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EDITORIALE

U
n ottimista sta in piedi fino a mezza-
notte per vedere l’anno nuovo. Un 
pessimista sta in piedi fino a mez-
zanotte per essere sicuro che l’anno 
vecchio sia passato. A questo sim-
patico aforisma dello scrittore ame-
ricano William E. Vaughan, aggiun-

gerei, però, una terza proposizione: Un italiano sta in 
piedi oltre mezzanotte per conoscere la prima balla 
del nuovo anno sparata dai governanti... Nel duemi-
ladiciassette appena trascorso, infatti, il campionario 
di panzane e promesse fasulle da parte di chi tira i 
fili del Paese è stato ricco e variegato. Non ci siamo 
fatti mancare nulla. Peccato, però, che le bugie più 
grosse ancora una volta hanno riguardato il mondo 
del lavoro. 
Gli ultimi dati sono impietosi: gli sgravi delle assun-
zioni stabili, tanto sbandierate dal governo, non sono 
bastati per riportare i lavori stabili al livello pre-crisi. 
Crescono solo gli occupati a termine, gente con con-
tratti brevi o brevissimi: il dato medio è di 12 giorni, ma 
il 58% viene chiamato in servizio per meno di 6 giorni 
e il 33,4% addirittura per una sola giornata. Quale fu-
turo è mai possibile immaginarsi con dodici, sei o un 
giorno di lavoro? 
Anche l’ultimo rapporto Istat su Condizioni di vita, 
reddito e carico fiscale delle famiglie, pubblicato lo 
scorso dicembre, non lascia spazio a bluff e bugie: le 
persone in gravi difficoltà economiche, siano esse a 
rischio di povertà o di esclusione sociale, sono più di 
18 milioni, il 30% della popolazione. Dati drammatici 
confermati recentemente anche da Eurostat: siamo 
in cima alla classifica, negativa, europea. L’Italia, in-
fatti, è il paese che ha più poveri in termini assoluti, 
in dieci anni sono triplicati. I riflettori dell’istituto di ri-
cerca europeo hanno messo in luce anche i cosid-
detti residenti “in stato di deprivazione”, cioè coloro 
che non si possono permettere almeno cinque cose 
ritenute necessarie: un pasto proteico ogni due giorni, 
vestiti nuovi per sostituire quelli inutilizzabili, un’auto, 
due paia di scarpe, una settimana di vacanze all’an-
no, una connessione a internet, un’uscita al mese con 
gli amici. Insomma, aumentano le diseguaglianze e il 
rischio di povertà ed esclusione sociale. Eppure sul-

Ma cosa ne 
sanno loro...?

3

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

05 L’uno “non” vale l’altro: la Chirurgia  
verso la “iperspecialità” Dott. Paolo Regi

ODONTOIATRIA
18 Lo sapevi che...

Dott.ssa Chiara Di Domenicantonio

PREVENZIONE
24 A tutto tondo

Dott. Claudio D’Archivio

Progetto grafico: Claudia D’Ascanio
Illustrazioni: Beatrice Corcelli
Stampa: Tipolitografia LA RAPIDA



4

4

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

5

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

C
h

i
r

u
r

g
i

a
 

g
e

n
e

r
a

l
e

L’uno “non” vale l’altro: 
la Chirurgia verso la “iperspecialità”.

C
ome la chirurgia sia cambiata in 
questi ultimi decenni è sotto gli oc-
chi di tutti. Questo, in parte, è dovuto 
ai progressi tecnologici che da sem-
pre accompagnano in totale simbio-
si questa “nobile arte” nell’obiettivo 
di ridurre l’invasività delle procedure 

chirurgiche stesse. Durante questa evoluzione tecni-
ca, quasi prodigiosa, due sono stati essenzialmente 
i passaggi di svolta epocale: il primo, alla fine degli 
anni 80, con l’introduzione delle prime tecniche vi-
deoassistite toraco- e laparoscopiche e, il secondo 
(emerso prepotentemente negli ultimi 10 anni a li-
vello mondiale) con l’impiego, in casi selezionati, di 
un vero e proprio robot comandato a distanza dal 
chirurgo attraverso una console. Sebbene le tecni-
che mini-invasive siano più costose di quelle tradi-
zionali, esse hanno di fatto migliorato notevolmente 
il recupero funzionale postoperatorio del paziente 
riducendo, parallelamente, i tempi di degenza. Lo 
stesso, tuttavia, non si può dire riguardo al tasso di 
complicanze e mortalità. Questi ultimi due aspetti ri-
mangono, di fatto, gli unici ad impattare fortemente 
sulle aspettative del paziente e, quindi, sul risultato 
finale auspicato. In tutte le casistiche mondiali, infat-
ti, l’esperienza intesa come numeri di casi chirurgici 
specifici eseguiti da un singolo operatore rappre-
senta l’unica discriminante in grado di garantire l’ab-
battimento dei tassi di complicanze postoperatorie. 
E questo è particolarmente vero per la chirurgia co-
siddetta “maggiore”, tecnicamente più complessa e 

Dott. Paolo Regi
Specialista in Chirurgia Generale 
con indirizzo Epato-Bilio-Pancreatico

gravata da maggiori e più serie complicanze. È facil-
mente intuibile come sia utopico formare dei chirur-
ghi con elevata specialità per tutte le patologie chi-
rurgiche esistenti, ed è per questo motivo che negli 
ultimi decenni il modo stesso di concepire la forma-
zione chirurgica si è evoluto radicalmente. Oggigior-
no, infatti, non si mira più alla creazione di chirurghi 
“tuttofare”, bensì di “iperspecialisti” all’interno di cia-
scun ambito distrettuale (torace, addome etc). Sono 
nate così, soprattutto nell’ultimo decennio, delle unità 
operative ben distinte all’interno della Chirurgia Ge-
nerale quali la Chirurgia Toracica e la Chirurgia Gene-
rale propriamente detta, che comprende a sua volta 
quella addominale e l’Endocrinochirurgia. Nell’ambito 
della Chirurgia addominale sono nate quindi ulteriori 

la gran parte di tv e giornali “amici” e tramite i social 
i governanti di turno continuano a dipingere una si-
tuazione completamente fuori dalla realtà, parlando 
di una grande ripresa economica caratterizzata da 
una elevata intensità occupazionale... Fantascienza 
allo stato puro!!! Scendete in strada e andate a ve-
dere, illustri signori della politica e del potere, cos’è 
la quotidianità di tante famiglie. Pensionati ridotti alla 
miseria, genitori disoccupati o con un solo stipendio 
e una famiglia da mandare avanti dove i figli, laureati 
o diplomati, restano a carico a causa della mancan-
za di lavoro. Per non parlare, poi, delle tante famiglie, 
milioni, che devono affrontare il compito quotidiano 
dell’assistenza ai propri cari. Anziani che spesso di-
pendono dai loro figli per le necessità elementari del-
la vita e dove il reddito, minimamente paragonabile a 
quello dei tanti illustri signori della politica e del pote-
re, non riesce a garantire una vita dignitosa. Lo sanno 
quanti anziani vivono di carità? Lo sanno cosa significa 
dare assistenza a una persona malata o comunque a 
persone fragili, fisicamente e psicologicamente, che 
non riescono più neanche a svolgere i lavori di casa 
di routine? Lo sanno cosa significa assicurare un per-
corso scolastico-universitario ai propri figli quando in 
famiglia, a fine mese, “rientra” un solo stipendio me-
dio-basso, oppure una indennità di disoccupazione o 
addirittura nulla? Lo sanno quale processo psicopa-
tologico innesca la mancanza di un lavoro? Lo sanno 
che tipo di frustrazione vive un giovane che si ritrova 
senza alcuna possibilità di costruirsi un futuro? Di chi, 
a trent’anni, è costretto ad abbassare lo sguardo tutte 
le volte che deve chiedere ai suoi genitori i soldi per 
una pizza con gli amici o per l’acquisto di una maglia 
o un pantalone? Lo sanno, loro, quanti padri di fami-
glia disperati si tolgono la vita dinanzi a una precarietà 
economica e sociale che ti soffoca quotidianamente? 
Lo sanno quante persone, usurate da oltre 40 anni di 
lavoro, sono costrette a rimboccarsi le maniche ed 
elemosinare qualche lavoro saltuario in modo da in-
tegrare una pensione che tra tasse e costi della vita 
non permette di arrivare nemmeno alla terza settima-
na del mese? 
Ma cosa ne sanno di tutto questo i ricchi e potenti si-
gnori governanti le cui politiche sciagurate, degli ulti-
mi anni in particolare, hanno di fatto scippato il futuro 
a tanti figli di un Paese ridotto in ginocchio? A loro, in-
fatti, interessa solo l’autoreferenziale sopravvivenza. Il 
resto sono solo parole al vento e promesse elettorali. 
Qualcuno, precisamente due anni fa, gridò al mondo 
intero: “Intendo assumermi precise responsabilità. È 
un gesto di coraggio e dignità. Se perdo il referendum 
io non solo vado a casa, ma smetto di far politica”. 
Sì, non c’è dubbio alcuno, il nostro Paese ha assoluta-
mente bisogno di simili governanti...
Sereno anno a tutti!!!
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L’
utilizzo di droghe è documentato fin 
nell’antichità: trattandosi di sostanze 
estratte da piante, è naturale che gli 
uomini abbiano ben presto scoperto i 
loro usi ed effetti collaterali.
Già la medicina egizia utilizzava diver-
se sostanze di origine vegetale, molte 

delle quali psicoattive, utili in svariati ambiti terapeu-
tici, dall’analgesico alla cura di ansia e malesseri ge-
nerici; le droghe erano però sfruttate anche per scopi 
più ludici, quali riti magici o per innalzare lo stato di 
coscienza degli uomini verso gli dèi, per comunicare 
con loro.
Anche presso la società greco-romana, l’utilizzo di tali 
sostanze era comune e soprattutto, come per tutta 
l’antichità, senza alcun problema di ordine morale: 
l’assunzione era considerata normale e non licenzio-
sa, poiché rappresentava una parte fondamentale 
del rapporto con le divinità, una connessione con il 
proprio corpo e, in molti casi, una reale esigenza me-

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

La Medicina nell’Arte
L’assunzione di droghe

Selfie d’autore

S. Rusiñol  - La morfina - 1894 (Olio su tela)

dica e terapeutica, quindi una necessaria questione 
di salute.
È con l’avvento del Cristianesimo, che cambia la con-
cezione: droghe e fede non possono coesistere, poi-
ché le prime conducono a “falsi dei”, distogliendo la 
fedeltà dal “vero Dio”; si assiste quindi ad un muta-
mento di atteggiamento nei confronti di tali sostanze, 

L’ Ambulatorio Medico 
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che offre varie specialità 
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di medici altamente specializzati.
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Tel. 085 8005036  Fax 085 8027606

info@diomiramedicina.it
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branche specialistiche quali la Chirurgia Colorettale, 
la Chirurgia Epatobiliopancreatica, la Chirurgia del 
primo tratto Gastrointestinale, l’Endocrinochirurgia 
addominale e la Chirurgia dei Tumori Retroperitone-
ali. Ma mentre per alcuni ambiti specialistici, come ad 
esempio la Chirurgia Colorettale, l’affluenza di nuovi 
casi annui per ciascun centro consentiva e consen-
te tuttora di completare una curva di apprendimento 
sufficiente a minimizzare i rischi post-operatori, que-
sto purtroppo non avviene per altri ambiti specialistici 
più di nicchia, come ad esempio la Chirurgia Epato-
biliopancreatica. Nasce così, anche a livello italiano e 
sulla scia di numerosi esempi esteri, la necessità di 
“accentrare” lo svolgimento delle attività chirurgiche 
maggiori per patologie a bassa incidenza solo in po-
che strutture di riferimento nazionale e “iperspecia-
lizzate”. In questa ottica il Ministero della Salute ha da 
poco varato il cosiddetto PNE (Programma Nazionale 
Esiti, a cura dell’ente AGENAS - Agenzia Nazionale 
per i servizi sanitari Regionali) che stabilisce quali si-
ano i numeri minimi di casi operati dal singolo cen-
tro per anno, necessari per poter praticare interventi 

speficici in una determinata branca specialistica. Nel 
caso particolare della Chirurgia Epatobiliopancreatica 
questo assume e assumerà un peso finalmente cru-
ciale a favore del paziente, dato che il tasso di morta-
lità per resezioni pancreatiche maggiori nei centri che 
eseguono meno di 50 casi l’anno, può raggiungere in 
letteratura anche il 30%, mentre si assesta intorno al 
tre 3% in quelli ad alto volume. Il centro di Chirurgia 
Epatobiliopancreatica dell’Ospedale Pederzoli, che 
attualmente conta circa 200 resezioni pancreatiche 
di cui 100 maggiori (3° centro nazionale secondo i 
dati AGENAS 2016), è infatti in linea con le suddette 
statistiche. Per concludere, appare fin troppo chiaro 
come, in questo scenario radicalmente evoluto, sia 
ancora più importante porre il paziente al centro delle 
nostre attenzioni, indirizzandolo già al momento della 
diagnosi verso i centri di competenza iperspecialisti-
ca per patologia. Questo, non solo evita inutili ritardi 
nell’intraprendere l’adeguato trattamento clinico, ma 
garantisce, al contempo, il miglior risultato possibile 
allo stato dell’arte delle conoscenze umane in ambito 
medico.
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H. Michaux - Disegno alla mescalina - 1964 (Inchiostro)
e  part. del Disegno alla mescalina  1959 (Inchiostro)

Artista anonima - Autoritratti - 2015 (Pastelli)

resso lo Studio Radiologico Aureus 
il Dott. Claudio D’Archivio, 
fondatore del 
Gruppo Medico D’Archivio, 
garantisce la possibilità di una diagnosi 
accurata ed immediata.

Radiologia Tradizionale
Ecografia
Ecocolor Doppler

P

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

I referti radiologici sono elaborati nel 
minor tempo possibile. 
I casi di urgenza vengono trattati 
con la massima sollecitudine in tempi e 
modalità consentite dalle linee 
guida di diagnostica per 
immagini emanate dalla SIRM 
(Società Italiana di Radiologia Medica). 
Lo specialista è a disposizione 
del Medico curante per illustrare e 
discutere gli esiti diagnostici.

che furono recepite tra i concetti di “male” e di “pec-
cato” dalla religione cristiana. Ecco allora accendersi 
roghi per chi ne faceva uso, e il divieto non riguardò 
soltanto l’uso religioso, ma anche quello medico.
La scienza, in maniera più o meno lecita, continuò il suo 
percorso e nel 1803, il farmacista tedesco Friedrich  
Sertürner, isolò dalla pianta di papavero da oppio l’al-
caloide principale, e in onore a Morfeo, nome del dio 
greco del sonno e dei sogni, lo chiamò “morfina”.
Il farmaco, subito commercializzato nel 1827, diven-
ne ben presto di ampia diffusione come analgesico, 
ma solo dopo ci si rese conto del fatto che induceva 
ancor più dipendenza dell’oppio stesso e dell’alcool; 
bisognerà attendere il 1898, anno in cui fu scoperta, e 
introdotta in sostituzione, l’aspirina. La morfina è utiliz-
zata ancora oggi nella terapia del dolore, ma soltan-
to in casi di estrema necessità e per lo più su malati 
terminali.
Una delle opere più importanti del catalano Santia-
go Rusiñol, fissa sulla tela un momento emblematico 
per questo tema: la mano della donna malata, arti-
gliata al lenzuolo, qualche istante prima che il farma-
co iniettato produca il suo effetto calmante.
Dopo aver analizzato un dipinto che vede una dro-
ga come soggetto, ci spingiamo al limite scoprendo 

anche quando la sostanza stupefacente non è tema 
dell’opera, ma risiede nell’artista, interferendo con le 
sue facoltà psichiche. L’arte è infatti popolata anche 
da numerosi casi di artisti che creano le loro opere 
sotto l’effetto di sostanze psicoattive, in maniera più 
o meno volontaria e controllata, a seconda dei casi, 
e risulta davvero interessante scoprire come tali so-
stanze, intervenendo a livello cerebrale, interferisca-
no con la produzione artistica del soggetto e vadano 
a condizionare inevitabilmente il risultato creativo.

È il caso del belga Henri Michaux, scrittore e poeta, 
oltre che artista, noto soprattutto per i suoi esperi-
menti, a partire dal 1955, con sostanze allucinogene, 
in particolare LSD e mescalina, precedenti all’esplo-
sione di tale movimento negli anni Sessanta del No-
vecento, quando le droghe divennero molto in voga e 
di ispirazione per letterati e musicisti.
Michaux assumeva le sostanze spesso sotto con-
trollo medico, in dosi anche notevolmente superiori 
in dosi anche notevolmente superiori a quelle racco-
mandate, per poi dedicarsi alla produzione di opere 
letterarie nelle quali descriveva gli effetti che avver-
tiva su di sé; analogamente, sempre sotto l’effetto di 
allucinogeni, creava opere d’arte. Celebri sono i suoi 
numerosi “disegni alla mescalina”: è questo un alca-
loide psichedelico contenuto in natura all’interno di 
un cactus, poi sintetizzato chimicamente nel 1919; 
provoca amplificazione dei sensi, allucinazioni visive e 
uditive, oltre ad altri effetti collaterali; si alternano stati 
di ansia, panico e delirio, a stati di pace, euforia e be-
nessere. L’effetto può durare dalle quattro alle dodici 
ore, a seconda delle dosi. Attraverso gli allucinogeni, 
Michaux mirava a potenziare la propria sensibilità, di-
latare i confini della coscienza e inventare un nuovo 
genere di scrittura e creatività artistica, trasportando 
su carta le sue visioni, parole e segni grafici, scollegati 
dalla mente e dalla razionalità, senza quindi passa-
re sotto il controllo cosciente (concetto peraltro alla 
base del movimento artistico surrealista, che però 
operava senza utilizzo di droghe o alterazioni della 
coscienza).
Caso analogo, ma con finalità più scientifiche, quello 
di un’artista che è rimasta anonima, la quale nel 2015 
si è sottoposta ad un esperimento condotto sotto 
controllo medico, realizzando undici autoritratti sotto 
l’effetto di LSD, una tra le più potenti sostanze psi-
coattive, che non genera vere e proprie allucinazioni, 
ma amplificazione dei sensi e delle emozioni, oltre 
a distorsioni della percezione della realtà, analoga-
mente alla mescalina, ma con durata maggiore degli 
effetti.
Gli undici autoritratti sono stati eseguiti nell’arco di 
nove ore, con il primo a soli quindici minuti dall’as-
sunzione della sostanza: notiamo come man mano 
che l’LSD viene assorbito dall’organismo e agisce a li-
vello psichico, i disegni diventano sempre più astratti 
e colorati (secondo le fonti, l’artista manifestò anche 
una certa difficoltà a tenere in mano le matite colora-
te). L’immagine riporta una selezione di otto disegni, 
ove l’ultimo, eseguito a nove ore e mezza dall’assun-
zione della sostanza, ci mostra come piano piano la  
situazione, precedentemente degenerata, stia len-
tamente tornando alla normalità, segno che l’LSD  
è ormai in via di smaltimento e gli effetti si stanno  
affievolendo.
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• Danno Fisico derivante da Incidente Stradale
• Infortunio sul Lavoro
• Fatto Doloso: Omicidio, Lesioni Volontarie, ecc.
• Incidente Aereo
• Incidente Ferroviario
• Incidente Navale

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

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

Q
uesta volta inizio con una citazione: 
Roberto Benigni. “Quando si ride ci 
si lascia andare, si è nudi, ci si sco-
pre. Quando uno ride, vedi un po’ la 
sua anima. E poi quando si ride ci 
si muove, ci si scuote. Ci si scuote 
come un albero e si lascia per terra 

le cose che gli altri possono vedere e magari coglie-
re. Gli avari e coloro che non hanno niente da offrire, 
infatti, non ridono.”
Ecco, stiamo diventando tutti un po’ più avari. Avari di 
risate, di sentimenti. L’altro giorno camminavo in giro e 
guardavo i volti dei passanti: nessun sorriso, volti cupi, 
bocche all’ingiù.
E allora ho pensato che da qui posso lanciare un ap-
pello alla risata. Ridere, ogni tanto, fa bene. Scarica 
l’ansia e la tensione. Mette anche chi ci circonda di 
buonumore. Certo, direte voi: i tempi sono quello che 
sono, la crisi c’è ancora, di lavoro ce n’è poco, di soldi 
altrettanto e si vedono tante ingiustizie. Ma nel frat-
tempo la vita scorre, il tempo passa e perdiamo tante 
occasione per prendere quello che di buono, comun-
que, la vita dispensa.
Ridere, in fondo, è il modo per segnalare emozioni 
positive: sorpresa, felicità, eccitazione, sollievo. Ini-
ziamo a ridere appena nati. Lo facciamo ancora pri-
ma di saper parlare. Con il sorriso o la risata i neonati 
stabiliscono un legame affettivo forte con la madre. E 
continuano quando crescono. A quattro-cinque anni 
i bambini ridono in media 300 volte al giorno. Poi, a 
mano a mano che si cresce, si riduce la capacità di 
ridere. Da adulti ridiamo 30 volte di più se siamo in 
compagnia, anche se obiettivamente, a volte è bello 
ridere da soli, correndo dietro ai propri pensieri. E poi 
si ride in coppia, a iniziare dal corteggiamento. Secon-
do alcuni studi sembra che le donne apprezzino di 
più gli uomini che le fanno ridere - per quel poco che 
vale, confermo - ma anche viceversa. Consiglio dun-
que ai single di evitare di uscire con un possibile part-
ner e mettere il muso, puntando più al ruolo di femme 
fatale che di donna aperta e simpatica. Un altro studio 
sostiene che le risate sono, nelle singole relazioni, un 
ottimo indicatore del livello di attrazione reciproca tra 
le persone.
Pare peraltro che faccia anche bene alla salute: la ri-
sata migliora il flusso sanguigno, riduce il livello degli 
ormoni dello stress come il cortisolo e l’adrenalina e 
aumenta il livello delle endorfine e degli anticorpi. E 
alcuni sostengono che abbia un effetto anestetico e 
migliori la tolleranza al dolore fisico.
Insomma, ridere fa bene al corpo, al cuore e alla men-
te. Tanto che qualche anno fa è nata anche una di-

sciplina: lo “yoga della risata”, l’unica disciplina che 
insegna a ridere in maniera incondizionata, senza 
aver bisogno di stimoli esterni per ridere. Con que-
sto metodo si tratta la risata come un esercizio fisico 
unendola ad esercizi di respirazione per andare a ri-
scoprire la gioia di ridere e la libertà di farlo ogni volta 
che vogliamo. Ecco, se proprio non ci riuscite da soli 
perché avete perso l’abitudine, c’è sempre un corso 
a cui iscriversi. E fatemelo un sorriso!!!

L’Impertinente

 incondizionata
Ridere in maniera

Artemisia G.



12

12

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

13

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

Dott. Sandro Galantini
GiornalistaB

elle teste e penne assi riverite Giuliano-
va nel corso del tempo ne ha ospitate 
molte. Dal toscano Augusto Conti, noto 
docente di filosofia ed animatore dei 
“conservatori nazionali” che nel 1897 
aveva declamato Giulianova come 
«ospitale Cittadina graziosissima», al fi-

losofo e grecista napoletano Vladimiro Arangio-Ruiz. 
Della cui  breve villeggiatura in città abbiamo traccia 
grazie ad una sua lettera del 12 settembre 1912 inviata 
a Giovanni Boine, tra gli intellettuali più eminenti ma 
anche atipici del gruppo “vociano”. Nel dicembre 1918 
c’era stato seppur fugacemente, «automobilando» in 
direzione Porto Civitanova e Macerata dove avrebbe 
ultimato il servizio militare, il ventitreenne primogeni-
to di Luigi Pirandello, Stefano, che ereditata dal padre 
la passione per il teatro sarebbe divenuto apprezzato 
drammaturgo conosciuto con lo pseudonimo di Ste-
fano Landi.    
In tempi decisamente meno lontani, nel 1961, Giu-
lianova aveva accolto, benché senza troppo entu-
siasmo, Pier Paolo Pasolini, venuto a presentare, 
il 17 dicembre di quell’anno, il suo film Accattone.
È però nel 1966 che, cosa mai accaduta prima, Giu-
lianova accoglie una folta schiera di illustri scritto-
ri, editori blasonati e operatori culturali di grido. 
L’occasione è propiziata da quello che possiamo 
ben chiamare un test piuttosto che un argomento 
d’attualità, divenuto prioritario per scrittori, critici, 
editori ma anche, naturalmente, per responsabili 
di politica culturale, librai e lettori. Si trattava del-
la contesa “tascabili si, tascabili no” rilanciata pro-
vocatoriamente dal “Corriere della Sera” che in un 
articolo del 10 aprile 1966 si domandava perché 
nessuno avesse mai pensato di ristampare la co-
stosissima Treccani  in paper-back.
Ed è così che il Sindacato scrittori, il cui segretario 
generale era allora il marchigiano Libero Bigiaretti, 
decide di organizzare un convegno-processo al li-
bro tascabile il cui avvio si ha a Teramo il 6 maggio 
1966. Una kermesse foltissima di nomi illustri, da 
Geno Pampaloni a Giacomo Debenedetti, da Ma-
rio Pomilio a Salvatore Loi, ma concitata sin dall’i-
nizio. Moravia e Goffredo Parise benché assenti, 

facevano infatti conoscere il loro punto di vista, 
niente affatto favorevole al tascabile. Per il primo 
si trattava di “pirateria industriale”, per il secondo 
di un “prodotto pseudoculturale”. Ed altri scontri 
appassionati si erano poi avuti nel corso del con-
vegno tra gli illustri partecipanti: da Giambattista 
Vicari a Vito Laterza, da Gherardo Casini a Giu-
seppe Battaglini. Per molti cronisti che avevano 
seguito con attenzione le fasi del dibattito, quella 
tra editori e scrittori, divisi da posizioni inconcilia-
bili, era una guerra in atto. Ed invece guerra non 
fu conseguendosi piuttosto quella che il giornali-
sta Emilio Isgrò avrebbe definito, con espressio-
ne calzante, l’assoluzione del tascabile sebbene 
con formula dubitativa. Un risultato conquistato 
nella giornata conclusiva del convegno tenutasi 
l’8 maggio seguente a Giulianova, nei vasti am-
bienti al pianterreno del Kursaal che l’Azienda di  
soggiorno e turismo locale aveva destinato a 
Circolo dei forestieri. La sintesi compromissoria, 
cioè la necessità di inserirsi nel sistema ma con 
garanzie di maggiore decoro ed utilità, era fati-
cosamente giunta a conclusione delle relazioni e 
degli interventi di Debenedetti, Vicari, Francesco 
Grisi, di Domenico Porzio della “Mondadori”, di 
Domenico Naldini della “Longanesi”, di Giancarlo  
Vigorelli e dello stesso Libero Bigiaretti. Gran-
di scrittori e rinomati operatori dell’editoria che  
Giulianova non avrebbe mai più visti tutti assie-
me e simultaneamente. Compreso il famosissimo  
poeta, scrittore, traduttore ed accademico  
Giuseppe Ungaretti, ormai settantottenne. Al qua-
le la città abruzzese che lo aveva accolto seppur 
per brevissimo tempo, liricamente gli appariva 
«azzurra e rossa, rosa».

Giulianova e il Convegno 
sui libri dell’8 maggio 1966

Giuseppe Ungaretti al Kursal 1966

Curiosando nella nostra storia
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L’
evento cancro è per l’individuo e per i 
suoi familiari, un momento dramma-
tico nel corso della vita. ricevere una 
diagnosi di cancro assume il primo si-
gnificato di essere di fronte alla morte 
e quindi comporta un misurarsi con un 
evento che evoca immagini di dege-

nerazione, sofferenza e solitudine. Per l’elaborazione 
dei vissuti e delle emozioni suscitati dalla malattia è 
fondamentale che il paziente riesca a orientare diver-
samente la propria progettualità esistenziale, in modo 
che essa possa in qualche modo contenere la malattia 
neoplastica e le angosce di morte ad essa correlate.
Diversi autori hanno evidenziato nei pazienti oncologi-
ci fasi inerenti la reazione psicologica, accompagna-
te da corrispondenti meccanismi di difesa (Pancheri, 
1984; Burgess, 1988; Greer 1989; Costantini, 1990):
• ⎫ Fase del dubbio: dal momento della comparsa 

dei sintomi iniziali di malattia alla diagnosi; si ca-
ratterizza per la comparsa di vissuti angosciosi 
correlati all’esecuzione degli esami e degli ac-
certamenti clinici; durante tale fase nel paziente 
predominano meccanismi difensivi di negazione, 
di rimozione, di razionalizzazione.

• ⎫ Fase diagnostica, in cui dapprima operano i 
meccanismi di negazione, con una successiva 
graduale presa di coscienza ed una possibile al-
ternanza di vissuti d’angoscia e di fiducia nell’effi-
cacia delle terapie.

• ⎫ Fase di ospedalizzazione/fase terapeutica: 
l’ingresso in ospedale realizza una sorta di sper-
sonalizzazione dell’individuo che si percepisce 
quasi esclusivamente come portatore di una pa-
tologia, piuttosto che come individuo nella sua 
complessità.

Come la mente si 
difende dalla malattia

Dott.ssa Maura Ianni
Specializzata in Psicologia

e “cattivo”, consentendo al soggetto di considerare 
solo le parti buone
La modalità più comune di reazione all’ansia deri-
vata dalla malattia è la “regressione”. Il soggetto si 
lascia andare e ritorna bambino, si lascia curare dal-
le infermiere viste come “buona madre”, mettendosi 
a letto e trascinandosi in una lunga convalescenza.
Ciò comporta una dipendenza dalle figure di accudi-
mento e una passivazione che può intralciare il pro-
cesso riabilitativo.
Alcuni malati indicano chiaramente che la malat-
tia, per loro, è qualcosa di estraneo e pericoloso; 
tali pazienti possono divenire alquanto aggressivi 
e quindi assumere un atteggiamento di diffidenza, 
insoddisfazione, nervosismo, antipatia e “cattiveria”, 
opponendosi, con ostilità a tutte le cure e ritenendo 
colpevoli gli altri del suo stato.
Altre persone possono negare la malattia compor-
tandosi come se non avessero alcun disturbo. Que-
sta “negazione” è la più grave forma di resistenza 
verso i trattamenti di prevenzione, ormai possibili nei 
confronti di molte malattie. Tale rifiuto può essere di 
minore o maggiore intensità, il paziente può arrivare 
a negare anche sintomi di una certa intensità.
Certe volte un rifiuto della realtà obiettiva diventa 
impossibile al paziente e allora si “prendono le di-
stanze” dal punto di vista affettivo, dalla malattia. È 
come se il paziente non avesse sentimenti ed emo-
zioni per ciò che sta vivendo (rimozione o repressio-
ne degli affetti legati all’evento morboso). Il paziente, 
in questo caso, riesce a parlare della sua condizione 
fisica in modo dettagliato senza far trasparire nes-
suna emozione. Le reazioni psichiche alla malattia 
sono molteplici e mettono in campo diversi mecca-
nismi difensivi. Meccanismi che dovrebbero essere 
conosciuti, svelati e presi in carico al fine di poter 
dare alla mente l’opportunità di elaborare una mi-
gliore e più salubre reazione alla malattia al fine di 
porre le basi per una “sana” modalità reattiva.

Bahnson e i suoi collaboratori, negli Stati Uniti, han-
no notato come nei pazienti malati di cancro sia più 
frequente l’impiego di meccanismi difensivi di tipo 
rimozione o diniego di fronte a situazioni conflittuali 
e stressanti. Tali risultati sono stati confermati an-
che più recentemente; in Italia Pancheri, Todarello e 
Grassi, in maniera diversa da studio a studio, hanno 
sottolineato, attraverso valutazioni effettuate in fase 
pre-diagnostica, la presenza di una notevole ten-
denza alla negazione e alla rimozione in situazioni 
stressanti, di minor tratti psicopatologici e incapacità 
di espressione libera delle emozioni in generale e 
dell’ostilità in particolare.
Nelle reazioni che fanno seguito alla diagnosi di ma-
lattia, è possibile rintracciare fasi o tappe che per-
mettono al soggetto di confrontarsi con un senso di 
perdita generale. La malattia, in quanto, rappresen-
tante di un vissuto di perdita o di minaccia di perdita, 
comporta la necessità che l’individuo trovi un nuovo 
equilibrio per cercare di adattarsi alle nuove richie-
ste e alla nuova realtà.
La lotta contro l’aumentare del livello di ansietà, sca-
turita dalla minaccia, percepita dal soggetto, insita 
nella malattia, mobilita la reazione dei meccanismi di 
difesa che riorganizzano, non sempre adattivamen-
te il campo psicologico del soggetto. Possiamo assi-
stere ad una massiccia RAZIONALIZZAZIONE attra-
verso  il tentativo di dare una spiegazione coerente 
dal punto di vista logico o accettabile di sentimenti 
o idee o situazioni di cui non sono percepiti i veri 
motivi. Assistaiamo ad un meccanismo di NEGAZIO-
NE quando il soggetto si difende negando desideri, 
pensieri e sentimenti troppo angoscianti. Il soggetto 
può utilizzare la SUBLIMAZIONE deviando una pul-
sione aggressiva verso una nuova meta non aggres-
siva che ha un riconoscimento e una valorizzazione 
a livello sociale oppure il soggetto può utilizzare la 
SCISSIONE PROIETTIVA; che permette al sogget-
to di scindere l’oggetto angosciante in in “buono” 

PSICOLOGIA

• ⎫ Fase di remissione, in cui il paziente riacquista 
fiducia e ottimismo grazie al miglioramento clini-
co conseguito con le terapie, recuperando anche 
una certa capacità progettuale.

• ⎫ Fase terminale: è di primaria importanza, in que-
sta fase, farsi carico delle esigenze psicologiche 
del paziente, oltre che dei familiari, aiutandoli ad 
elaborare la separazione e il lutto imminenti.

Ogni reazione umana è una realtà vivente che parte-
cipa di tutto il mistero che è l’uomo nella sua unicità. 
Ogni individuo dispone di personali meccanismi di di-
fesa per risolvere il proprio conflitto: la negazione del 
proprio male, l’aggressività, la regressione, la com-
pensazione, la sublimazione.
Mille persone colpite dalla stessa malattia presenta-
no mille modi diversi di fronteggiarla, mille interpreta-
zioni e soluzioni diverse. Mille malati sono mille modi 
diversi di essere uomini. Vi è chi esce dalla malattia 
più uomo e chi meno, chi più adulto e chi più bambi-
no, vi è chi sa sperare e lottare contro ogni evidenza e 
chi ritiene la speranza troppo ardua, chi abdica dopo 
tre giorni e chi neanche dopo dieci anni.
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L
a cartella clinica è lo strumento nel quale 
sono riportate tutte le informazioni relati-
ve ad un paziente sottoposto a ricovero 
in una struttura ospedaliera: deve essere 
compilata dal momento del ricovero del 
paziente – con l’indicazione della dia-
gnosi di ingresso – fino alle sue dimissio-

ni, con l’indicazione della relativa diagnosi d’uscita.
La cartella clinica si compone di una serie di atti e 
documenti – che ne costituiscono parte integrante – 
quali, su tutti, e a seconda dei casi, il diario clinico, il 
registro operatorio, i referti diagnostici e di laboratorio 
e la documentazione relativa ad esami compiuti du-
rante la degenza.
Dal punto di vista giuridico, la cartella clinica appartie-
ne alla categoria degli atti pubblici: ciò anche qualora 
si tratti di una cartella clinica redatta in una struttura 
privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale. 
La conseguenza è che tutte le informazioni contenu-
te nella cartella clinica fanno fede fino a querela di 
falso. Più precisamente, si presumono veritieri – fino, 
appunto, ad una sentenza che ne accerti la falsità – 
tutti i fatti come in essa riportati.
Ovviamente, la cartella clinica deve essere sot-
toscritta sia dal responsabile del reparto che dai  

UN LEGALE...  PUNTO DI VISTA

L
a Befana dovrebbe arrivare tutto l’anno 
ad omaggiare la classe politica ad ogni 
livello portando palate di cenere e car-
bone. La dolce vecchina a cavallo della 
sua scopa dovrebbe soprattutto volare 
fino ai piani alti dove la classe politica è 
accomodata. Se al dittatore nordcoreano 

basta un bottone per scatenare la guerra mondiale, 
anche ai finti buoni del Palazzo basta un bottone per 
affamare il popolo. Solo che Kim Jong Un non anco-
ra preme il pulsante dalla sua scrivania, “loro” l’hanno 
già pigiato facendo piovere tasse, balzelli ed ancora 
imposte mascherate. E sono pure bugiardi se è vero 
- come manda a precisare l’Europa- che i sacchetti 
biodegradabili compostabili per la frutta e la verdura 
da pagare sono una decisione del Governo italiano 
e non di quello europeo. Così, all’anziana che com-
pra una mela per 30 centesimi, ora le costa il 10 per 
cento in più. Fatevi i calcoli! Lo stesso in farmacia e 
macelleria per una media che va da due a sei cen-
tesimi al sacchetto. Ah, sportine riciclabili, già. Quan-
do fai la spesa, l’etichetta con il prezzo ed il codice a 
barre da sparare alla cassa fa tutt’uno con la busta 
e così come spacchetti la carne…addio velina riuti-
lizzabile che finisce dritta fra i rifiuti organici. Non sto 
qui a recitare la litania di ciò che i “magi” della falsa 
politica buona hanno aumentato e di ciò che aumen-
teranno. Mi fermo alla sanità, che interessa tutti indi-
stintamente. Ebbene, ci sarebbero aumenti in vista in 
ordine sparso perché pagare è meglio che curare. Se 
il corpo sta male, vabbè che gli fa! Se le casse del-
lo Stato stanno piene allora si scoppia di salute. La 
salute di chi, stando più in alto, fa ampie boccate di 
buon ossigeno. Ebbene, si dice che il ticket passerà 
dal tetto di 46 euro circa a 55. Già, perché pagare i 10 
euro aggiuntivi al ticket che versiamo già da qualche 
anno non è già troppo. I farmaci, invece, aumentano 
senza che nessuno se ne accorga. Avete fatto caso? 
Per tutti i commercianti vale il prezzo esposto, per i 
farmaci vale quello che gli dice il computer e spesso 
sulla confezione non c’è il prezzo. E poi non diteci che 
non siamo in dittatura, che non c’è vessazione, che 
non è una società classista, lobbista… che non è finta 
democrazia la nostra. Ad ognuno il suo Kim Jong Un.

IN PUNTA DI PENSIERO

Cattivi e bugiardi, ai 
magi della politica solo 
cenere e carbone

Alex De Palo - Giornalista

La cartella clinica
Matteo Di Tonno

Avvocato

medici che, di volta in volta, compiono prescrizioni 
durante la degenza.
La responsabilità della struttura sanitaria sussiste tut-
te le volte in cui la cartella clinica si presenti mano-
messa, non completa, alterata e redatta non in ordine 
cronologico (c.d. cartella clinica reticente). In questi 
casi, ed in ipotesi di esistenza di un danno alla salute 
a scapito del paziente, la responsabilità della struttura 
si presume potendo, però, la stessa, dimostrare che, 
al di là dell’incompletezza della cartella clinica, la pre-
stazione è comunque stata fornita in modo corretto 
ed il danno non dipende da un errore medico.
Le informazioni contenute nella cartella clinica devo-
no essere facilmente leggibili e comprensibili: il pa-
ziente deve essere posto nelle condizioni di ricostru-
ire tutte le fasi del ricovero e le scelte terapeutiche 
compiute dai sanitari.
La giurisprudenza ha avuto modo di dichiarare la re-
sponsabilità dei medici in caso di abrasioni nella car-
tella clinica – come cancellature non interlineate – e 
di indicazione delle terapie non in ordine strettamen-
te cronologico.
Nel prossimo numero verranno approfonditi  
gli aspetti relativi all’accesso alla cartella clinica.

Info@centrodiagnosticointeramnia.it

Beatrice Corcelli
Responsabile Contabilità 
Centro Diagnostico D’Archivio

PILLOLE DI ALLEGRIA
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Lo sapevi che...

Dott.ssa 
Chiara Di Domenicantonio
Igienista

Molti sono i luoghi comuni riguardanti la nostra bocca, 
alle volte “miti e leggende” fortemente radicati nella 
nostra popolazione, altre volte leggerezze e disinfor-
mazioni che possono mettere a repentaglio la nostra 
salute. Oggi vorrei parlarvi, chiarendo alcuni concet-
ti e sfatando miti che sono diventati ahimè abitudini 
quotidiane, di come fare vera prevenzione partendo 
dai nostri gesti quotidiani. Durante la “chiacchierata” in 
prima visita con i miei nuovi pazienti mi ritrovo a fare 
un vero e proprio lavaggio del cervello, e spesso trovo 
facce sbalordite e sorprese da tutte le nozioni che si 
nascondono dietro una bocca o una “semplice spaz-
zolata di denti”. Come ben sapete a noi igienisti dentali 
sta molto a cuore la salute di tutta la bocca, e non solo 
dei denti, quindi, ecco a voi la rubrica “lo sapevi che…”:
Lo sapevi che…
• ⎫ Il 60% della popolazione italiana soffre di paro-

dontite (malattia irreversibile dei tessuti di soste-
gno del dente che porta alla perdita dei denti) e 
non sa neppure di essere malata

• ⎫ L’80% soffre di gengivite (infiammazione momen-
tanea del tessuto gengivale) e non sa come cu-
rarla

• ⎫ Il sanguinamento e il dolore gengivale è indice 
di infiammazione, un campanello d’allarme che il 
nostro corpo ci manda e non possiamo sottova-
lutarlo, bensì farsi controllare e spiegare il motivo 
che lo causa da un igienista dentale o dentista

• ⎫ Le manovre di igiene orale domiciliare si effet-
tuano 3 volte al giorno (dopo colazione, pranzo e 
soprattutto dopo cena) per 3 minuti, magari aiu-
tandoci con una clessidra, con una app, ascoltan-
do la nostra canzone preferita che abbia tale du-
rata e con 3 strumenti: spazzolino, filo o scovolino 
e dentifricio. Possiamo anche aggiungere come 
completamento della nostra igiene un buon col-
lutorio senza alcool

• ⎫ Lo spazzolino manuale o elettrico che sia non è 
sufficiente nella detersione delle 5 facce del den-
te (occlusale, esterna, interna e le due interdenta-
li) ma abbiamo bisogno necessariamente di stru-
menti interdentali, quali il filo, scovolini, flossette 
e stimolatori gengivali, da scegliere insieme allo 
specialista quale fa al vostro caso

• ⎫ La lingua va detersa tanto quanto i denti, con il 
proprio spazzolino o spatole puliscilingua, poiché 

la si può paragonare ad un tappeto dove tra i suoi 
villi si nascondono batteri che danno cattivo odore 
se non rimossi con movimenti dalla base della lin-
gua verso la punta per circa 10 volte sciacquando 
ripetutamente

• ⎫ Solo dopo 20 minuti dalla detersione dei denti, i no-
stri nemici batteri ripetono l’opera di aggregazione 
continua sui denti, più tempo rimangono incollati e 
maggiore diventa il loro potere dannoso e patogeno

• ⎫ Lo spazzolino manuale o la testina dello spazzolino 
elettrico va sostituito dopo circa 2/3 mesi, rima-
nendo quasi intatto altrimenti la punta consumata 
delle setole possono graffiare lo smalto dentale e 
non detergere efficacemente. Se invece le setole si 
aprono verso l’esterno che sia prima o alla scaden-
za, vi invito fortemente a chiedere al vostro igienista 
il motivo e rivedere insieme in studio la tecnica di 
spazzolamento corretto

• ⎫ I denti non possono essere spazzolati, come dico 
sempre io, a fantasia ma con una tecnica ben preci-
sa. Muovendo lo spazzolino manuale in orizzontale 

corriamo il rischio di consumare denti e gengive, in 
verticale di spingere i batteri all’interno della nostra 
gengiva. L’ideale è fare delle rullate dalla gengi-
va verso il dente o creare dei cerchi sempre nel-
lo stesso verso o ancora eseguire delle vibrazioni. 
Mentre invece con lo spazzolino elettrico, testina 
tonda, bisogna rimanere circa 3 secondi per ogni 
faccia del dente

• ⎫ Per salvaguardare lo smalto dentale è preferibile 
attendere circa 20/30 minuti dall’assunzione dei 
pasti, specialmente dopo gli alimenti acidi (frutta, 
agrumi, aceto, vino, bevande gassate), per eseguire 
in tranquillità le manovre di igiene orale domiciliare 
dopo che la saliva ha ristabilito il normale pH

• ⎫ Per prevenire le erosioni dentali consiglio di non 
tenere a lungo a contatto con i denti bevande e 
alimenti fortemente acidi, di non sorseggiare be-
vande e consumarle nel breve tempo, successiva-
mente bere dell’acqua e attendere 20/30 minuti 
per spazzolare i denti 

• ⎫ Per sbiancare i denti è gravemente dannoso affi-
darsi al rimedio casalingo, ovvero una pasta a base 
di bicarbonato, alle volte con salvia, limone o aceto 
poiché crea delle erosioni irreversibili dello smalto 
che si consuma man mano e tende a far comparire 
il colore giallino della dentina sottostante, nonché 
creare dei graffi e in questo modo il dente si mac-
chia maggiormente. Rivolgetevi quindi all’igienista 
dentale o dentista che vi saprà indicare come mo-
dificare il colore dei vostri denti in maniera sicura e 
senza danni

• ⎫ L’igiene orale professionale comincia dalla na-
scita del primo dentino, informando la mamma di 
come fare prevenzione, fino alla protesi totale. Il 
consiglio è farsi controllare ed effettuare una se-
duta professionale almeno ogni 6 mesi, a seconda 
dei casi, per ridurre al minino il rischio di infezioni, 
malattie ed infiammazioni di tutta la bocca

• ⎫ I pazienti a maggior rischio sono quelli che devo-
no necessariamente prestare più attenzione alla 
salute della loro bocca sia da casa che recandosi 
periodicamente in studio e sono cardiopatici, dia-
betici, immunodepressi, in gravidanza, chi fa uso 
di farmaci, fumatori, chiunque sia in uno stato di 
malattia. Tali situazioni possono essere aggravate 
trascurando la cura della bocca, al contrario, man-
tenendo in salute il cavo orale si migliora anche lo 
stato di salute generale, poiché la bocca è l’ingres-
so principale del nostro organismo

Dunque, ponendo l’attenzione a dei piccoli consigli 
quotidiani potremmo ottenere grandi risultati nel breve 
e lungo periodo. Ricordo anche che il sorriso è la miglior 
forma di comunicazione, non tardiamo allora a mante-
nerlo sano e bello sin da piccoli, basta poco.
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Ed eccomi qui a scrivere per questa meravigliosa ri-
vista. Mi presento, mi chiamano Fanta e nella vita ho 
un’unica grande passione: LO SPORT. Anzi, a voler 
essere più precisi, IL CALCIO, fatto dei suoi schemi, 
dei suoi esasperati tatticismi, delle sue teorie, dei suoi 
numeri, delle sue statistiche, dei suoi corsi e ricorsi 
storici, delle sue leggende, delle gesta dei suoi grandi 
campioni e soprattutto della sua magia. Quando mi 
hanno proposto di scrivere mi sono chiesto: “ma che 
c’azzecco con una rivista che tratta di argomenti di 
medicina, di salute, di prevenzione, di malattie, di arte, 
di poesia e chi più ne ha più ne metta, io che come 
unico interesse nella vita ho quel pallone di cuoio 
che rotola, calciato a destra e a sinistra???”. “Niente” 
risponderanno in molti (e a dire il vero anche io). Ma 
poi, tra una lettura e una ricerca, ecco l’idea: Raccon-
terò la storia di SOCRATES.
Socrate? Ma chi…il filosofo? No! No! No! Signori miei, 
lasciamo la filosofia agli esperti in materia. Io sto par-
lando di Sòcrates Brasileiro Sampaio de Souza 
Vieira de Oliveira meglio conosciuto come Sòcrat-
es, Dottor Sòcrates o Dottor Guevara, centrocampi-
sta di enorme talento e capitano della Nazionale di 
Calcio Brasiliana ai mondiali del 1982 e 1986. Nato 
in Brasile, più precisamente a Belèm una città del-
la regione amazzonica, il 19 febbraio 1954, da una 
famiglia di umili origini. Deve il suo nome al padre, 
amante della lettura e dei grandi classici greci, che 
lo sceglie in onore del filosofo, da cui erediterà anche 
i pensieri politici. Occhio! Avrete notato che ho citato 
anche l’appellativo “Dottor Sòcrates”. Questo nomi-
gnolo gli è stato affibbiato durante la sua carriera di 
calciatore per un motivo ben preciso: volete sapere 
qual è??? Presto detto: lui era laureato in medicina. 
Ebbene sì: le sue impareggiabili doti tecniche anda-
vano di pari passo alla sua intelligenza. E solo dopo 
aver terminato gli studi cominciò a far sul serio con il 
calcio, cosa che lo portò addirittura ad affermare che, 
se non avesse studiato, non sarebbe riuscito a fare 
ciò cha ha fatto, in campo e fuori dal campo. Infatti le 
sue idee rivoluzionarie affondavano le radici nella sua 
solida cultura e nel suo grande intelletto. In un’epoca 
in cui il Brasile era sotto dittatura militare, lui e i suoi 
compagni di squadra del Corinthians introdussero la 
cosiddetta Democracia Corinthiana: ovvero, rifiuta-
rono la figura dell’allenatore, scelsero di prendere le 
decisioni di spogliatoio in perfetta democrazia, votan-
do ogni singola questione per alzata di mano, e pre-

dilessero una sorta di autogestione, anteponendo alla 
gloria personale del campione la compattezza e l’in-
tegrità del gruppo. Non proprio una sciocchezza, se 
consideriamo che persino oggi, a distanza di 30 anni, 
sembrerebbe una cosa assurda. E a quelli di voi che 
staranno pensando che, più che ad una squadra di 
professionisti, questo modo di fare li faceva sembrare 
un gruppo di amici che va a giocare al campetto della 
parrocchia, rispondo dicendo che non solo riusciro-
no a vincere due campionati, ma risanarono anche i 
debiti della società, facendo precise e attente scelte 
economiche. Beh, mica male ‘sti amichetti dell’ora-

FANTANGOLO

Il Fanta

Socrates
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L
udovica stamattina si è svegliata con la 
pelle del viso che tira. Mentre prende il 
caffè si tocca le guance ripensando a 
quanto sia diventata accorta nel seguire 
i consigli della sua amica che ha una bio-
profumeria: si è struccata tutte le sere, ha 
usato il tonico, ha steso la crema, quan-

do ha avuto tempo ha fatto anche qualche maschera. 
“Vorrei svegliarmi ed avere la pelle morbida e liscia 
come il mio primo mese di vita” aveva detto alla sua 
amica che le aveva assicurato che con pochi gesti, 
ma continui, l’avrebbe ottenuta... invece dopo tanta 
fatica sente come se avesse una maschera di colla 
vinilica. Entra in bagno svogliatamente: si sente un po’ 
tradita da quei barattolini che ha di fronte e, forse, un 
po’ anche dalla sua amica. Mette la crema viso senza 
troppa cura immaginando già che il freddo del matti-
no, mentre va a lavoro, le farà cadere la pelle a pezzi. 
Durante la mattinata in ufficio Ludovica si accorge di 
non sentire il viso arido, anzi, ha la sensazione di esse-
re appena uscita dal bagno dopo aver steso la crema. 
Si chiede come sia possibile che durante la notte, la 
crema non faccia effetto invece di giorno sì... ma il la-
voro la prende e non pensa più ai suoi cosmetici fino 

a che la sera non ci si ritrova di nuovo di fronte.
Nel ripetere, questa volta senza entusiasmo, la rou-
tine serale le si accende una lampadina leggendo: 
crema da giorno.
Il mattino seguente passa in bioprofumeria per chie-
dere alla sua amica se l’errore possa essere stato 
quello. E infatti, lei le spiega, confermando lo sba-
glio, che la crema giorno ha innanzitutto una texture 
più leggera, idrata senza ingrassare la pelle, è adatta 
anche per chi si trucca subito dopo, contiene quasi 
sempre una protezione ai raggi UV, anche se minima 
a volte; una buona crema da giorno deve difendere 
la pelle da tutto ciò che può danneggiarla e aiuta a 
contrastare i segni del tempo, e ovviamente se ne tro-
vano diverse per ogni tipo di pelle.
La crema notte è molto più corposa, si assorbe con 
meno facilità in modo da andare a nutrire la pelle du-
rante le ore di riposo, contiene più principi attivi (an-
tirughe, estratti vegetali, vitamine). Va stesa con più 
attenzione, con un leggero massaggio che aiuti a di-
stendere la pelle, dall’interno verso l’esterno. 
Non vanno usate l’una al posto dell’altra, perché se 
si usa la crema notte di giorno, il rischio è quello di 
ingrassare la pelle e averla unta l’intera giornata e, al 

Simona Pascucci 
Imprenditrice settore bio

Cambio truccotorio! Ma si sa che anche le più belle storie d’amo-
re finiscono, e, dopo aver vinto e convinto in Brasile, 
nel 1984 Sòcrates accettò di trasferirsi nel bel paese, 
e più precisamente a Firenze. Tanta era la voglia di 
misurarsi con un ambiente diverso e con una nuova 
cultura. Appena sbarcato in Italia, alla domanda su 
chi preferisse fra Mazzola e Rivera, lui rispose “Non li 
conosco, io sono qui per leggere Gramsci”. Hai capi-
to il Dottore! Personalità da vendere! Il Tacco di Dio, 
così ribattezzato per le sue celebri giocate con quella 
parte del piede (si narra addirittura di una partita gio-
cata usando solo il tacco), però, in Italia fu un flop. La 
sua smodata passione per le sigarette e per la birra 
era mal vista dagli addetti ai lavori, e gli estenuanti 
allenamenti italiani cozzavano con gli standard dei 
calciatori brasiliani, abituati ad allenarsi a ritmi blandi, 
o meglio ancora, a ritmo di samba. Un medico che 
fuma sigarette e beve alcolici??? Mai sentito. Eppure 
lui ha sempre curato e salvaguardato la sua mente, 
ma mai il suo corpo: proprio per questo fu ricovera-
to varie volte per disturbi all’apparato digerente. Fu 
un’infezione intestinale, con l’aggiunta di una cirrosi 
epatica, a porre fine alla sua vita (del resto ce ne vole-
va per ammazzare uno tosto come lui…). Brutta storia 
vero? Direi di si. Ma proviamo ad addolcire questo tri-
ste finale, o per meglio dire, a renderlo meno malin-
conico e un po’ più magico. D’altronde vi ho già detto 
che per me il calcio è anche magia. In un’intervista 
del 1983 Sòcrates disse: “…vorrei morire di domenica, 
nel giorno in cui il Corinthians vince il titolo”. Ebbene, 
morirà il 4 dicembre 2011 e, con un po’ di emozione e 
qualche brivido mentre scrivo, vi confermo che quel 
giorno era proprio domenica e la sua squadra, il suo 
amore, ha vinto il 5° titolo della sua storia!!!!!!!!! Saran-
no migliaia i tifosi che andranno a omaggiare la sua 
tomba con gli occhi intrisi di lacrime e con il pugno al 
cielo, lo stesso pugno al cielo che per anni era stato 
il simbolo della sua lotta e delle sue idee. E proprio 
adesso fra le battute della tastiera del mio pc e il si-
lenzio della stanza in cui sto lavorando, riesco quasi a 
sentire le voci di tutte quelle mamme che richiamano 
i propri figli, impegnati in accese partite nei parchi, e 
li esortano a rientrare in casa per dedicarsi allo studio 
per il compito in classe dell’indomani, convinte del 
fatto che il calcio non potrà dare loro grandi soddisfa-
zioni, e che per il loro bene è necessario che si con-
centrino sullo studio. Ma i ragazzini non ne vorranno 
sapere nulla e saranno sempre più intenti a emulare 
i grandi campioni del presente e del passato. Se ave-
te letto attentamente questo articolo, saprete che ci 
sarà sempre tempo per tutte le vostre passioni e che 
conciliare studio e sport non è poi così impossibile. 
Chiedere a Sòcrates per credere.
Obrigado Doctor!

contrario, la crema giorno non va a svolgere il suo 
dovere perché la protezione agli agenti atmosferici 
che contiene, la notte non serve.
L’amica della bioprofumeria le dice inoltre che è pos-
sibile che quando la pelle tira o al contrario si unge, 
anche se si stanno usando correttamente crema 
giorno e crema notte, è perché quella crema non è 
adatta al proprio tipo di pelle. 
Anche se ci si trova bene con una crema, perché 
magari la si usa da tanto tempo o perché ci piace 
il profumo o  perché  è di facile reperibilità, bisogna 
avere il coraggio di cambiare e trovare quella adatta 
alla nostra pelle, adatta alla stagione in cui ci si trova, 
all’età, al lavoro che si svolge.
Infatti, la sua amica la fa riflettere sul fatto che lei e 
sua sorella hanno lo stesso tipo di pelle, mista che 
tende al grasso, ma hanno bisogno di due creme 
diverse, lei lavora in ufficio la sorella in una fabbri-
ca, la sorella non si trucca mentre lei mette subito il 
make-up, per la sorella va bene una crema idratante, 
per lei sarebbe meglio una crema opacizzante! 
Fatta la pace con i suoi barattolini, Ludovica va a la-
voro pensando che è bello avere un’amica a cui chie-
dere consiglio!

Crema giorno o
crema notte?
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A tutto tondo

E
d eccomi di nuovo a parlare di preven-
zione.
Dico “di nuovo” perché già da anni il 
Gruppo Medico D’Archivio è attivo nel-
la promozione della Prevenzione.
Sono stati infatti messi in atto nel tem-
po eventi informativi sull’eziologia, l’e-

pidemiologia e la diagnosi delle principali patologie 
più o meno gravi.
Sono state promosse anche campagne di preven-
zione volte a favorire l’accesso a programmi di scre-
ening anche alle categorie più svantaggiate oltre 
che, ovviamente, a quelle definite a rischio. 
Anche le istituzioni si stanno muovendo a favore 
della prevenzione, soprattutto quella primaria, che 
insiste nel favorire stili di vita sani quali la corretta 
alimentazione, l’evitamento del fumo, delle droghe, 
solo per citarne alcuni.
Purtroppo però l’andamento nazionale, in termini di 
prevenzione, non è incoraggiante.
L’indagine europea sulla salute “Ehis”, condotta 
dall’Istat nel periodo Ottobre – Dicembre 2015 e 
pubblicata sul sito il 19 Ottobre scorso, ritrae infatti 
un’Italia in linea con la media dei paesi dell’Unione 
Europea ma ancora molto indietro rispetto ai primati 
detenuti dai paesi capofila.
L’Istituto Nazionale di Statistica ha rilevato l’atteg-
giamento degli italiani in relazione alla prevenzio-
ne delle principali patologie tumorali: mammaria, 
polmonare, della cervice uterina e del colon retto; 
focalizzando l’attenzione anche sull’indice di massa 
corporea, sul consumo di frutta e verdura, sull’attitu-
dine al fumo e sulla pratica sportiva.
Il nostro bel paese si è collocato nel mezzo, lontano 
dai paesi, prevalentemente dell’est Europa, ultimi 
in classifica ma neanche troppo vicino ai primi del-
la classe, nella maggior parte dei casi i paesi nord 
europei.
Nulla da obiettare ai saggi romani secondo i quali è 
nel mezzo che risiede la virtus ma alla fine chi vince 
è uno solo, il primo.
E perché non essere l’Italia il primo, il vincente?
Perché in Italia solo il 68,3% della popolazione si sot-
topone a controlli mammografici nei tempi stabiliti 
dai programmi di screening, a fronte invece della 
quasi totalità degli svedesi col 90%.
Perché solo il 69,9% delle donne italiane effettua 
con regolarità pap-test a fronte dell’86,6% delle au-
striache.

PREVENZIONE

Perché più della metà dei francesi e dei tedeschi si 
sottopone in tempi utili al test per la ricerca del san-
gue occulto nelle feci e solo un terzo, invece, degli 
italiani.
Così come per il vaccino anti influenzale di cui nel 
2015 ha usufruito solo il 42,3% degli italiani di contro 
al 78,6% degli inglesi, all’epoca della ricerca ancora 
appartenenti all’UE.
Rassicuranti per fortuna i dati circa l’abitudine al fumo, 
in merito alla quale l’Italia si colloca al nono posto sui 
ventotto dell’Unione e ben al primo posto nell’elenco 
dei paesi con maggiore percentuale di soggetti nor-
mopeso.
Elevati anche i consumi di frutta e verdura, complice 
presumibilmente la nostra tanto amata dieta mediter-
ranea.
Di contro siamo terz’ultimi, dopo Romania e Bulgaria, 
nell’elenco dei paesi con maggiore frequenza delle 
attività sportive.
Entrando poi nel dettaglio del panorama nazionale, 
l’Abruzzo si colloca costantemente in una posizione 
di svantaggio rispetto alle regioni del Nord e del Cen-
tro Italia.
È proprio per questo che torno di nuovo a parlare di 
Prevenzione, stavolta di una prevenzione che parta 
già tra i banchi di scuola, dalla postura all’abitudine di 
lavarsi i denti, e che accompagni gli individui per tutto 
il percorso di vita al fine di ridurre al minimo l’inciden-
za delle patologie, dalle più comuni influenze, oste-
oporosi o carie dentali alle più complesse patologie 
neoplastiche.
Il Gruppo Medico D’Archivio continuerà pertanto ad 
impegnarsi nella sfida a favore della Prevenzione; 
nei prossimi numeri di “Ippocrate e dintorni” saranno 
pubblicate nel dettaglio le varie iniziative che, col vo-
stro aiuto, ci permetteranno di uscirne vincenti. 

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

Il volto sorridente della 
PREVENZIONE:
il Dott. Claudio D’Archivio
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R
icordo ancora l’ansia di quella sera. 
Aspettavo impaziente la mail con i ri-
sultati del test fatto il mese prima. Di lì 
a poco avrei scoperto la verità. Per me 
quel test era molto importante. Era un 
primo traguardo. Segnava l’inizio di un 
percorso lungo e faticoso ma con la 

fine che avevo sempre desiderato: il successo. 
Poi è arrivata.
Un attimo di pausa. 
Riuscivo a sentire il mio cuore battere in gola, sempre 
più forte mentre aprivo il link sulla mail. 

…

“Congratulazioni...” E poi salti di gioia sul letto. 

8 Marzo. La verità

CRONACA DI UN SOGNO

Beatrice D’Archivio
Studentessa

Da quel momento in poi ero ufficialmente una “Boc-
coniana”.

Il momento più bello dopo mesi passati a pregare che 
tutta quella neve andasse via e che la mia inquieta 
Terra smettesse di tremare. 
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Ho passato i successivi tre mesi a compilare moduli 
per l’immatricolazione. Mancava solo un requisito: 
la maturità. Ed il 7 Luglio è arrivato anche quel mo-
mento.

27 Agosto. Partenza
Sono arrivata a Milano qualche giorno prima, così 
da avere il tempo di sistemare la mia roba ed abi-
tuarmi un po’ alla grande città. Ovviamente la cu-
riosità mi ha spinta ad andare in università a cono-
scere e famigliarizzare un po’ con gli ambienti, così 
da rassicurarmi in vista del mio primo giorno. Quella 
giornata non l’ho vissuta da matricola ma da esplo-
ratrice: ho passato ore intere a perdermi nei vari 
edifici, incantata dalla loro maestosità. Per pura cu-
riosità, mi sono seduta su di un muretto all’ingresso 
di un edificio che aveva tre entrate, divise da due 
statue raffiguranti leoni imponenti. Ho ascoltato gli 
studenti che passavano di lì: discutevano di esami, 
propositi per il nuovo anno, consegne di lavori di 
gruppo, fino a quando non ho sentito una ragaz-
za raccontare al suo amico, matricola anche lui, di 
come la leggenda narri che chiunque cammini tra i 
due leoni dell’ingresso non riesca a laurearsi. Ed in-
dovinate un po’? Io c’ero passata due secondi prima 
pensando di fare una cosa intelligente visto che le 
altre porte erano piene di gente. Potete solo imma-
ginare la paura che ho provato in quel momento.

31 Agosto. Primo vero giorno. 
Si sa, siamo ragazzi super tecnologici, quindi non 
è stato difficile creare un gruppo su whatsapp con 
tutti i componenti della nostra classe ed organiz-
zare una bella colazione tutti assieme nel bar della 
Bocconi per conoscerci un po’ prima della prima 
lezione di matematica. 
É stato proprio lì che ho conosciuto quelli che sa-
rebbero diventati i miei futuri amici. Da subito si ca-
pisce con chi ci potrebbe essere affinità; infatti, a 
distanza di quattro mesi, siamo ancora i fantastici 7 
amici che si sono conosciuti il primo giorno in quel-
la tavolata immensa di ragazzi. Ma in fin dei conti 
siamo una classe molto unita nonostante siamo in 
120: ci vogliamo bene come fossimo amici da sem-
pre. 
Dopo la prima settimana di lezioni eravamo già par-
te integrante dell’università e di tutto quello che ha 
da offrire: un ambiente internazionale; l’entrare a 
contatto con mille e mille culture diverse; l’occa-
sione di relazionarci con i più grandi imprenditori, 
manager e direttori delle più grandi aziende del 
mondo che vengono in visita a tenere conferenze e 
ad aprirci gli occhi su cos’è davvero il mondo del la-
voro; per non parlare delle tantissime occasioni che 

abbiamo di accrescere il nostro patrimonio cultura-
le diventando soci di organizzazioni studentesche, 
come me, che da tre mesi sono membro di un’or-
ganizzazione chiamata NextPA e di cui gestisco, in-
sieme a due colleghi, la pagina Facebook e twitter. 

25 Settembre. Primo esame.
Sveglia due ore prima solo per essere sicuri di ar-
rivare in tempo. Tesserino dell’università preso. 
Colazione fatta. Penne prese. Ultimo sguardo agli 
appunti prima di andare. 
Eccoci qui. Seduta nel posto indicato dalla profes-
soressa. Foglio consegnato. La paura incessante di 
non ricordare nulla. Poi il timer parte e si aprono le 
danze. Il tempo scorre velocissimo e poi stop. Hai 
finito. Metti giù la penna, consegni ed esci. Nient’al-
tro che questo. Un mix di paura, adrenalina e sicu-
rezza. Il mio primo esame non sarà stato da 30, ma 
di certo mi ha motivata a dare il massimo nei pros-
simi esami. 

Da quel primo giorno ad oggi non è passata un’e-
ternità, eppure credetemi se vi dico che di cose ne 
sono successe tantissime: le notti passate a fanta-
sticare sulle possibili aziende che un giorno avrem-
mo gestito; le nottate passate a studiare in “Bunker” 
(che è un luogo nel seminterrato della biblioteca 
dove ci sono posti studio ed è sempre aperta, an-
che di notte); le interminabili lezioni di matematica; 
le battute pessime del professore di Microecono-
mia che cercava di farci piacere la sua materia; le 
ore passate a discutere su come venire a capo con 
il lavoro di gruppo di Economia Aziendale e così 
tanto altro che solo a pensarci mi scappa un sorriso. 
Questa università richiede costanza ed impegno 
24/7; in cambio lei ti darà a poco a poco soddi-
sfazioni in continuo crescendo, facendoti rendere 
conto di quanto lei ti stia forgiando ad essere una 
donna o un uomo pronto ad affrontare qualsiasi 
cosa. Può sembrare pesante e sfiancante alle vol-
te, ma per quanto poco io abbia conosciuto questo 
posto, ne sono già follemente innamorata. 
Non credete che l’università sia solo la didattica, 
anzi: la magia sta tutta nell’aurea che si forma at-
torno ad essa: le cene a casa con le coinquiline; i 
giri in centro alla scoperta di una città che non dor-
me mai; le prime serate in compagnia dei tuoi nuovi 
amici… ma anche la nostalgia di casa e la costanza 
dei tuoi genitori nell’augurarti una buonanotte ogni 
sera prima di andare a dormire. 

Presente. 
Il resto è ancora tutto da scoprire.
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C
on l’inverno e le sue basse tempera-
ture è facile incorrere nei così detti 
“malanni di stagione”, febbre, raffred-
dore e tosse... E oggi conosceremo 
proprio uno dei più comuni agenti 
antitussivi.
La tosse è un meccanismo fisiologi-

co che l’organismo usa per espellere eventuali agenti 
nocivi, irritanti o semplicemente per evitare un ac-
cumulo di secrezioni nelle vie aeree superiori. Per 
questo il medico o il farmacista deve “indagare “ sulla 
natura della tosse. Se non sono in corso patologie o 
condizioni che inducano a verificare meglio con una 
visita più accurata, possono consigliare un preparato 
a base di di destrometorfano.
Il destrometorfano è una molecola che deriva dalla 
morfina, ma al contrario del suo precursore la sua 
struttura (destrogira) non è in grado di legarsi ai recet-
tori oppioidi, quindi è privo di qualsiasi attività analge-
sica e di effetti stupefacenti. Resta così solo un’azione 
antitussiva, che si ha tramite legame ai recettori cen-
trali del centro della tosse, e provoca un innalzamen-
to della soglia di stimolo del riflesso della tosse.
Grazie alla sua buona biodisponibilità per via orale, 
sono in commercio diverse formulazioni tra sciroppi, 
pastiglie e compresse; e grazie ai suoi effetti collate-
rali che sono minimi è commercializzato senza obbli-
go di prescrizione medica.
Non va però trascurato che un uso esagerato del 
farmaco può provocare tolleranza verso il principio 
attivo, e a dosi più elevate, come effetti collaterali, 
possiamo avere alterazioni visivo/uditivo, alterazioni 
cardiache e disturbi gastrointestinali.

Dottoressa
Maria Francesca Annibali
Farmacista GRUPPO MEDICO D’ARCHIVIO 

IL TUO RIFERIMENTO 
PER L A 

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

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

• ECOGRAFIA di ultima generazione con 
metodica elastosonogràfica.

prenota subito il tuo esame!

www.gruppomedicodarchivio.it

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

prevenzione!

GRUPPO MEDICO D’ARCHIVIO 
ti offre un percorso diagnostico 
di ultima generazione per la prevenzione 
del tumore al seno.

I PRINCIPI (ATTIVI) DELLA SALUTE



Nei centri di Giulianova, Teramo e Montorio 
equipe di medici specialisti in Radiodiagnostica 
garantiscono ogni giorno la possibilità di 
diagnosi accurate ed immediate.
Radiologia Tradizionale, Risonanza 
Magnetica Total Body, Densitometria Ossea, 
Ecografia, Ecocolor Doppler, TAC cone Beam, 
TAC con e senza MDC e Tomosintesi effettuata 
con Mammografo di ultima generazione..

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

GRUPPO MEDICO D’ARCHIVIO

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

www.gruppomedicodarchivio.it

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

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

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

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


