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I lettori con lo stesso mio tempo..., per capirci quelli 
un po’ stagionati - scherzo, chi ci ammazza a noi…? - 
a differenza di quelli con una carta d’identità molto 
ma molto più leggera, forse arricceranno il naso sco-
prendo in queste righe introduttive l’intenzione di rac-
contare loro una favola… In molti di noi è ancora viva 
la storia delle storie, quella del Natale che ogni anno 
ci racconta magicamente la venuta al mondo del no-
stro Salvatore. Quella che voglio raccontarvi io, però, 
non ha nulla a che spartire con ciò che rappresenta 
un simbolo della cristianità, ci mancherebbe altro. È 
un breve racconto di pura fantasia dove qualunque 
eventuale riferimento o assonanza a persone e cose 
di oggi è assolutamente casuale. Accomodiamoci al-
lora possibilmente vicino a un camino scoppiettante 
e per qualche minuto liberiamo la nostra mente da 
ogni pensiero in modo da volare, come d’incanto, in 
un paese lontano lontano dove viveva uno strano 
soggetto di nome Laqualun. Nella sua vita non aveva 
mai lavorato, grazie alle coperture di mamma e papà, 
e la sua infanzia l’aveva trascorsa a raccontare balle. 
Spesso si ritrovava con i suoi amici, guarda caso un 
manipolo di nulla facenti come lui, ma alla fine della 
giornata il vincitore era sempre lo stesso: Laqualun. 
Come le sparava lui non le sparava nessun altro…, non 
c’era proprio partita. Un bel giorno, però, un anziano 
dal passato poco specchiato, definito impropriamen-
te saggio da una parte degli abitanti e da chi gover-
nava quel paese, lo chiamò nella sua reggia dorata e 

gli disse. “Figliolo, ho saputo in giro che non hai rivali 
nel raccontare balle, mi hanno addirittura assicurato 
che grazie alla tua favella priva di contenuti, ma così 
ricca di supercazzole, saresti in grado di vendere l’in-
setticida alle zanzare e convincere i suini ad andare 
alla sagra delle salsicce e delle costatelle…”. “Troppo 
buono, maestro - rispose Laqualun gonfiando il pet-
to e roteando gli occhi per il godimento - faccio del 
mio meglio, ma spesso a darmi una mano è l’ingenu-
ità dei miei interlocutori…”. Lo pseudo maestro, però, 
tagliò corto: “Domani prenderai il posto dell’attuale 
governante, il nostro regno sta attraversando un brut-
to momento e mai come ora c’è bisogno di uno che 
racconti favole al popolo che soffre... Metti in campo 
tutto il tuo repertorio e vedrai che li avrai in pugno…”. 
Un invito a nozze per l’ambizioso sparaballe. “Però - 
disse con tono leggermente preoccupato Laqualun 
in un momento di lucidità - ci sarebbe un piccolo 
problema: io non sono stato scelto dal popolo, come 
faccio a spodestare l’altro che invece ha raccolto tanti 
consensi tra la gente?” “Tranquillo - ribatté l’anziano 
maestro - se vi incontrate a Palazzo rassicuralo, di-
gli di stare sereno, al resto penso io...”. Così andò. Nel 
giro di poche ore, infatti, Laqualun s’impossessò dello 
scettro, simbolo del potere e del comando. E subi-
to, da bravo ragazzo, così com’era stato educato sin 
da piccolino a condividere i momenti di felicità con il 
prossimo..., si ricordò dei suoi amici con i quali trascor-
reva le giornate a raccontare balle. A ognuno di loro 

E tutti vissero 
felici e 
contenti...

Dott. Gino Consorti
Direttore Responsabile
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trovò un’occupazione a corte. Anche a Mariaselva, 
una bionda formosa dalle facili promesse. Una con la 
puzza sotto il naso, abituata sin da bambina a giocare 
a una sorta di passatempo di società che tanto asso-
migliava al nostro Monopoli… 
Bene, anzi male: da quel giorno il regno fu letteral-
mente sommerso dalle balle, da false promesse, 
annunci scritti con la schiuma del mare e tante, ma 
tante chiacchiere portate via dal vento. Il tutto mentre 
la popolazione diventava sempre più povera, emar-
ginata e depressa… Lo pseudo maestro gongolava, il 
piano funzionava alla perfezione, e con lui esultava-
no mister sparaballe e la sua variegata sequela. Un 
giorno, però, la stragrande maggioranza di cittadini, 
giunta ormai allo stremo, grazie a un’impennata d’or-
goglio si presentò a corte con cattive intenzioni e, 
attraverso un’arma particolarmente efficace, simile al 
nostro strumento referendario, costrinse alla ritirata la 
compagnia delle supercazzole. Nel regno si festeg-
giò la “liberazione” sino all’alba, brindisi e balli fino allo 
svenimento. Peccato non ci fossero ancora i selfie, in-
stagram, facebook, twitter e altre diavolerie di questo 
nostro tempo. Il peggio, ormai, sembrava alle spalle. 
Niente di più sbagliato... Purtroppo, come spesso ac-
cade nelle fiabe, ci fu infatti un finale a sorpresa. Un 
altro pseudo saggio che nel frattempo aveva preso il 
posto dell’anziano maestro, probabilmente su consi-
glio del predecessore, nel giro di qualche giorno ave-
va riconsegnato lo scettro del comando e del potere 
alla compagnia sparaballe. C’erano quasi tutti, man-
cava solo Laqualun che aveva mandato avanti i suoi 
amici in attesa di un rientro, programmato più in là, 
in grande stile. Almeno in base a  ciò che il suo ego 
smisurato gli faceva balenare nella mente. Il popolo, 
però, già ingannato in precedenza, aveva imparato 
la lezione. Così quando giunse il giorno del giudizio 
recapitò lo sfratto definitivo a Laqualun e alla sua se-
quela di nullafacenti. E tutti vissero felici e contenti.
                                            Sereno duemiladiciassette!!!
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Sporta appena, solo con la parte superiore del bu-
sto dal parapetto del balcone, l’aria fredda di mattino 
d’inverno è un uomo affamato che ti prende la faccia 
con entrambe le mani e il loro movimento sulla tua 
pelle calda non ambisce a nessuna carezza; trapassa 
la sottoveste e ti entra dentro, per le viscere fino alle 
ossa.
La donna dai capelli grigi si rannicchia su stessa, le 
braccia strette sotto al petto in un abbraccio solitario.
Osserva la sua nuova amica.
<<Ehi ciao!>> le dice con voce flebile, agitando lenta-
mente la mano.
L’altra si volta, con lo sguardo sembra ricambiare il 
saluto ma subito lo dirige verso il chiarore del giorno 
che si sveglia, portandosi un palmo sulla fronte, a mo’ 
di saluto militare, per proteggere gli iridi chiari.
Nella luce si scaglia la figura di un giovane con le 
spalle ben definite e una sacca che dal collo arriva fin 
sotto la coscia; le va incontro, si salutano.
<<E questo chi è?>> si chiede silenziosamente la don-
na, sistemando bene gli occhiali sul naso nella spe-
ranza di mettere a fuoco meglio la scena.
<<E ma voi non me la raccontate giusta a me… no no! 
Qui c’è del tenero!>> sentenzia la donna che, difronte 

Con gli occhi di Angela
FANTASTICANDO

a quell’immagine non può non ripensare a lui - Il mio 
amato Antonio… - alle cartoline che di rado arrivava-
no dal fronte, scritte con un inchiostro di fortuna, alla 
brillantina sui capelli ed al viso liscio e carezzevole.
<<Questo ragazzo invece che aspetto trasandato 
che ha! Amica mia ma non te ne potevi trovare uno 
migliore???>> osserva la donna mentre fissa il bar-
bone scuro e folto che, nel ricoprire tutta la parte 
inferiore del viso sembrava voler farsi beffa della 
pelata bianca.
<<E il cavallo dei pantaloni, sceso fin quasi alle gi-
nocchia, non servirà mica a contenere un “coso” da 
stallone?!>> ridacchia la donna.
Allora gira un po’ lo sguardo intorno, per cercare un 
ragazzo più adatto alla sua amica.
Uno, appoggiato alla rete del recinto, soffia in aria 
verso l’alto un fumo bianco e denso, come le vec-
chie locomotive a vapore di una volta, poi con la 
mano passa una cosa agli amici in cerchio attorno a 
lui e quelli pure soffiano per aria.
<<Deve far proprio tanto freddo stamattina…>> prova 
a spiegarsi la donna.
Poco più in là un altro gruppo di ragazzi cammina 
svogliatamente verso il cancello d’ingresso, sem-

Responsabile
Amminstrativo 
del Centro Diagnostico
D’Archivio

Anno nuovo propositi nuovi. Ma spesso l’anno che 
verrà è il dejavu del precedente. Sulla giostra sociale 
ci saliamo tutti, poveri e ricchi, bianchi e neri, piccoli 
e grandi. Il proposito positivo non è un atto di egoi-
smo ma di attenzione per sé che si traduce, se non 
lo si esaspera, in attenzione per gli altri. La nostra 
salute fisica e mentale, emotiva e sentimentale va al 
primo posto ma non a discapito di quella altrui. Me-
glio salvaguardare salute e benessere e rinunciare 
ad una futilità in più in casa. Le regole del vivere ora 
sono oramai proprietà collettiva. Non servono santoni 
né accademici per capire cosa conviene. Se è vero 
che siamo ciò che mangiamo, allora puntiamo ad 
un’alimentazione pura, meno alchimizzata; torniamo 
all’antico preparando pietanze con pochi semplici in-
gredienti. La chimica lasciamola fuori. Regola aurea 
è anche saper leggere le etichette di ciò che intro-
duciamo nell’organismo e di ciò che mettiamo al suo 
esterno. Il corpo parla, comunica con noi, ci dice, ci 
segnala. Lo fanno anche cuore e mente. Ascoltiamoli 
e agiamo. Alla nostra salute non ci pensa lo Stato che 
ci priva della tutela necessaria a preservarla. E allora 
dobbiamo noi surrogarlo guardando al nostro stile di 
vita. Probabilità ed imprevisti, come nel gioco del Mo-
nopoli, ci sono sempre, per carità. “Ciò che non puoi 
prevedere non puoi sapere”, diceva qualche saggio 
più attempato di me. “Ma puoi preservare e preve-
nire”, aggiungo io che non ho scoperto certamente 
l’acqua calda.

In punta di pensiero

Alex De Palo
Giornalista

Anno Nuovo,
propositi nuovi
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Il mal d’amore… curioso leggerlo tra le pagine di 
un periodico d’informazione  medico-scientifi-
ca…eppure, questa condizione psicologica, che 
chiunque avrà provato su di sé, almeno una volta 
nella vita, è annoverata tra le patologie mediche, 
che si possono riscontrare nella storia dell’arte.
Ben lontano dalle teorie psicanalitiche e da 
qualsiasi interpretazione psicologica del-
la problematica, il mal d’amore era nell’an-
tichità considerato una vera e propria pa-
tologia fisica, che necessitava quindi, come 
tutte le altre, di visite mediche e somministra-
zioni di farmaci e cure, più o meno scientifici.
Questo tema iconografico, nella storia dell’arte, 
presenta spesso caratteri ridondanti, comuni e ri-
petitivi, tra i quali il sesso femminile delle giovani 
pazienti, che si mostrano in preda a non meglio 
identificati svenimenti, situazione che riscontria-
mo abbastanza frequentemente anche nella let-
teratura di varie epoche, fino a inizio Novecento.
Altro elemento distintivo di questo curioso tema, 
è la presenza di lettere d’amore, che le giovani 
hanno appena letto (o sono in procinto di leg-
gere) e che ci svelano la chiave di lettura dei di-
pinti: tali lettere si configurano come messagge-
re di cattive notizie (fine di un legame amoroso, 
morte dell’amato in guerra, ecc…), quindi dirette 
responsabili del senso di malessere improvviso 
che colpisce le protagoniste delle opere d’arte.
Il primo dipinto del fiammingo Jan Steen ci offre 
un chiaro esempio di quanto detto: la donna, che 
presenta un’espressione affranta a affaticata, ha 
ancora in mano la lettera che ha causato il suo ma-
lessere, ma è già accorso il medico a visitarla, e in-
fatti, le sta già misurando il polso. Spesso presente 
in questo tema è il cagnolino, chiaro simbolo di fe-
deltà, che naturalmente non può mancare in una 
raffigurazione ove il perno è quello di un legame 
d’amore. In quest’opera, inoltre, viene inserito un 

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
Il mal d’amore

Selfie d’autore

Jan Steen - Mal d’amore - 1660 (Olio su tela)

altro elemento che ci aiuta nell’identificazione del 
soggetto: la statua di Cupido collocata sulla porta 
d’ingresso, che rimanda nuovamente all’amore.
Seppure con toni assai ripetitivi, Steen dedica 
una decina di opere al mal d’amore, indice della 
grande popolarità del tema nella cultura seicen-
tesca e, di conseguenza, nelle scene di pittura di 
genere. Analizziamo una seconda opera, La visi-
ta del dottore, ove la ragione del malessere del-
la donna, visibilmente spossata, viene da subito 
reso chiaro: il cagnolino accovacciato richiama 
la fedeltà coniugale, il bambino che gioca a ter-

brano amici tra loro ma in realtà ognuno se ne sta per 
conto suo, dentro delle grosse cuffie per orecchie, 
agitano disordinatamente la testa e manco si accor-
gono di stare in mezzo alla strada a bloccare il traffico.
<<No no, questi sono pure peggio!>> 

Intanto la ragazza pare gradire i baci ardenti sulle 
labbra e sul collo, li ricambia, e pure la mano di lui 
che, frettolosamente, scende lungo la schiena fino a 
raggiungere le morbide rotondità del sedere, non la 
disturba, tutt’altro.
<<Che fai? Attenta che se ti vede tuo padre…>> la don-
na non riesce a trattenere l’ammonimento dal suono 
materno e con la mano davanti agli occhi tenta di 
mettersi al riparo dall’imbarazzo.
Ma la ragazza non le da retta e si lascia ancora cinge-
re dalle braccia forti di lui.
I pensieri allora riconducono la donna in un tempo 
lontano, laddove i ricordi sono nitidi ed il vigore del 
corpo e della mente è di nuovo così vivo che la pelle 
non sembra flaccida e raggrinzita e le stesse doman-
de non c’è bisogno di ripeterle più e più volte nell’ar-
co di pochi minuti e tutt’intorno il profumo dell’erba 
appena falciata e delle camomille essiccate al sole.
Aveva sentito parlare di Antonio solo per bocca di un 
parente in comune, le era sembrato fin da subito un 
ragazzo come si deve, lavoratore e dai sani principi 
ma la sua tenera età, era certa, non le avrebbe con-
sentito neanche di guardarlo negli occhi.
La riprova arrivò presto: un giorno, appena tornato dal 
servizio militare, Antonio era andato a trovarla, seduti 
su un muretto nel cortile sotto casa, parlavano della 
guerra, del lavoro nei campi e dei loro sogni.

Lei notò subito, nella difficoltà del ragazzo di pro-
nunciare certi suoni, una caratteristica particolar-
mente attraente; lui, invece, non poté non rendersi  
conto che, dal vivo, la fanciulla intravista nella  
foto sbiadita in bianco e nero, era ancora più bella 
e già sapeva che quel sorriso non gli sarebbe ba-
stata una vita intera per dimenticarlo; finché non  
intervenne il padre ad allontanare il giovane in malo 
modo. 
Desta dai sogni ecco di nuovo la realtà meschina.
Ora ai due si aggiungono delle altre ragazze, anch’es-
se abbigliate a caso, gli strappi sui pantaloni lasciano 
pensare la donna ad una povertà quasi indecente e 
la pesantezza dei loro passi ad una fatica inumana 
appena svolta.
<<Che vergogna andare in giro così! Ma ci vuole tanto 
a metterci una toppa?>>   
In sella ai loro motorini, alcuni abbandonano il  
luogo d’incontro, il rombo dei motori è sovrastato da 
grida di difficile decifrazione e comunque, a detta 
della donna, assai paragonabili a quelli dei pastori in 
transumanza.
I due giovani innamorati malvolentieri si separa-
no, le loro direzioni si dividono, lei segue le amiche,  
camminando si sistema i capelli, si specchia e ride-
finisce il rossetto sbavato intorno alla bocca; lui si 
allontana, svoltato l’angolo saluta un’altra ragazza,  
l’abbraccia e la bacia con lo stesso trasporto  
dell’altra.
La campanella suona, tutti si affrettano ad entrare in 
classe.
<<Angela, è ora della puntura! Rientra, altrimenti 
prendi freddo!>>. 
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La gotta è una malattia 
caratterizzata da livelli 
elevati di acido urico (in 
forma di ione urato) nel 
plasma e nelle urine e si 
può presentare in forma 
acuta o cronica. Questi 
livelli possono aumen-
tare per azione di minore 
escrezione o maggiore 
sintesi, superando così i 
limiti della solubilità e la 
precipitazione del sale 
provocando la formazio-
ne di depositi di cristal-
li di urato che, a livello 
di giunture e tessuto 
connettivo, danno il via  
agli attacchi di artrite 
gottosa.
Il controllo della gotta si 
ottiene con varie strate-
gie terapeutiche: (1) con-
trollo degli attacchi acuti 
con farmaci che riduco-
no proprio l’infiammazio-
ne causata dai cristalli di 
urato; (2) aumento della 
velocità di escrezione 
dell’acido urico (farmaci 
uricosurici); (3) inibizione 
della biosintesi dell’a-
cido urico per blocco 
dell’enzima xantina ossi-
dasi, tra cui il più noto è 
l’allopurinolo.
L’allopurinolo fu origi-
nariamente progettato 

Allopurinolo

Dottoressa
Maria Francesca Annibali
Farmacista

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.
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info@studioradiologicoaureus.it

come antimetabolita 
antitumorale e solo suc-
cessivamente si notò la 
fortissima affinità per la 
xantina ossidasi coinvol-
ta ben due volte nella 
sintesi dell’acido urico.
In commercio lo trovia-
mo in compresse rivesti-
te da diversi dosaggi per 
il suo buon assorbimen-
to per via orale, la sua 
concentrazione plasma-
tica si raggiunge entro 
un’ora.
Gli effetti indesidera-
ti sono principalmente 
a livello dermatologi-
co: rash cutanei e le-
sioni esfoliative (che 
aumentano con la 
concomitante sommi-
nistrazione di alcuni an-
tibiotici come l’ampicil-
lina). Meno comuni gli 
effetti gastrointestinali 
(nausea,vomito,diarrea), 
emopoietici, (anemia, 
leucopenia), neurologi-
ci (mal di testa, nevrite 
e vertigini). Da tenere 
sempre in considerazio-
ne con il proprio medi-
co le diverse interazioni 
che l’allopurinolo ha con 
molti altri farmaci per via 
dell’effetto inibitorio di 
alcuni enzimi epatici.

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.

ra con arco e frecce allude a Cupido e il grande 
dipinto appeso alla parete di fondo mostra una 
scena erotica, completando così la tipica scena 
del mal d’amore. In quest’opera, Steen inserisce 
un maggiore intento scientifico, raffigurando il 
medico non solo intento nella misurazione del 
polso, ma in procinto di verificare anche le urine 
della malata, tenute nell’ampolla dalla fantesca.
Altra opera facilmente riconducibile al tema del 
mal d’amore (anche se non compare il medico 
che visita la donna, poiché l’artista ritrae la prota-
gonista un attimo prima del malessere), è l’opera 

Jan Steen - La visita del dottore - 1658/62 (Olio su tela)

del fiammingo Gabriel Metsu: la donna ha appena 
aperto una lettera che le è stata recapitata e la 
sta leggendo. Il gesto della fantesca, che scopre 
un dipinto, rivela la chiave di lettura dell’opera: il 
mare in tempesta rappresenta il motivo dell’amo-
re infelice e una relazione probabilmente vissuta 
a distanza; l’atteggiamento irrequieto del cane 
in attesa allude al tono impetuoso della lettera 
e come negli altri casi, la presenza dell’animale, 
unita stavolta anche allo zoccolo in primo pia-
no, simboleggia fedeltà e amore per l’ambiente 
domestico, inteso come alcova di due amanti.

Gabriel Metsu - Donna che legge una lettera - 1663 (Olio su tela)

I Principi (attivi) della salute
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Beatrice Corcelli
Responsabile Contabilità 

Centro Diagnostico D’Archivio

Sensibilità....
Come vivificare una serata un po’ spenta con le ami-
che: parlare di argomenti “piccanti” che possano ri-
svegliare l’interesse e l’attenzione che latita dopo una 
giornata di lavoro. E così l’altra sera con un gruppo di 
altre tre amiche mi sono ritrovata in una scena simile a 
quella della famosa serie tv “Sex and the city”. Ho in-
trodotto l’argomento “tradimento”. Ho buttato lì: <<L’al-
tro giorno ho letto che in Italia il 45% della popolazione 
tradisce, è la percentuale più alta in Europa>>. E subito 
la conversazione si è accesa. Direi di più è diventata un 
momento di autocoscienza, di terapia di gruppo. E ho 
scoperto che tutte e tre sono amanti. Alcune hanno la 
doppia veste di amanti e tradite. Un mondo parallelo. 
Costruito da storie diverse.

 C’è la più classica: l’amante innamorata. E’ la catego-
ria sfortunata, quella che attende ansiosa che arrivi un 
sms, un whatsapp o, se è proprio fortunata, una tele-
fonata. La mia amica è arrivata a non spegnere il cellu-
lare nemmeno di notte, nella speranza che lui, magari 
colto da insonnia, la chiami per dirle che la pensa. E’ 
quella che ha confessato di es-
sersi appostata sotto casa della 
“coppia felice” per vedere lui ma 
anche lei, quella che non è nem-
meno una vera e propria rivale. E’ 
anche quella che quando parla di 
lui lo fa con un entusiasmo volu-
tamente contenuto, rassegnata a 
fare la ruota di scorta ma speran-
zosa, in fondo, di acquisire il ruolo 
da titolare. Un agnello sacrificale, 
insomma. Per lei non ci sono consigli possibili, il suo 
destino è predestinato.

Poi c’è l’amante per interesse. E’ quella che ufficial-
mente si dice spregiudicata, che dice <di averne viste 
tante> e quindi di <voler trarre il massimo vantaggio> 
dalla situazione. E’ quella che ambisce a una promo-
zione, a un nuovo lavoro o semplicemente a un re-
galo di prestigio tramite l’amante. Parla con cinismo 
della sua relazione clandestina, ma non è dato sapere 
quanto questo sia reale. E’ quella che contravviene 
alla regola dell’amante classica: non parlare dei pro-

Artemisia G.

Il 
tradimento

pri problemi per rendere la storia più spensierata. Lei 
racconta invece delle proprie angustie per suscitare 
nell’amante un senso di protezione nei suoi confronti 
e ottenere quel che si è prefissa. Che riesca o meno 
nello scopo, rimane sempre il dubbio che sia coinvol-
ta. Una aspirante approfittatrice, candidata ad essere 

strumentalizzata, insomma. 

Poi c’è l’amante per reazione. E’ 
quella che ha vissuto il tradimen-
to. E’ quella che è stata dall’altra 
parte della barricata. Ha soffer-
to, ha “elaborato” il dolore, come 
dicono quelli che leggono, e ha 
reagito nel modo classico. Non 
è nemmeno una vendetta: è un 
modo di entrare in un’altra di-

mensione. Quella della donna sposata, delusa, che 
vuol preservare la famiglia e il rapporto con il fedi-
frago. Ma si regala momenti di svago così come ha 
fatto il marito. E’ quella che affronta il rapporto extra-
coniugale da un punto di forza, perché non ha molto 
da perdere. Il rischio è di innamorarsi dell’amante e 
di dover scegliere se farsela passare (magari perché 
anche lui è sposato) o se mollare tutto e iniziare una 
storia ufficiale. Una potenziale “bigama”, che avrà 
l’imbarazzo della scelta, forse.
A tutte un augurio di un anno pieno d’amore o, quan-
tomeno, di soddisfazioni.

L’ImpertinentePillole d’allegria

L’altro giorno ho
 letto che in Italia il 

45% della popolazione 
tradisce, è la percentuale 

più alta in Europa
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Dott. Sandro Galantini
Giornalista

Dove si formavano culturalmente i rampolli delle più 
cospicue casate giuliesi? Tradizionalmente nell’uni-
versità di Napoli, per secoli l’ateneo privilegiato ma 
non l’unico giacché, soprattutto dopo l’Unità d’Italia, 
numerosi furono i giuliesi iscritti a Roma e a Bologna. 
Tuttavia un ruolo importante lo ebbe anche lo Stu-
dium di Fermo, antica e prestigiosa università marchi-
giana risalente al 1303 e  considerata la prima nella 
Penisola ad aver ricevuto il privilegio di conferire titoli 
accademici in teologia. Ed è proprio un giuliese che, 
dopo la laurea conseguita il 23 marzo 1635, ne diviene 
il primo preside dando così il via al flusso di concit-
tadini nell’ateneo fermano. Si tratta di Ruggero Pas-
sarani, appartenente ad una benestante famiglia che 
già nel 1577 aveva espresso con Bernardino uno dei 
Capita Regiminis, cioè un rappresentante di vertice 
dell’apparato pubblico cittadino, nipote  dell’influen-
te sacerdote Grifone e parente di quel Giandomeni-
co Rainaldi, nato a Giulianova nei 1628 da Pietro e da 
una Passarani, Vincenza, che si laureerà in diritto non 
a caso a Fermo nel 1647 divenendo nel 1659 luogote-
nente in criminalibus nella stessa città per concludere 
la sua carriera a Roma come canonico di S. Pietro. Tra 
i 24 giuliesi che, sino al 1753, conseguono il dottora-
to a Fermo, spiccano personaggi destinati a ricoprire 
ruoli di grande prestigio nella loro città di nascita.  E’ 
il caso di due appartenenti ad una ricca famiglia d’o-
rigine napoletana trapiantatasi a Giulianova grazie a 
don Tommaso, arciprete di S. Flaviano nel 1636 e pa-
rente di Carlo Francesco, anch’egli sacerdote e con-
sigliere dell’università fermana, ma anche di Ruggero 

Antonio, laureato in diritto nella città marchigiana nel 
1643. Si tratta, rispettivamente, di Biagio e Lorenzo, 
laureatisi rispettivamente nel 1659 e nel 1709. Il ni-
pote del primo, di cui rinnoverà il nome, seguendo la 
tradizione di famiglia sarà curato di S. Flaviano men-
tre Lorenzo nel 1755 sarà al vertice del Reggimento 
cittadino, sindaco diremmo oggi. Il 28 novembre 1676 
consegue la laurea Antonio Ciafardoni appartenente 
a famiglia originaria di Collicelli di Campli e messasi in 
luce per la vivace attività imprenditoriale e immobi-
liare, destinata ad acquisire grande importanza nella 
vita sociale, economica, religiosa e politica giuliese 
sino al ‘900. Altrettanto nota è la famiglia Ferrante, 
cui appartiene il Lucio laureatosi nel 1683 e il Serafino 
addottoratosi nel 1740 e di cui il più importante espo-
nente è il giureconsulto, poeta e melodrammista Ste-
fano, diversamente dai suoi parenti non formatosi a 
Fermo. Nutrita è poi la presenza dei Nizza: Alcide lau-
reatosi nel 1696 e sindaco nel 1707; Romolo nel 1715 
ed egualmente sindaco per due volte, nel 1735 e poi 
nel 1744; quindi nel 1753 Antonio, omonimo del nonno 
notaio. La famiglia Cornice conduce alla laurea nello 
Studium fermano nel 1697 Silvestro, sindaco di Giu-
lianova nel 1715, nel 1718 e nel 1722, e nel 1708 Sa-
verio, presidente della municipalità giuliese nel 1799, 
di idee giacobine e fucilato nella fortezza di Civitella 
del Tronto nello stesso anno. Appartenente a famiglia 
proprietaria è Nicola Antonio De Luca, laureatosi nel 
1702 e avo dell’avvocato e letterato Battista, nel 1881 
vicedirettore della Banca mandamentale e direttore 
di riviste locali. Con la laurea conseguita nel 1715  Si-
gismondo Braccia entrerà nell’high life cittadina di-
venendo sindaco nel 1743 come lo era stato Giovan 
Domenico diciannove anni prima. Papirio Capanna, 
addottoratosi nel 1720, sarà lungamente uno dei più 
stimati medici creando quella solida fortuna patrimo-
niale che consentirà ad un suo discendente, Antonio, 
di conseguire nel 1830 un importante riconoscimen-
to per la sua fabbrica di corde e reti da pesca. Pietro 
Paolo Corsi, laureatosi nel 1722, sarà sindaco nel 1734. 
Domenico Gatti, laureatosi due anni dopo, sarà abate, 
emulando così le fortune ecclesiastiche dell’avo Gio-
vanni, arciprete di San Flaviano, ricoprendo nel 1760 
il ruolo, su nomina degli Acquaviva, di ministro gene-
rale dello ducato di Atri con sede a Giulianova mentre 
Angelo Antonio Cosmo de Bartolomei, rampollo di 
antica famiglia patrizia e dottore in legge nel 1747, as-
surgerà ad un ruolo di primo piano nell’intellettualità 
provinciale firmando interessanti studi storico-arche-
ologici e letterari ed entrando a far parte di importan-
ti sodalizi. Tra i quali l’Accademia degli Erranti della 
“sua” Fermo. 

Giulianova e 
l’antica Università 

di Fermo

Curiosando nella nostra storia
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Qual è secondo voi il momento giusto per incomincia-
re ad adottare un nuovo stile di vita?
Molto spesso nella pratica clinica mi viene detto “Dot-
toressa non è il momento giusto perché adesso si av-
vicinano le ferie e in vacanza non è facile controllarsi” 
... oppure “sa Dottoressa ci risentiamo dopo Natale 
perché con le feste si mangia di più” ... ancora “non 
è il momento giusto perché sono molto impegnato/a 
al lavoro e non ho la testa per incominciare...”” ho mia 
suocera che non sta bene è non è il momento” e così 
via....
Quindi quale è il momento giusto per iniziare ad adot-
tare un nuovo stile di vita???  Mai!!!!!
Non è possibile aspettare un momento ideale anche 
perché credo sia impossibile per ognuno di noi aspet-
tare un momento in cui tutto va bene.o come noi vor-
remmo.
Ci ritroviamo a mangiare almeno tre volte al giorno per 
tutti i giorni della nostra vita, sia se le cose vanno come 
vogliamo sia che vanno come non vogliamo, pertanto 
NON possiamo assolutamente aspettare il momento 
“ideale” per incominciare a farlo bene.
Il momento giusto per iniziare ad adottare un nuo-
vo stile di vita è ADESSO o meglio sarebbe stato se 
avessi incominciato a farlo da ieri. Il momento giusto 
è quando in qualsiasi momento della vita si ci rende 
consapevoli che la strada seguita fino a quel mo-
mento, per raggiungere quello che per ognuno di noi 

Il momento giusto
La cucina BIO

Dott.ssa Nadia Giansante

Biologa Nutrizionista
Master di I° livello in Dietetica e 
Nutrizione Clinica a Roma 
FIP (Formazione, Informazione e Perfezionamento) 
SISRAN (Società Italiana per lo Studio e la ricerca in 
Alimentazione e Nutrizione umana).
Specialista in
• Alimentazione e Nutrizione nelle attività sportive
• Alimentazione e Nutrizione in gravidanza
• Alimentazione e Nutrizione in allattamento
• Nutrizione e Alimentazione Pediatrica

pareva essere un obbiettivo, perdere del peso, non ci 
ha portato a nulla perché ci si ritrova dopo anni ad af-
frontare lo stesso problema e lo stesso discorso senza 
troppi, o nessun risultato.
Essere consapevoli di qualcosa non fa di noi automati-
camente dei buoni estimatori di un diverso vita, come 
per esempio tutti siamo consapevoli che il fumo fa 
male ma questo non fa di tutti noi dei non fumatori o 
essere consapevoli che fare attività fisica fa bene, non 
fa di tutti noi degli sportivi.
La  consapevolezza può comunque essere un buon 
punto di partenza, la molla dalla quale può scattare 
una buona dose di coraggio per incominciare, con un 
giusto equilibrio, a cambiare il proprio stile di vita.
Logicamente il tutto richiede impegno e determina-
zione e capisco che non è semplice, non è semplice 
buttarsi dietro le spalle anni di abitudini sbagliate con-
vinzioni errate e soprattutto anni di diete ipocaloriche 
che ci hanno portato ad un totale rifiuto di una minima 
restrizione.
Le cose difficili però non sono impossibili sono ap-
punto solo difficili.
L’importante è non arrendersi alla prime difficoltà e ri-
cordarsi sempre che è importante cambiare uno stile 
di vita che non ci fa stare bene e quindi nel ricordarlo 
spesso, si trovano motivazioni e forza per andare avanti.
Come dico sempre ai miei pazienti ogni momento è 
un nuovo inizio, è il momento giusto per incominciare 
a cambiare stile di vita, anche se vengono in studio il 
venerdì pomeriggio e qualcuno prova a dirmi “ok inco-
mincio  da lunedì perché questa sera ho un cena” io 
con tutta la mia determinazione insisto nel dire “no” si 
incomincia da ora perché cambiare lo stile di vita con 
il giusto equilibrio e con il piacere di riscoprire il cibo è 
un percorso che dura tutta una vita pertanto si inco-
mincia ORA, è adesso il momento giusto.
Per poter cambiare è indispensabile però essere di-
sposti a modificare il proprio stile di vita
I nostri atteggiamenti e comportamenti riflettono il no-
stro modo di pensare e leggere determinate situazioni.
Le motivazioni personali, sociali, culturali, ambientali 
e affettive guidano le nostre azioni e danno alle stes-
se una connotazione del tutto individuale. Allo steso 
modo anche altri comportamenti che hanno delle ca-
ratteristiche prettamente biologiche, come il compor-
tamento alimentare, sono condizionati dalle modalità 
di apprendimento che, se effettuate secondo modalità 
distorte, possono condurre a delle disfunzioni.
Il modo di pensare, di sentire non solo dell’individuo 
ma della società nel complesso, le influenze culturali, 
il peso che noi attribuiamo ad esse influiscono note-
volmente sui nostri comportamenti; in particolare influ-
iscono enormemente nel nostro rapporto con il cibo.
Gli esseri umani funzionano sempre in modo interatti-
vo: il loro modo di pensare influenza le emozioni ed i 

loro comportamenti; le loro emozioni influenzano azio-
ni e pensieri, i comportamenti pensieri ed emozioni.
Alla base di questo sono dunque convinta che se un 
individuo cambia il modo di pensare rispetto ad una 
situazione od esperienza cambierà con grande faci-
lità le emozioni a questi pensieri connessi ed i com-
portamenti correlati. Ecco perché mi piace parlare di 
cognitivo comportamentale perché prende in analisi 
proprio la relazione intercorrente tra emozioni e co-
gnizioni convinta che non può esserci emozione scon-
nessa con il pensiero che la ha determinata.
I pensieri disfunzionali nei confronti del cibo possono 
essere cambiati. Ma tale processo di cambiamento ri-
chiede uno sforzo continuo, attivo 
e persistente allo scopo di rico-
noscere, contestare e riformulare 
gli elementi irrazionali del pensie-
ro nonché un lavoro diretto sul-
le emozioni inappropriate ed un 
continuo esercizio dei compor-
tamenti più adeguati e funzionali.
Di fronte ad una nostra convinzio-
ne sulla realtà dobbiamo porci la 
domanda “quali prove la sosten-
gono?”, bisogna domandarselo e far domandare al pa-
ziente stesso questa cosa in modo tale che i pazienti 
imparino a verificare le loro ipotesi mediante operazio-
ni logiche.
Mi piace poi spiegare alle persone che non esistono 
cibi vietati e cibi ammessi per restare in forma, non ci 
sono diavoli o angeli a tavola, per ogni alimento che 
conosciamo che fanno parte della nostra cultura esi-
stono le porzioni e le frequenze di consumo delle ste-
se, ma soprattutto  esiste una cosa con la quale torna-
re a fare pace e cioè la CONSAPEVOLEZZA  del nostro 
corpo e cioè ascoltare il senso di fame e di sazietà, 
quando parlo di questi concetti le persone mi guarda-
no come se fossi una marziana.
Alla domanda che spesso pongo “perché mangia?” 
mi si danno sempre le stesse risposte e cioè “perché 

mi piace”, “perché è buono” “perché mi va” nessuno 
mi risponde che mangia perché ha FAME, si la fame 
questo meraviglioso stimolo che dovrebbe insieme a 
quello della sazietà, regolare l’introito calorico giorna-
liero di tutti noi.
Quando cerco di spiegare che siamo liberi di mangia-
re quello che vogliamo non sempre le persone sono 
d’accordo perché sembra che per forza per poter di-
magrire bisogna necessariamente favorire determina-
ti alimenti a discapito di altri quando poi però cerco di 
far riflettere le persone sulla possibilità di fare quel tipo 
di scelte per tutta la vita non tutti sono disposti a rinun-
ciare alla carbonare o alla matriciana o alla cotoletta 

per l’intera vita. La maggior parte 
delle persone usa il cibo solo per 
il gusto di consumare quantità 
esagerate di cibo per essere poi 
sempre alla ricerca dell’ultimo ri-
trovato miracoloso che gli faccia 
perdere peso in modo rapido, si 
spesso e mal volentieri mi ritro-
vo ad ascoltare persone che mi 
raccontano di loro parenti amici o 
semplici conoscenti che sono di-

magrite facendo questa o quella dieta usando quello 
o questo metodo e poi quando chiedo  in cosa consi-
ste   io le ascolto e vi assicuro che quasi tutte ne par-
lano con entusiasmo e convinte che possa essere la 
soluzione migliore per perdere peso anche se per far 
ciò bisogna, secondo questi metodi, eliminare  per un 
periodo più o meno lungo determinati alimenti, quasi 
sempre a pagare lo scotto sono il pane la pasta o i 
carboidrati in generale e prendere integratori a go go  
Perché cercare il miracolo in diete alla moda e non 
vogliono riscoprire il gusto del cibo in modo naturale 
ascoltando semplicemente il proprio corpo?
Il nostro corpo è stato ideato da qualcuno più compe-
tente di noi ed è meraviglioso dobbiamo solo essere 
disposti a ritrovare il senso della fame fisiologica e so-
prattutto il senso della sazietà

Per poter cambiare 
è indispensabile 
essere disposti a 

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

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

Per qualsiasi informazione chiama Biofon.

Come scegliere l’apparecchio acustico

Pubbliredazionale
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L
a Dermatologia Pediatrica è un set-
tore specialistico della dermatologia 
che necessita di competenze spe-
cifiche e che merita di essere co-
nosciuto anche dai medici di base 
e soprattutto dai pediatri per le 
manifestazioni e le evoluzioni dif-

ferenti con cui possono presentarsi le patolo-
gie cutanee nel bambino rispetto all’adulto.  

Dott.ssa
Maria Francesca Gagliano
Specializzata in 
Dermatologia

Le malattie infettive cutanee 
in età pediatrica

può portare ad un’autoinoculazione del virus in altre 
zone corporee. Si presenta con papule rosee emisfe-
riche con ombelicatura centrale biancastra che pos-
sono interessare qualsiasi parte del corpo. E’ un’infe-
zione molto comune ma spesso misdiagnosticata. Se 
non trattata l’infezione può durare fino a diversi mesi e 
a volte, a causa della lunga incubazione del virus, sono 
richieste più sedute per la sua eradicazione. 
La Tinea capitis è una micosi del cuoio capelluto do-
vuta a dermatofiti trasmessi dagli animali, contagiosa e 
frequente in età pediatrica per la minor produzione di 
sebo rispetto all’adulto. Le chiazze si presentano con 
eritema, desquamazione e prurito; i capelli appaiono 
spezzati in vicinanza dell’ostio follicolare. Analogamen-
te la tinea corporis si manifesta con chiazze eritema-
tose con bordo più o meno desquamante. La diagnosi 
si basa sull’utilizzo della lampada di Wood e l’esame 
colturale microscopico per miceti. L’infezione da Candi-

da è invece provocata da un lievito 
presente nella normale flora mi-
crobica ma che in condizioni par-
ticolari diventa patogeno e causa 
manifestazioni cliniche sulla cute 
e sulle mucose. Sulla cute l’infe-
zione da candida si manifesta con 
chiazze localizzate soprattutto alle 
pieghe (zone caldo-umide), agli 
angoli della bocca, al cavo orale, 
alle labbra, alle unghie e nell’a-
rea del pannolino nel lattante. Le 
chiazze sono rosse, talvolta con 

pustole satelliti, e provocano prurito e bruciore.
 La Scabbia è una parassitosi cutanea provocata da un 
acaro, trasmesso per contatto interumano prolungato. 
Spazi interdigitali delle mani, polsi, ascelle, ombelico, 
zone intime sono le aree più colpite. Caratteristico è il 
prurito notturno, che permette di porre diagnosi insie-
me alla ricerca dell’acaro e dei segni clinici caratteri-
stici. Nei bambini a causa del grattamento cronico, la 
scabbia può complicarsi con l’impetiginizzazione. Oggi 
esistono terapie di nuova generazione, sicure anche 
per i bambini molto piccoli, purché prescritte dal der-
matologo. Un’altra malattia contagiosa è la Pediculo-
si, provocata dai pidocchi che possono localizzarsi al 
capo, al pube o in altre zone pilifere del corpo. In età 
scolare e prescolare è frequente la pediculosi del capo 
che si presenta con piccole uova (lendini) che aderi-
scono ai capelli, presenza del pidocchio e un forte pru-
rito con conseguenti lesioni da grattamento e talora 
impetiginizzazione. 
In conclusione competenza e professionalità specifi-
che in campo dermatologico sono necessarie al fine 
di permettere una diagnosi precoce e una più corretta 
e completa gestione delle patologie cutanee in un’età 
delicata e peculiare come l’età infantile.

La pelle del bambino si presenta morbida, liscia ed 
elastica ma necessita di particolare attenzione per-
ché è al contempo sottile, delicata e indifesa dato 
che la barriera costituita dal film idrolipidico non è 
ancora completamente formata. In età pediatrica la 
comparsa delle infezioni soprattutto virali risente del-
la componente immunologica (difese immunitarie) 
non ancora matura e dei fattori emotivi ed il decorso 
può essere più lungo. Le infezioni possono essere di 
natura batterica (impetigine contagiosa), virale (ver-
ruche volgari, molluschi contagiosi), micotica (tinea 
capitis, tinea corporis, candidosi) e quelle di natura 
ectoparassitaria (scabbia, pediculosi). Queste infezio-
ni e infestazioni meritano un attento esame obiettivo 
da parte dello specialista dermatologo che spesso 
deve ricercare la lesione “elementare” all’interno di 
un quadro clinico obiettivo modificato dal processo 
infiammatorio, oltre che dalle terapie fino a quel mo-
mento praticate. 
 L’impetigine contagiosa è un’infezione batterica cau-
sata da Streptococco Pyogenes di gruppo A o da 
Stafilococco Aureus. Si tratta di una patologia con-
tagiosa, più comune nei mesi estivi, che si presenta 
con piccole vescicole o bolle che rompendosi danno 
luogo a croste giallastre color miele. La sede più co-
mune è il viso ma può interessare anche altre parti 
del corpo. Un esame delle urine viene richiesto per 
escludere la rara ma possibile complicanza renale: la 
glomerulonefrite. Una volta diagnosticata, la patolo-
gia guarisce nel giro di una settimana con la corretta 
terapia antibiotica. 
Le Verruche, causate da un’infezione da Papilloma-
virus, si distinguono in volgari, piccole escrescenze 
cutanee localizzate alle mani, alla pianta dei piedi 
ed intorno alle unghie; piane, meno rilevate e loca-
lizzate prevalentemente al viso; condilomi (o creste 
di gallo) a localizzazione anogenitale. Possono essere 
trasmesse dai soggetti infetti e pertanto è molto im-

portante individuarle e trattarle tempestivamente. La 
terapia consiste nella crioterapia con azoto liquido, la 
bruciatura mediante diatermocoagulazione o Laser, 
o mediante applicazione di farmaci per uso topico. 
Il Mollusco contagioso, provocato da un Poxvirus, si 
trasmette per contatto interumano; nei bambini che 
soffrono di dermatite atopica il grattamento cronico 
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L
a tiroide è una piccola ghiandola situata 
nella regione anteriore del collo, svolge 
un ruolo fondamentale nello sviluppo 
del sistema nervoso centrale e nell’ac-
crescimento corporeo. Durante tutto il 
corso della vita il ruolo degli ormoni ti-
roidei è fondamentale: essi hanno effetto 

già sullo sviluppo fetale e poi diventano fondamentali 
per la regolazione del sistema cardiovascolare, per il 
metabolismo dei grassi, per il corretto funzionamento 
dell’apparato muscolo-scheletrico. 
La tiroide può ammalarsi e funzionare in maniera non 
corretta, producendo un eccesso di ormoni tiroidei 
che determinano l’ipertiroidismo, oppure in difetto 
determinando il così detto ipotiroidismo.

Un’altra patologia molto frequente della tiroide sono 
i noduli che possono essere isolati, oppure, in più di 
uno, formando il così detto gozzo multinodulare.

Per saperne di più abbiamo intervistato la Dotto-
ressa Chiara Banti, specializzata in Endocrinologia 
presso L’Università di Pisa. La Dottoressa Banti 

si occupa di tiroide e malattie del metabolismo e 
svolge attività medica ambulatoriale in diversi cen-
tri in tutta Italia. Da qualche anno collabora anche 
con il Gruppo Medico D’Archivio.

La tiroide è una delle più rilevanti ghiandole endo-
crine, qual è la sua funzione?
La ghiandola tiroidea comanda in generale tutto il 
nostro metabolismo e svolge una funzione importan-
te sullo sviluppo del sistema cerebrale del bambino. 
Durante la gravidanza la madre trasmette al figlio gli 
ormoni tiroidei che il feto non riesce a produrre, per 
questo la funzione della tiroide riveste un ruolo fon-
damentale già dall’epoca fetale per lo sviluppo del si-
stema nervoso centrale e per lo sviluppo scheletrico.  
Essa è la ghiandola che controlla la maggior parte dei 
nostri organi: il cuore, il tessuto muscolare, la respira-
zione, il metabolismo dei grassi, la produzione delle 
cellule del sangue.

Quali sono le cause principali che comportano de-
gli squilibri alla tiroide? 
La tiroide si può ammalare come 
abbiamo detto determinando un 
eccesso o un difetto in circolo 
di ormoni tiroidei ovvero deter-
minando un ipertiroidismo o un 
ipotiroidismo. Altre patologia di 
rilievo è il nodulo tiroideo dietro 
al quale si può nascondere, in 
seppur piccola percentuale di 
casi, un carcinoma della tiroide.
Le malattie della ghiandola tiroi-
dea sono generalmente causate da una componente 
genetica, cui si aggiungono fattori ambientali (virali, 
radiazioni ionizzanti ecc). Un ruolo determinante è 
dato dalla carenza iodica, che favorisce la formazione 
del gozzo. L’Italia rappresenta un paese a carenza io-
dica, nonostante si affacci sul mediterraneo, pertanto 
dal 2005 in Italia esiste una legge sull’utilizzo del sale 
iodato per cui utilizzando per cucinare 5-6 grammi 
di sale al giorni si ottiene il fabbisogno di iodio di cui 
necessita la tiroide per funzionare in maniera corretta 
(Fabbisogno di iodio: 150 mcg/al giorno).

Quali sono i sintomi principali delle patologie tiroidee?
Per quanto concerne la funzione della tiroide è ne-
cessario fare una distinzione tra ipotiroidismo ed 
ipertiroidismo. Nel primo caso solitamente il paziente 
lamenta astenia, sonnolenza, difficoltà di concentra-
zione, gonfiore ed aumento del peso. Dalle analisi del 
sangue si riscontra anche un’alterazione del profilo 
del colesterolo e della glicemia. Nel secondo caso, 
invece, il paziente accusa nervosismo, agitazione, 
tachicardia, palpitazioni, dimagrimento eccessivo. Al-

tra importante valutazione è la presenza o meno di 
noduli che spesso non comportano alterazioni della 
funzione della tiroide, però se superano determina-
te dimensioni possono causare fastidio a livello del 
collo. Il nodulo, infatti, se di discrete dimensioni, può 
comprime le strutture che si trovano dietro la tiroide, 
ovvero la trachea e l’esofago, procurando al paziente 
difficoltà a respirare e ad ingoiare.

Cosa si intende per tiroide di Hashimoto?
Si tratta di una tiroidite che appartiene alle tireopatie 
autoimmuni, ovvero un’alterazione della tiroide in-
dotta dalla presenza di anticorpi anti-tiroide. Questo 
disturbo è determinato da una disfunzione del siste-
ma immunitario, per cui l’organismo riconosce come 
improprie alcune sostanze presenti sulla tiroide e le 
aggredisce. Tale aggressione crea un’infiammazione 
e determina l’accumulo di linfociti a livello del tes-
suto tiroideo, generando un’alterazione strutturale 
della ghiandola che ecograficamente appare con 

un aspetto più scuro e disomo-
geneo. La tiroidite di Hashimoto 
provoca anche un’alterazione 
della funzione della ghiandola ti-
roidea inducendo l’ipotiroidismo.

Dalle statistiche risulta che ne-
gli ultimi anni le patologie lega-
te alla tiroide sono in aumento, 
da cosa dipende?
L’aumento della prevalenza delle 
patologie tiroidee dipende pre-

valentemente dal fatto che fino a qualche decennio 
fa le tecniche diagnostiche erano meno efficaci. Gli 
ecografi di ultima generazione hanno rivoluziona-
to la diagnosi della patologia nodulare della tiroide, 
perché permettono di individuare anche le lesioni 
più piccole. Inoltre il dosaggio degli ormoni tiroidei è 
standardizzato in tutti i laboratori, per cui è molto più 
affidabile rispetto al passato. 
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Specialista in 
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pratica, la maggiore attenzione è stata finora dedicata 
all’analisi del movimento degli arti inferiori o superio-
ri per il ripristino o per la riabilitazione di funzionalità 
perse per patologia o per trauma; altro campo di im-
piego è quello sportivo ai fini dell’ottimizzazione delle 
prestazioni dell’atleta. Altri esempi possono essere 
quelli dell’ergonomia, dove l’ottimizzazione è rivolta 
al design di oggetti e strumenti (mobili, automobili, 

ecc.) che abbiano caratte-
ristiche sempre più vicine 
alle necessità dell’uomo, 
e della medicina del lavo-
ro ai fini della valutazione 
dei carichi cui un lavorato-
re può essere sottoposto 
senza che questi deter-
minino, a medio e lungo 
termine, l’insorgere di 
patologie. Particolari pro-
blemi si sono sempre in-
contrati nell’analisi quan-
titativa della funzionalità 

del tronco e in particolare 
della colonna vertebrale. 
Ciò a causa della com-
plessità del sistema arti-
colare del rachide e della 
non esistenza di corretti 
modelli matematici che 
ne identificassero la for-
ma e la funzionalità. Data 
questa stimolante sfida, il 
nostro gruppo della Bio-
engineering Biomedicine 
Company Srl di Pescara, 
ha avviato nei primi anni 
90’ un progetto mirato 
all’implementazione di un 
modello parametrico 3D 

che, adattandosi automaticamente alle misure antro-
pometriche del soggetto sotto esame, permettesse 
di identificare completamente la postura dell’intero 
scheletro umano con particolare dettaglio della mor-

Postura e movimento:
la valutazione funzionale mediante approccio 
biomeccanico multifattoriale 3D
Moreno D’Amico

Bioengineering & Biomedicine Company Srl, Via Aterno 154 66020 S. Giovanni Teatino (CH), Italy

I
ntroduzione
L’analisi computerizzata biomeccanica del movi-
mento può essere oggi considerata non più pa-
trimonio esclusivo della Ricerca ma anche una 
nuova concreta possibilità di indagine nelle ap-
plicazioni cliniche, diagnostiche e terapeutiche, 
negli ambiti ortopedico, neurologico e riabilitati-

vo. Tali settori, infatti, hanno ricevuto un forte impulso 
evolutivo dall’introduzione di dispositivi che permet-
tono la misura integrata di 
una serie di variabili di de-
scrizione del movimento. 
Infatti, per analizzare il 
cammino di un soggetto, 
la misura di variabili cine-
matiche (quali  traiettorie, 
velocità, accelerazioni 
ecc.) viene ottenuta con 
sistemi optoelettronici 
stereofotogrammetrici 
cioè basati principalmen-
te su riprese da teleca-
mere; il rilievo di variabili 
dinamiche (forze esercita-
te sul terreno, momenti), 
si ottiene con piattaforme 
di forze (che in pratica 
sono sensibilissime bilan-
ce elettroniche); lo studio 
del comportamento del 
piede durante l’appoggio 
è consentito da sistemi 
baropodografici dinamici 
costituiti da piattaforme 
baropodometriche o da 
solette multisensore da 
indossare all’interno della 
calzatura; ed infine l’attivi-
tà muscolare è registrata 
con sistemi elettromio-
grafici. La valutazione oggettiva delle caratteristiche 
funzionali del soggetto ottenuta mediante l’intero 
insieme (o parte) di queste misure integrate viene 
definita Analisi Multifattoriale del Movimento. Nella 

fologia tridimensionale del rachide. In sintesi, la me-
todologia sviluppata, permette di definire compiuta-
mente lo stato patologico o meno della postura di un 
soggetto sotto esame. In particolare viene valutato lo 
stato funzionale della colonna vertebrale basandosi 
su rilievi stereofotogrammetrici, senza dover utilizza-
re analisi radiografiche (tuttavia necessarie in caso di 
analisi dello stato osseo). Questa tecnica permette di 
ottenere nella stessa seduta in brevissimo tempo ed 
in forma completamente innocua, migliaia di misu-
re in diverse condizioni funzionali del paziente. I dati 
ottenuti definiscono le caratteristiche tridimensionali 
della colonna non ricavabili con altre tecniche tradi-
zionali. Per evidenziare l’utilità clinica già espressa e 
le enormi potenzialità applicative che questo approc-
cio può favorire, saranno in questo articolo riassunti 
brevemente i risultati di alcuni degli studi esemplari 
effettuati con questa metodologia.

Metodo
Come sopra accennato, la metodologia basata su 
rilievi opto-elettronici stereofotogrammetrici di op-
portuni punti di repere anatomici contrassegnati con 
markers passivi è stata quella scelta per ottenere le 
misure necessarie per l’identificazione del modello 
scheletrico 3D del soggetto. In particolare per lo stu-
dio della postura dello scheletro, del rachide, e delle 
relative patologie sono stati messi a punto nel corso 
di 20 anni di attività di ricerca di base ed applicata, un 
protocollo basato su 27 markers ed una serie di algo-

ritmi di signal processing e di modellizzazione bio-
meccanica [1,2,3,4,5,6]. Il protocollo, gli algoritmi ed i 
modelli biomeccanici sono stati estensivamente te-
stati in ambito clinico, presso alcuni centri pilota co-
stituiti da laboratori di Analisi di Postura e Movimento 
di Università, Unità Ospedaliere pubbliche e private 
ed Istituti di Riabilitazione. Tale approccio metodolo-
gico è stato raccolto in un sofisticato Software (dal 
nome A.S.A.P. Skeleton Model  – Automatic Spine 
Analysis and Posture) che permette di processare 
le misure, ricostruire la postura dello scheletro, otte-
nere la rappresentazione grafica 3D di quest’ultimo, 
ed infine ricavare in modo automatico una enorme 
quantità di parametri clinici. Dopo una lunga serie di 
prove sperimentali, è stato recentemente sviluppato 
un nuovo sistema opto-elettronico stereo-fotogram-
metrico dal nome G.O.A.L.S.1 (Global Opto-elctronic 
Approach for Locomotion and Spine) progettato 
espressamente per sfruttare al meglio e in modo 
completamente automatico le funzionalità della 
metodologia A.S.A.P. Skeleton Model1. La configu-
razione minima dello strumento G.O.A.L.S. utilizza 6 
telecamere CCD all’infrarosso per poter misurare i 
contrassegni posti sulle parti anteriore e posteriore 
del soggetto (vedi Fig. 1a e 1b). I 27 punti anatomici 
evidenziati dai markers sono rispettivamente: sulla 
parte anteriore del corpo, 2 sugli zigomi, 1 sul mento, 
2 sulle terminazioni sterno-claveari, 1 sul processo 
xifoideo, 2 sulle spine iliache antero superiori (SIAS); 
sulla parte posteriore del corpo, 2 sulle spalle in cor-
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 Fig. 2. Rappresentazione 3D dello scheletro (frontale e sagittale).

Fig.  1 a, Configurazione di lavoro strumentazione  
  opto-elettronica GOALS

Fig.1 b.  Procedura di posizionamento dei contrassegni,  
  particolare della colonna vertebrale spalle e  
  bacino.
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rispondenza delle estremità laterali degli acromion, 
2 sulle spine iliache postero-superiori (SIPS), 2 sulle 
ginocchia al livello del punto centrale della fossa po-
plitea, 2 sulle apofisi calcaneari posteriori e infine 11 
sull’apice dei processi spinosi da C7 a S3, uno ogni 
due vertebre (Fig. 2). Dall’insieme di queste misure, è 
possibile procedere all’identificazione della postura 
e delle dimensioni dello scheletro del soggetto sot-
to esame, ottenendo per quei punti non direttamente 
misurabili (es.: il centro dell’articolazione coxo-femo-
rale), una stima basata sui modelli parametrici antro-
pometrici prima citati [1,2,3]. Nella sessione standard 
di acquisizione si eseguono sia prove statiche che di-
namiche. Durante la prova statica, al paziente è richie-
sto di mantenere la posizione di ortostasi indifferente 
per un periodo pari a 1 secondo, che corrisponde a 
100 misure 3D [6]. Durante la prova dinamica, al pa-
ziente si chiede di eseguire una flessione laterale, fino 
a raggiungere la massima escursione laterale, par-
tendo dalla posizione di ortostasi indifferente [8]. Nel 
protocollo standard adottato si procede al rilievo di 
almeno 5 successive prove statiche (per un totale di 
500 misure), per ciascuna condizione di ortostasi. La 
metodologia di ricostruzione tridimensionale si basa 
sugli stessi principi di visione stereoscopica presenti 
nell’uomo e in molti animali. Infatti, l’uomo è in gra-
do di riconoscere correttamente la tridimensionalità 
dell’ambiente circostante grazie alla visione binocula-
re. La medesima immagine viene vista dai due occhi 
in maniera leggermente diversa data la distanza tra 
gli occhi stessi. Questa informazione viene elaborata 
dal cervello che se ne serve per determinare la terza 
dimensione (profondità), oltre a larghezza e altezza 
ricavabili dalla semplice immagine bidimensionale. 
Il procedimento matematico applicato, che prende il 
nome di triangolazione stere-
ofotogrammetrica, è alla base 
del funzionamento di tutti i si-
stemi di misura optoelettronici 
stereoscopici: essi richiedono 
quindi che l’oggetto di cui si 
vuole determinare la posizio-
ne spaziale tridimensionale sia 
visto da due o più telecamere 
(gli occhi del sistema).
Alla fase di training del cervel-
lo umano, costituita dall’espe-
rienza acquisita nella primis-
sima infanzia, corrisponde per 
i sistemi optoelettronici una 
opportuna procedura di cali-
brazione per rimuovere tutte 
le distorsioni introdotte dalle 
aberrazioni delle ottiche e determinare i riferimenti di 
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base per attuare le triangolazioni stereofotogramme-
triche. Una volta che si è proceduto ad una corretta 
fase di calibrazione del sistema per la correzione del-
le distorsioni introdotte dalle ottiche e la corretta rico-
struzione tridimensionale, l’accuratezza delle misure 
che si ottengono è estremamente alta, la precisione 
con cui si individua la posizione di ciascun contras-
segno è dell’ordine della frazione di millimetro su un 
campo di vista di 5 m ed oltre. Una volta ottenute le 
posizioni tridimensionali di ogni marker, applicando la 
procedura da noi sviluppata, si è in grado di determi-
nare la postura tridimensionale del corpo del sogget-
to, le sue variazioni, e la funzionalità dinamica della 
colonna vertebrale. 

Senza entrare nei dettagli matematici e tecnici per i 
quali si rimanda alle pubblicazioni in bibliografia [4-
10], dalla ricostruzione tridimensionale della colon-
na, si ricavano automaticamente tutti quei parametri 
clinici analoghi a quelli generalmente calcolati sulle 
immagini radiografiche più una serie di altri importanti 
parametri tridimensionali, quali la classificazione delle 
curve scoliotiche

[11], gli angoli di Cobb e di Cifo-Lordosi, gli strapiombi 
spinali ovvero gli strapiombi dalla retta verticale pas-
sante per S3 di ciascun metamero contrassegnato, 
sia sul piano frontale che su quello sagittale [5] - gli 
strapiombi globali analoghi agli strapiombi spinali ma 
riferiti alla retta verticale passante per il punto di mez-
zo tra i talloni ecc. La estrema affidabilità e ripetibilità 
delle misure e la validazione del metodo sono state 
evidenziate in uno studio statistico in cui dati ottenuti 
da radiografie sono stati confrontati con quelli ottenu-
ti con la nostra metodologia [8] (Fig.3) .

 Fig. 3.  Rappresentazione 3D dello scheletro (frontale e sagittale)  
  confrontata con  radiografia AP 
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L
A Tomografia Assiale Computeriz-
zata Cone Beam è una tecnologia di 
imaging radiologico utilizzata soprat-
tutto nel campo dell’odontoiatria, en-
dodonzia ed ortodonzia.
Negli ultimi anni è diventata la tecnica 
gold standard, subito dopo l’ortopan-

tomografia e la cefalometria.
Queste ultime tecniche sono ancora alla base 
dell’ortodiagnostica, perché permettono rispet-
tivamente di osservare in prima valutazione la 
struttura mascellare, mandibolare e dentaria; di 
valutare i rapporti occlusali delle arcate dentarie 
e successivi sviluppi del massiccio facciale, me-
diante i punti di repere dei tracciati cefalometrici.

Tomografia 
Assiale 
Computerizzata

Purtroppo però non sono più in grado di soddisfare 
le esigenze della moderna chirurgia implantare e 
delle situazioni cliniche complesse.

La TC Cone Beam a differenza della classica TC, 
utilizza un fascio di raggi X a forma di cono (da qui il 
nome Cone Beam, cioè “fascio conico”), che viene 
collimato da un sistema rivelatore che compie una 
rotazione completa attorno alla testa del paziente, 
acquisendo una serie di immagini che il software 
raccoglie per poi ottenere un volume in forma-
to digitale, detto formato DICOM (Digital Imaging 
and Communication in Medicine). I file DICOM non 
elaborati possono essere visualizzati con appositi 
software dedicati all’imaging 3D.

Questa tecnica volumetrica, grazie alla maggiore 
risoluzione del sistema rivelatore e all’elevato con-
trasto intrinseco delle strutture ossee, permette 
di ottenere immagini di ottima qualità, con dosi al 
paziente da 5 a 20 volte inferiori rispetto ad una 
TC Tradizionale. Bisogna differenziare la TC CB 
dalla TC DENTAL SCAN, in quanto quest’ultima è  
solo un  tipo di elaborazione, ottenuta tramite un 
software (immagini cross-section) e non l’esame 
radiografico primario

Strutturalmente la TC Cone Beam è simile all’or-
topantomografo: anche con questa apparecchia-
tura, infatti, le immagini possono essere acquisite 
con il paziente in stazione eretta, eliminando il fat-
tore claustrofobia, oppure comodamente seduto, 
evitando così possibili movimenti dei pazienti, fa-
vorendo anche i più piccoli e i pazienti su sedia a 
rotelle.

Una volta acquisito il volume, si possono fare ri-
costruzioni su ognuno dei tre piani spaziali e rico-
struzioni 3D, molto importanti in campo chirurgico 
maxillo-facciale: in fase preoperatoria, per studiare 
la patologia in dettaglio, misurare la distanza, lo-
calizzare i dettagli anatomici e le delicate strutture 
che si devono proteggere durante l’intervento; in 
fase postoperatoria, dove la qualità delle immagini 
3D ad alta risoluzione non risulterà compromessa, 
nonostante la presenza di elementi metallici che 
potrebbero creare artefatti.
Le immagini ricostruite possono essere stampate 
su pellicola e/o masterizzate su di un supporto 
digitale, sia in formato DICOM, sia utilizzando un 
visualizzatore autoinstallante.

Serena Volpe
Tecnico Sanitario di 
Radiologia Medica

Bianca Garofalo
Tecnico Sanitario di 
Radiologia Medica

L’angolo del tecnico
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Cone Beam
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Alessandra Meschieri
Responsabile Marketing e 
Comunicazione del Gruppo Medico D’Archivio

virAle

IL “SALE” DELLA VITA: 
QUANDO “3X2” NON FA “6”

F 
– E – R – I – E ! Ebbene sì, finalmente an-
che per me è arrivato il tanto agognato ri-
poso. Non vedo l’ora! Soprattutto perché, 
a differenza  delle mie precedenti vacan-
ze, stavolta mi sono organizzata. E alla 
grande, direi. Dopo alcuni anni di “Cosa 
facciamo a Capodanno?”, ho provato la 

fantastica sensazione del “In realtà, io non ci sono: 
vado a Londra!”. Ah, che soddisfazione.! Di solito, no-
nostante i tempestivi tentativi di organizzazione, mi 
ritrovo sempre a non saper che fare fino all’ultimo mi-
nuto. Così quest’anno ho colto al volo l’occasione ed 
ho prenotato con largo anticipo. Certo, dopo i tristi av-
venimenti di Berlino, partire per una capitale europea 
così esposta mette un filino di apprensione. Soprat-
tutto perché Londra è costellata di mercatini affolla-
tissimi, natalizi e non. Ma non importa: non voglio far 
prevalere la paura. Voglio godermi il viaggio. Si parte! 
Mentre svolgiamo le solite manovre per sistemare il 
bagaglio a mano nella cappelliera, il pilota ci chiede di 
velocizzare il tutto, informandoci che il volo è al com-
pleto. In un attimo ci sediamo, cinture allacciate, de-
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collo. Un paio d’ore e ci siamo: eccola lì, l’Inghilterra. 
Quell’isola che è sempre rimasta scettica e distacca-
ta nei confronti dell’Europa, ma che accoglie in una 
delle capitali più belle del mondo chiunque voglia 
ricominciare da capo e dare un nuovo senso al pro-
prio percorso. La terra della Rivoluzione Industriale e 
della multiculturalità. Peccato solo per la Brexit: che 
poi, secondo me, anche loro hanno qualche rimpianto 
per quel referendum. Dal finestrino il panorama è par-
ticolarmente ordinato: rispecchia in pieno l’idea che 
ho della mentalità inglese. Passo i controlli e prendo 
il treno in direzione casa. Sono stanca e spensierata, 
quindi per un po’ non faccio molta attenzione al pae-
saggio. Tutto ad un tratto, i miei occhi si ricollegano al 
cervello e una scritta mi appare davanti al naso: SALE. 
Dopo un attimo di smarrimento, complice la fame, ho 
realizzato: SALDI.
IMPOSSIBILE! Siamo solo al 29 dicembre: non può 
essere vero. I saldi dovrebbero iniziare dopo le feste: 
ci sarà un errore, avrò di certo capito male. “No no, 
qui iniziano il 26 dicembre”, afferma con soddisfazio-
ne mia sorella, lasciandomi letteralmente di stucco. In 
un lampo, l’Inghilterra è diventata la mia isola felice. 
Il simbolo della sterlina rotea nei miei occhi come se 
fossi un cartone animato. Subito giù a fare i conti sulla 
disponibilità della carta prepagata che hai portato. E 
lì ti rendi conto che c’è la seria possibilità che non ti 
basti, nonostante tu abbia previsto anche catastrofi 
naturali, terza guerra mondiale, crollo della borsa e 
carestie. Amo l’Inghilterra, perché ha coniato quel ter-
mine impresso a fuoco nel DNA di ogni donna:
S – H – O – P – P – I – N – G. La definizione della 
frase “fare shopping“ è “girare da un negozio all’altro 
per effettuare acquisti”. Che, a parer mio, si traduce 
più semplicemente con il sinonimo “FELICITA’ SENZA 
PREZZO”. In fondo si fa shopping anche come terapia 
contro lo stress del lavoro quotidiano, o per distrarsi 
dai problemi: con considerevole aumento di endorfine 
e grande soddisfazione. Nessuna donna che si rispetti 
ha bisogno di informarsi molto per sapere che anche 
qualche ora di “window shopping” può alleggerirci la 
giornata. Come dire: guardare e non comprare, aiuta 
ugualmente a distenderci un po’. L’avanzare della tec-
nologia ha reso questa attività più bipartisan. Se infatti 
un appuntamento come il “Black Friday” è appannag-
gio prevalentemente delle donne, il “Cyber Monday” 
è molto più maschile. L’uomo, si sa, è allettato dallo 
shopping online, dal non fare file interminabili in cas-
sa, o mega risse per accaparrarsi un’offerta sensazio-
nale. È più il tipo che si piazza davanti a pc e tablet, 
ingaggiando una battaglia all’ultimo click, noncurante 
del trascorrere del tempo e delle stagioni. Parliamo 
di acquisti tecnologici: computer, tv, stereo e (perché 
no?!) playstation. Il tutto rigorosamente in offerta e di 
ultima generazione.
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“Sanità, per la prima volta cala 
l’aspettativa di vita. Taglia-
ta la spesa pubblica, manca la  
prevenzione” (Il Fatto Quotidiano, 
26 aprile 2016)

Consapevole dell’estrema impor-
tanza di tutte le forme di preven-
zione il Gruppo Medico D’Archi-
vio, creato e coordinato dal Dottor 
Claudio D’Archivio, mette a disposi-
zione le proprie strutture sanitarie, 
presso le quali è possibile accede-
re a diversi progetti di screening, 
a costi agevolati, specifici per ogni 
esigenza e tipologia di utente.

www.gruppomedicodarchivio.it

Via Del Baluardo, 53 - TERAMO 
Tel. 0861 246643 
Fax 0861 251274
info@studioradiologicogadaleta.it

Via Galileo Galilei, 59  -GIULIANOVA LIDO 
(Teramo)
Tel. 085 800 8215
Fax 085 8026267
info@centrodiagnosticodarchivio.it

Via Italia, 3/5 - MONTORIO AL VOMANO (TE) 
Tel. 0861 1856065  
cell. 389 4791711 
fax 0861 1828087
info@studioradiologicoaureus.it

L’UNIVERSO della
PREVENZIONE

Ricapitoliamo.
Le donne adorano fare shopping, andare in giro per 
negozi, toccare con mano i papabili acquisti, esibire 
mille fidelity card e tornare a casa con tutte le bu-
ste che le dieci dita sono in grado di trasportare. Nel 
mezzo, prendono un the con le amiche e si lamenta-
no della loro vita, trovando almeno un paio di motivi 
per concedersi un regalino non preventivato.
Gli uomini farebbero la fila davanti ad un negozio se 
fosse uno dei mille punti vendita di una grande cate-
na di elettronica, unicamente durante la congiuntura 
astrale che collega il primo giorno di sconto sull’ulti-
mo pezzo di un chiacchieratissimo televisore Ultra HD 
(6.000 pollici, schermo curvo, con soundbar integra-
ta), al giorno immediatamente precedente l’inizio del 
campionato di serie A. Per tutto il resto, playstation in-
clusa, c’è il click del mouse: minimo sforzo, massimo 
rendimento. Questione di priorità! Che strani esseri…
Ma quello che mi fa davvero impazzire, se devo usare 
la tecnologia per acquistare qualcosa, è l’ ”app”. Par-
lo di quel minuscolo disegnino sul quadrante dello 
smartphone che mi permette, cliccandoci su, di en-
trare virtualmente nel negozio che mi interessa, ve-
dere i cataloghi, confrontare prezzi, conoscere sconti 
e promozioni, visualizzare il numero degli articoli an-
cora in vendita e addirittura acquistarli.
Nel tempo abbiamo imparato termini come “diritto di 
recesso”, “garanzia dell’acquirente”, “consegna im-
mediata” (gratuita o meno), Pay Pal. Abbiamo impa-
rato a fidarci del corriere espresso e a calcolare con 
quanto anticipo cercare sul web ciò che desideriamo, 
per farlo arrivare in tempo utile. Come cambiano le 
cose.
Tornando a noi, le strade di Londra sono un susse-
guirsi di vetrine imbrattate di percentuali, spesso al-
tissime. Mentre in Italia si parte con un più soft 20-
30%, qui sparano a zero già dai primi giorni: 40, 50, 
in alcuni casi anche 70%. Difficile trovare il piccolo 
negozio: sono tutte grandi catene, con all’interno tan-
ti marchi diversi: dalle profumerie al piano terra, alla 
lingerie dell’ultimo piano, passando per abbigliamen-
to, elettrodomestici, casalinghi, giocattoli e addirittura 
un punto ristoro. Praticamente ogni palazzo in Oxford 
Street è un centro commerciale in piena regola. Com-
plicato girarli tutti: ma io con un po’ d’impegno ci sono 
quasi riuscita.
Tra un ingresso al Tate Modern, una passeggiata a 
Covent Garden e il mercatino di Natale di Hyde Park, i 
giorni passano. Chiudere la valigia è quasi più difficile 
che all’andata. Dunque, vediamo gli acquisti: un paio 
di guanti, un vestito, una sciarpa...meglio non andare 
oltre.
“Per fortuna ho rispettato una delle fondamentali leg-
gi dello shopping: rispettare il budget. Pensavo che 

avrei speso più del previsto, e invece…”.
“Se è per questo, recupererai in un baleno!”, risponde 
ironicamente mia sorella: “In Italia i saldi sono inizia-
ti solo oggi”. Accidenti, è vero! Scoppiamo a ridere. 
D’altra parte, l’armadio di una donna ha sempre posto 
per quel pezzo in più del tutto superfluo, ma assoluta-
mente necessario. L’hostess mi lascia una rivista. Non 
credo ai miei occhi: ancora sconti! Cosa posso farci 
se sono loro che mi rincorrono??? I cartelloni lungo la 
strada hanno tutti la scritta SALDI, e il pensiero corre 
a quella prepagata e al suo residuo. Magari stavolta 
userò le mie app, tanto per stare tranquilla. L’impor-
tante è non perdere di vista il Vademecum dei saldi: le 
dieci regole d’oro per sopravvivere a questo periodo 
di follia.
1.  Se qualche giorno prima dell’ora zero hai fatto un 

giretto di ricognizione, ti sarà più facile capire se 
lo sconto è reale o meno, ed avrai anche già pro-
vato i capi: dritta in cassa, senza passare dal via!

2.  Fissare il budget ad una soglia sostenibile e ri-
spettarlo ti aiuterà a non farti divorare dai rimorsi.

3.  Lo shopping fatto nelle mattine infrasettimanali è 
più efficace: non ridurti a sabato e domenica, tra 
la folla che sgomita impazzita.

4.  Se vuoi più scelta, vai durante i primi giorni; se 
vuoi uno sconto maggiore, aspetta gli ultimi.

5.  A fare shopping si va DA SOLE. Niente mamme, 
amiche, uomini e perditempo. Nessuno deve di-
strarti dal tuo obiettivo: scovare velocemente il 
capo perfetto al prezzo più conveniente.

6.  Prima di tutto acquista i pezzi basici: quelli che 
stanno bene tra loro e con tutto il resto del tuo 
armadio.

7.  Acquista in serie i pezzi che usi ogni giorno, ma-
gari di colori diversi, ad un prezzo accessibile, 
così da cambiare spesso.

8.  Se nell’armadio hai già tutto il necessario (il che è 
molto probabile), togliti uno sfizio: un unico pezzo 
che non passerà mai di moda. Un paio di Lou-
boutin, ad esempio: per una volta si può fare, non 
credi?!

9.  Compra capi di moda quest’anno solo con sconti 
importanti: il prossimo anno non li metterai più e 
così non avrai il rimorso di averli pagati troppo.

10.  L’acquisto online è il metodo più rilassante di tut-
ti: pc, divano e tisana saranno ottimi compagni di 
viaggio per evitare le folle impazzite.

Va un po’ meglio? Bene. Ora vi lascio: infondo è il pri-
mo sabato pomeriggio di saldi in Italia. Come posso 
non andare a fare shopping? “3x2” e “30% off” recla-
mano la mia attenzione. Avevo visto un maglioncino 
che sarebbe proprio perfetto su…
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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.

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

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

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

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

GRUPPO MEDICO D’ARCHIVIO

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

www.gruppomedicodarchivio.it


