
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gno, del biscotto e del segno zodiacale, decido di darci
un taglio. Ma no, non parlo dei capelli! Devo proprio tor-
nare da lui! Una telefonata e in meno di un’ora sono già
in studio. Al mio racconto delle folli ricerche sul web, il
Dott. Corrado Di Donato, il Nutrizionista che tenta di in-
dicarmi la giusta strada già da un po’, sorride, mi guarda
leggermente sconcertato e mi molla una bella raman-
zina sul pessimo effetto delle “diete fai da te”. “I pareri
sulle sane e buone abitudini alimentari - dice - sono
molteplici, soprattutto perché la nutrizione è una
scienza relativamente nuova. Le diverse teorie possono
essere convergenti o divergenti, fondate o infondate,
scientificamente validate o empiriche, giuste o sba-
gliate”. Ok, ma a me serve un consiglio veloce, prima di
ritrovarmi immersa fino al collo nel gioco del “ed ora
cosa metto? Non ho più nulla: devo rinnovare tutto il
guardaroba!”, con buona pace dell’ormai prossimo de-
funto conto corrente. Ed al mio SOS interviene a gamba
tesa: “Quante volte al giorno mangi?”. “Troppe!”, ri-
spondo. “Poche!”, ribatte lui; e qui si fa interessante… “Di
certo avere una giornata alimentare composta da cin-
que pasti giornalieri fa parte delle buone abitudini – mi
spiega lo Specialista – “Di questi cinque pasti, due na-
turalmente sono pranzo e cena. A differenza di ciò che
pensa la stragrande maggioranza delle persone, i pasti
principali devono essere completi, ossia composti da
carboidrati complessi, proteine ad alto valore biologico
e fibre. Un pranzo ideale, ad esempio, potrebbe pro-
porre: un buon primo; un secondo, mai accompagnato
dal pane, in quanto i carboidrati sono già stati assunti
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Cambio stagione e l’armadio prende vita. Letteral-
mente! E ci si ritrova a fare i conti con abiti estivi e san-
dali da riporre fino al prossimo caldo. Ma il tempo, si
sa, è impietoso, e spesso, troppo spesso, ci si rende
conto che quello che si tira fuori dalle magiche “ordi-
nett” all’inizio della nuova stagione non calza più per-
fettamente come l’anno precedente. Ci si guarda allo
specchio con indosso quei capi e…accidenti! Tira un po’
sui fianchi: se solo fosse un po’ più comodo… Una
scusa per fare shopping? Per alcuni sì, ma per altri una
dura realtà. La verità è che ci siamo preparati con tanti
sacrifici per la bella stagione e poi, nonostante i mi-
gliori propositi, ha vinto la pigrizia: aperitivi, cene a cui
è obbligatorio partecipare, un drink con gli amici ed
eccoci a novembre, a fare i conti con bilancia e centi-
metro. Ma ora basta! Da lunedì dieta. Ok…ma quale
sarà quella perfetta per me? Vediamo cosa c’è di
nuovo in giro: cerco sul web. La quantità di diete che
circolano in rete è pari al numero dei chicchi di riso al-
l’interno di un pacco da un chilo. Sbalorditivo leggere
a cosa ci si appiglia pur di farsi piacere quello che, a
prima vista, un piacere non è. Tra le più note la Scar-
sdale, la Dissociata, la Dieta a zona, quelle di Atkins e
di Dukan, la Cronodieta, la Vegetariana e l’ormai
troppo abusata Dieta Mediterranea. E già così sono
confusa. Lo sconforto arriva quando, cercando delle
alternative, viene fuori che potrei fare una “dieta a
punti”, come per le tazzine in regalo al supermercato;
o le diete basate su un solo alimento (limoni, uva, fa-
gioli e, perché no, gelato); o al contrario, quella “di
esclusione”, che elimina un alimento; macrobiotica,
proteica, chetogenetica, alcalina, isometrica o senza
glutine. Davvero una scelta troppo ampia, non so de-
cidere. Poi rifletto: andranno bene per il mio stile di
vita? Ed ecco la dieta per allenarsi, quella per gli ad-
dominali, quella per la montagna, l’estiva e l’invernale.
Vengo rapita dalla storia della preparazione della “mi-
racolosa” Tisana dei Monaci Buddisti, dalla scoperta
della Paleodieta e da tutti gli altri rimedi “last minute”
(dieta dei tre giorni, dieta last minute, dieta riparatrice).
Ma quando infine incappo nelle diete meno probabili,
come la dieta dei colori, della luna, del gruppo sangui-

con la pasta; ed una abbondante porzione di verdura,
cruda o cotta che sia”. Incredula, lo fisso per capire
dove sia l’imbroglio: “Io mangio molto meno e non ho
perso un grammo, anzi. Non credo di farcela”. “E’ pro-
prio qui che sbagli”, afferma sicuro di sé. “Facendo in
questo modo, noi assumiamo con un singolo pasto
tutti i principi nutritivi di cui abbiamo bisogno:

- i carboidrati, i quali sono la nostra benzina, impor-
tantissimi per svolgere le varie funzioni muscolari 
e cerebrali;

- le proteine, mattoni essenziali del nostro corpo, 
fondamentali per il sostegno dei muscoli e dei vari 
organi;

- le fibre, fondamentali per il reintegro di sali mine-
rali, per un miglior assorbimento degli altri 
nutrienti, nonché fondamentali per la prevenzione 
del tumore al colon.

Così evitiamo che si innalzi eccessivamente la glice-
mia. Semplificando: questo sistema, evitando un ec-
cessivo picco glicemico, eviterà un sovraccarico di
insulina e, di conseguenza, favorirà un minor accu-
mulo di grasso. Il picco glicemico viene evitato proprio
grazie alla verdura, la quale, contenendo un mix di
fibra solubile e non idrosolubile, riduce l’assorbimento
di grassi e carboidrati rispetto a quelli assunti durante
il pasto, rallenta l’assorbimento del bolo intestinale ed
aiuta ad assorbire acqua all’interno dell’intestino, faci-
litandone lo svuotamento”. Perfetto: ora finalmente
tutto è più chiaro. Vedo una luce infondo al tunnel. A
questo punto, come faccio ad eliminare questi chili in

I LOVE...

EATING!
di Alessandra Meschieri 
in collaborazione con il Dottor Corrado Di Donato
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Il carcinoma polmonare è una delle neoplasie con il
maggior tasso di incidenza e di mortalità nel mondo.
Nell’ultimo decennio sono stati compiuti numerosi passi
avanti in ambito diagnostico e terapeutico. La diagnosi
precoce resta tuttavia il fondamento per un efficace in-
tervento diagnostico tempestivo. Per tale motivo sem-
pre più “fioriscono” protocolli di screening ed
educazionali per le malattie oncologiche. Le misure pre-
ventive hanno come scopo
l’eliminazione dei fattori eziolo-
gici e dei fattori di rischio. In
questa ottica, la misura preven-
tiva più efficace per ridurre l’in-
cidenza di carcinoma del
polmone è ridurre al minimo
l’esposizione al fumo di siga-
retta, sia esso attivo o passivo.
Lo scopo dello screening è
quello di identificare le malattie
presenti in una comunità in una
fase precoce, permettendo così
di giungere ad interventi tera-
peutici tempestivi ed alla ge-
stione standardizzata della
terapia, al fine di ridurre in ma-
niera significativa la mortalità. Al
fine di divulgare il concetto di misure preventive e scree-
ning ai cittadini, l’Unità Operativa Complessa di Chirurgia
Toracica ha effettuato all’interno della VII Edizione de “Il
Villaggio della Salute”, svoltasi a Chieti presso la Villa Co-
munale, 70 screening respiratori gratuiti ad una popo-
lazione di età media di 65 anni (32 donne e 38 uomini).
Le caratteristiche che contraddistinguono il servizio for-
nito dalla Unità Operativa Complessa di Chirurgia Tora-
cica sono diverse:
- Centro di riferimento Regionale ed extra-Regionale

per la chirurgia polmonare oncologica e per la 

patologia traumatologica toraco-polmonare con 
“tecniche mini invasive” con maggiore numero di 
ricoveri ed interventi di chirurgia toracica nella Regione
Abruzzo;

- Basso tasso di mortalità (0,6%) secondo gli indici 
di rilevamento Regionali al di sotto degli indici di rileva-
mento Regionali al di sotto degli standard Nazionali;

- Moderno ambulatorio di Endoscopia Toracica per la
diagnostica e per la broncoscopia
operativa con oltre 1000 procedure
all’anno e presto dotato di endo-
scopio ad ultrasuoni (EBUS);
- Centro di riferimento Nazionale
con l’IEO diretto dal
Prof. Umberto Veronesi, per lo stu-
dio “Cosmos 2” per lo screening
del tumore polmonare;
- Le nuove tecniche chirurgiche
mini-invasive adottate presso il no-
stro centro garantiscono la radica-
lità oncologica con un accesso
toracoscopico di soli 5 cm;
- Programma innovativo di chirurgia
mini-invasiva per la VATS 
lobectomy robotica;
- Percorsi di Riabilitazione Respi-

ratoria pre e post-operatoria e di kinesiterapia, con pa-
lestra e fisioterapisti dedicati nel reparto di degenza.

LA STORIA DELLA CHIRURGIA TORACICA DI PESCARA
L’unità Operativa di Chirurgia Toracica già dal 2003
segue una filosofia avanguardista: la mini invasività in
campo oncologico. Solo da poco tempo infatti la comu-
nità scientifica internazionale sembra aver accettato
l’idea che in casi selezionati è possibile eseguire inter-
venti di chirurgia toracica quali le lobectomie con tecni-
che VATS (video toracoscopia). Le tecniche affinate

unità operativa Complessa di Chirurgia Toracica

AuSL di PESCArA

GLI SCREENING GRATUITI

Una chirurgia ultra moderna 
per la lotta al tumore polmonare
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hanno portato oggi grazie anche alle continue inno-
vazioni tecnologiche in campo chirurgico, la possibi-
lità di eseguire in poche ore (2) interventi resettivi
polmonari maggiori (asportazione di lobectomie)
solo attraverso piccoli accessi cutanei sulla parete
toracica, il maggiore dei quali non supera i 5 cm,
senza nemmeno utilizzare divaricatori meccanici che
notoriamente sono causa di dolore nel post operato-
rio. Tutto questo ha portato notevoli vantaggi sia per il
paziente che per l’Azienda sanitaria. Possiamo oggi in-
fatti operare pazienti molto più anziani, ultraottan-
tenni, cardiopatici, con limitata funzionalità
respiratoria ed altri importanti fattori di rischio. Ab-
biamo una forte riduzione del dolore post operato-
rio con una conseguente riduzione dei farmaci
anti-dolorifici, velocizziamo la mobilizzazione del pa-
ziente con un conseguente minor tempo di ospeda-
lizzazione e quindi una riduzione dei costi per la
sanità. Ci avvaliamo inoltre di nuove tecnologie che
permettono di eseguire interventi con grande preci-
sione e nel rispetto della radicalità oncologica. Uti-
lizziamo infatti ottiche HD con tecnologia 3D per una
visione ottimale e magnificata. Le suturatrici vascolari
e bronchiali di ultima generazione del tipo “powered”
ossia automatiche con carica elettrica garantiscono
affidabilità e precisione meticolosa nelle resezioni
chirurgiche. L’ausilio di distrattori circolari in silicone
permette di divaricare dolcemente le coste senza
provocare microtraumi e quindi diminuisce il dolore
nel post-operatorio. Sofisticati sistemi di drenaggio
toracico collegati a cassette con motorini compute-
rizzati, con monitoraggio digitale, permettono un con-
trollo precisissimo delle perdite aeree nel post
operatorio (in gergo “air leak”), in modo da poter ese-
guire correzioni terapeutiche in corso d’opera prima
impossibili. Da Gennaio 2015 disponiamo presso il
Nostro Ospedale “Spirito Santo” di Pescara della
nuova tecnologia robotica “Da Vinci”. Nell’ambito
della nostra specialità di Chirurgia Toracica sono stati
finora eseguiti circa 30 interventi di chirurgia robo-
tica di cui 20 di lobectomie polmonari. Il decorso
post operatorio dei pazienti sottoposti a tale proce-
dura è stato nell’ordine dei tre giorni di media con
una restitutio ad integrum molto più veloce. Siamo
pertanto fiduciosi che tale tecnologia traccerà il
nuovo modus di affrontare la chirurgia oncologica
polmonare in termini prettamente tecnico-scientifici
ma anche nel rispetto della “farmaco economia” (sa-
nità sostenibile).

[    ]
Il Team di Chirurghi diretti dal

Prof. Achille Lococo, 
Direttore del Dipartimento

delle Specialità Chirurgiche e
della Unità Operativa 

Complessa di 
Chirugia Toracica
Ausl di Pescara
è composto da:

• Dott. Marco Casaccia
• Dott. Paride D’Angelo
• Dott. Adolfo D’Agostino
• Dott. Antonio F. De Filippis
• Dott.ssa Filomena Frino
• Dott. Francesco Marino
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Il pavimento pelvico costituisce il fondo della cavità ad-
domino-pelvica, si estende dalla sinfisi pubica al coc-
cige. È costituito da tessuto muscolare e connettivale
e partecipa alle funzioni urinarie, fecali, sessuali e ripro-
duttive. Una sua disfunzione modifica spesso la qualità
di vita quotidiana. Alcune delle sue patologie sono:
l’ISTEROCELE (prolasso della cupola vaginale), COL-
POCELE (prolasso dell’utero), CISTOCELE (erniazione
della vescica urinaria attraverso la parete anteriore
della vagina), RETTOCELE (protrusione del retto all’in-
terno del lume vaginale), ENTEROCELE (erniazione del
peritoneo e dell’intestino tenue al livello del Douglas),
PROLASSO DEL RETTO (discesa dell’intestino dentro
se stesso). 
Uno dei disturbi più comuni e frequenti riscontrati è la
STIPSI, cioè la difficoltà di svuotare in tutto o in parte
l’intestino espellendo le feci.
La diagnostica per immagini può aiutare lo specialista
nella valutazione clinica delle patologie del pavimento
pelvico, attraverso esami specifici quali: Tempi di Tran-
sito Intestinale (TTI), Defecografia, Perineografia e Col-
pocistodefecografia.
I Tempi di Transito Intestinale (TTI) sono lo strumento
diagnostico più semplice ed utile per la valutazione
della stipsi. L’esecuzione dell’esame è molto semplice:
al momento della prenotazione al paziente verrà con-
segnata una bustina contenente 30 Markers (piccoli ci-
lindri radiopachi di 3,5 mm di diametro), che dovranno
essere assunti aiutandosi con un bicchiere d’acqua. Il
paziente continuerà ad avere le abitudini di ogni giorno,
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senza modificare nulla. Esattamente 4 giorni dopo verrà
eseguita una semplice radiografia dell’addome, attra-
verso la quale il radiologo valuterà il numero dei mar-
kers ancora presenti, in quale precisa parte del colon
sono posti, e se sono dispersi oppure raggruppati, in
modo da distinguere la stipsi da propulsione (comune-
mente chiamata “stitichezza”), legata al rallentamento
del transito intestinale, e la stipsi di espulsione (definita
da “out flow”), legata all’incapacità parziale o totale alla
evacuazione.
La defecografia è l’esame diagnostico più idoneo per
la documentazione della morfologia dell’ampolla ret-
tale e del canale anale, e per documentare i rapporti
con il sacro coccige e con il pube.
La defecografia venne ideata nel 1951 da Wallden,
come lo studio radiologico dell’espulsione del mezzo
di contrasto. Venne poi messo a punto nel 1964 con
Burhenne con la tecnica cineradiografica. Infine, con 
P. Mathiew nel 1984 ed Ekberg nel 1985, l’indagine è di-
ventata una metodica standardizzata e diffusamente
accettata.
L’esame viene eseguito con l’opacizzazione del retto e
dell’ano attraverso l’introduzione di circa 200 ml di
BaSo4 (Solfato di Bario). Il paziente viene poi posizionato
su di una comoda sedia radiotrasparente, in posizione
latero-laterale. Successivamente vengono eseguiti dei

radiogrammi in fase di riposo, in massima contrazione
volontaria dei muscoli pelvici, in ponzamento ed eva-
cuazione. Tali fasi permettono la valutazione dell’am-
piezza dell’angolo ano-rettale e la sua distanza dalla
linea pubo-coccigea. Nei casi di disturbo da blocco al-
l’uscita l’angolo può manifestare la tendenza a chiu-
dersi, diventando più acuto anche al ponzamento,
fenomeno detto “anismo”. 
Nella perineografia, oltre all’ano e al retto, viene opaciz-
zata anche la vescica con circa 200ml di mezzo di con-
trasto idrosolubile, non ionico. La sua esecuzione è
simile a quella della defecografia. Con questo esame si
andrà a valutare meglio il rapporto tra vescica e retto.
La colpocistodefecografia è l’esame più completo, per-
ché permette la visualizzazione di tutti gli organi del pa-
vimento pelvico. L’opacizzazione viene estesa all’ano,
al retto, alla vescica e alla vagina tramite un tampone
imbevuto di mezzo di contrasto. Le proiezioni vengono
eseguite a riposo, in contrazione, sotto sforzo non de-
fecatorio, durante la defecazione e sotto sforzo post-
defecatorio. Tutte queste manovre permettono di
visualizzare anomalie morfologiche tra i vari organi en-
dopelvici durante le varie fasi. In conclusione questi
esami vengono considerati i più adatti per diagnosticare
prolassi sia del comparto anteriore che posteriore del
pavimento pelvico.
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