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EDITORIALE

I
l clima natalizio, e non mi riferisco alle condizioni 
meteorologiche, ci ha già catturati. Per noi cristia-
ni il Natale vuol dire incontrare il Bambino di Bet-
lemme che nasce per portarci il perdono, l’amore 
e la tenerezza di Dio. Per i più piccoli, invece, è la 
festa più attesa dell’anno per via di Babbo Nata-
le, il barbuto, panciuto e pacioso omone vestito 

di rosso che dispensa doni su commissione. Sì, una 
sorta di Amazon d’altri tempi... Ma anziché scegliere 
e ordinare l’oggetto del desiderio tramite internet, si 
tirano fuori dal cassetto penna e carta e giù una bella 
letterina... Ma quanto è bello tornare bambini? Parla-
re cioè con gli oggetti e accettare le figure fantasti-
che come appunto Babbo Natale? Riuscire a vivere, 
attraverso il “pensiero magico”, situazioni complicate 
come situazioni fantastiche, proprio come se vivessi-
mo dentro un’avventura? Via, allora, almeno in questi 
giorni magici, computer, smartphone, tablet e tv. A 
proposito del piccolo schermo, un team di esperti e 
studiosi ha dimostrato che anche un solo televisore 
acceso nella stanza dove un bambino piccolo sta gio-
cando ne disturba l’attività. Impedisce, cioè, la capa-
cità di concentrazione del piccolo, così preziosa per il 
suo futuro. 
Nella mia letterina a Babbo Natale, tra le altre cose, 
chiederei anche questo: una generazione con meno 
clic dove non si deleghi più alle macchine parte dei 
nostri ricordi, della nostra personalità, delle nostre 
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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.

Ciao nonno, 

sono per te queste semplici parole per ricordarti
e salutarti un’ultima volta. 
A nome dei tuoi sei nipoti ti dico: “ti voglio bene”. 
Tutti questi anni insieme sono stati una benedizione, 
un viaggio che non dimenticheremo mai, una lezio-
ne importante ed un’avventura avvincente. 
Tu ci hai insegnato ad amare, con i tuoi occhi chiari riuscivi a
trasmettere vibrazioni capaci di scuotere ogni terreno. 
Le tue mani, rovinate da anni di duro lavoro e sacrifici, 
hanno stretto ed abbracciato noi nipoti ogni volta
con la stessa intensità, come fosse la prima volta, 
con lo stesso amore e con la stessa saggeza, 
come se quelle mani potessero insegnarci tutto dalla vita; 
il tuo sorriso è stato un rifugio in molte occasioni,
in momenti difficili e di insicurezza, 
tu non fallivi mai la tua missione di rincuorarci e farci stare meglio. 
Ci sono molte cose che credo noi nipoti non dimenticheremo mai: 
a cominciare dall’altalena costruita in giardino come luogo 
di ritrovo e sulla quale abbiamo passato ore ed ore,
sorvegliati e protetti dalla tua presenza; 
il tuo profumo inconfondibile 
capace di lasciare una scia che durasse per ore; 
la tua voce forte, decisa ma estremamente buona; 
i tuoi folti capelli bianchi sempre in ordine, 
che pettinavi in continuazione;
ma ancor di più, l’amore che non fallivi mai di 
manifestare in mille modi diversi. 
Sei stato un grande lavoratore e grazie alle tue esperienze,  
alle tue fatiche e ai tuoi sacrifici, siamo oggi qui, forti, uniti  
ed infinitamente grati. 
Non credo si possa chiedere un nonno migliore 
e credimi, un giorno, quando la piccola Eleonora 
chiederà di te, solo belle parole verranno alle nostre menti. 
Ci mancherai tanto, ma ora che sei passato a miglior vita,
so che non passerà secondo che tu non veglierai su di noi. 
Ancora una volta, ti vogliamo bene 

Ciao gnarmà!

Beatrice 
D’Archivio

emozioni, della nostra intelligenza. Sia chiaro, non è 
mia intenzione vestire i panni dell’uomo primitivo e 
quindi rifiutare l’innovazione tecnologica negandone 
l’importanza. Ci mancherebbe, sarebbe impensabile. 
E non è nemmeno una questione di saper metabo-
lizzare, cioè di gestire nel modo migliore la sfida del 
cambiamento. Auspico semplicemente un uso meno 
frenetico che, sicuramente, rischia di rubarci tempo 
prezioso da dedicare a mille altre cose. Magari allo 
studio, al lavoro, alla vita con gli altri... Basta, dunque, 
a inseguire e a farsi influenzare dai like... Recuperia-
mo la bellezza della relazione sociale, però guardan-
doci negli occhi e non attraverso messaggi, email, 
post, eccetera, eccetera. Per non parlare delle tante 
“faccine”, singolare invenzione per testimoniare il no-
stro stato d’animo, oppure per “mascherare” quello 
reale... Nulla a che fare con gli “occhi” i quali, invece, 
non tradiscono mai... D’altra parte, si sa, la tecnolo-
gia è neutra come anche i mezzi di comunicazione 
digitale. Siamo noi, con i nostri comportamenti, a co-
lorarli di azzurro, di grigio o di nero... Sotto, allora, con 
Facebook, Twitter, Instagram, You tube, WhatsApp, 
Messenger, Skype, Tumblr, LinkedIn, Pinterest, Vine, 
Flickr, VK, Snapchat, Tubir? Già..., tubir o non tubir, 
questo è il problema... Spero mi perdonerà il grande 
Shakespeare se scherzo con l’Amleto, ma i cosiddet-
ti social nascono come funghi e stargli dietro diventa 
una vera e propria impresa. Se poi entriamo nel mon-
do delle startup, tutto si complica maledettamente: 
dovremo connetterci con gli influencer, dare un  
feedback e utilizzare Chatbots in Facebook Messen-
ger. Senza ovviamente dimenticare di condividere i 
link e scegliere il giusto hashtag... 
Fermi tutti, voglio scendere, mi gira la testa... 
Datemi per favore carta e penna...
Caro Babbo Natale, oltre al trenino elettrico e all’al-
legro chirurgo vorrei anche un bel libro di fiabe. Mi 
hanno detto, infatti, che la lettura crea indipendenza 
mentre internet, spesso, crea dipendenza...
Serene festività amici lettori!!!
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F
in dalle epoche più antiche, l’immagine 
del malato identifica il povero, l’emargi-
nato, il bisognoso, e la malattia diventa 
attributo di uno specifico stato sociale, 
tanto che la sanità coincide con l’assi-
stenza ai poveri e ai mendicanti. La po-
vertà stessa è detta morbum genitrix = 

madre di tutte le malattie, e questo denota la stret-
tissima connessione, appunto tra povertà e malat-
tia, poiché l’indigente era colui che non poteva per-
mettersi cure adeguate e, oltre a ciò, spesso aveva 
un’alimentazione scarsa o inadeguata, andando 
ulteriormente ad indebolire organismo e difese im-
munitarie. 
La forma più grave è, naturalmente, quella del malato 
allettato: “giacere nel letto”, quando non è per riposo 
o per piacere, è sinonimo di malattia; non a caso, le 
dimensioni degli ospedali si misurano in numero di 
posti letto; la stessa clinica, intesa come modalità di 
approccio diagnostico al malato, prende il nome dal 
greco klìne = letto.
Il disegno del fiammingo Rembrandt pare ritrarre la 
moglie Saskia, la cui salute risulta minata da una se-
rie di gravidanze che portarono la donna alla morte 
pochi anni dopo; complice la componente autobio-
grafica, l’artista non ritrae semplicemente la realtà, 
ma evidenzia con straordinaria consapevolezza la 
sofferenza e la tristezza della malata, comunicate at-
traverso la posizione del corpo e l’espressività dello 
sguardo.
Il dipinto del francese Bazille ritrae l’artista Claude 
Monet allettato, convalescente in seguito ad un inci-
dente alla gamba; il titolo dell’opera suggerisce come 
sia stata prontamente allestita una stanza atta ad 
ospitare l’infermo, quasi fosse all’interno di un ospe-
dale: facendo tesoro dei suoi studi di medicina, Bazil-
le ha realizzato un’attrezzatura complessa in grado di 
assicurare un certo sollievo all’amico. Un recipiente, 
che funge da contrappeso, è sospeso all’estremità di 
due corde, mentre alcune coperte poste una sopra 
l’altra servono a tenere sollevata la gamba ferita; nel 
disordine del letto, si distingue chiaramente la feri-

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 malato

Selfie d’autore

Rembrandt Van Rijn - Donna malata - (1642 - Disegno)

Jean Frédéric Bazille - L’improvvisato ospedale da 
campo (1865 - Olio) 

C
aro Babbo Natale, quest’anno ho fat-
to la brava… mmm, la bravina, forse 
no, ho fatto la cattiva!!! Però sai ho 
visto quel rossetto che mi piaceva 
tanto e l’ho messo sulla lista, ah poi 
ho visto anche un nuovo bagnoschiu-
ma… quel profumo così… così profu-

mato, sai sembrava un succo di frutta e allora anche 
quello è finito sulla mia lista! 
Quindi ecco: 

LA LISTA DEI DESIDERI DICEMBRE 2018

- Rossetto
- bagnoschiuma profumato 
- fard nuovo 
- illuminante oro
- shampoo volumizzante

Ops… avevo visto solo un rossetto e un bagnoschiu-
ma, però pensandoci bene mi serve proprio un fard 
nuovo, ultimamente sono un po’ bianchina, quindi 
avrei bisogno di qualcosa che mi renda le guance ro-
sate e che mi faccia avere un bel colorito sano. 
Eh si, anche l’illuminante mi serve, la sera di Capo-
danno dovrò pur brillare anch’io. 
E lo shampoo, si, mi serve, ho i capelli un po’ piatti, 
forse lo stress… 
o forse ho solo voglia di cambiare pettinatura! 
Credo di aver finito…

Simona Pascucci 
Imprenditrice settore bio

Cambio trucco

Ah no, mi servirebbe anche una candela profumata, 
di quelle anallergiche, nella bioprofumeria dove ho 
visto anche il rossetto ci sono delle candele profu-
matissime in cera di soia!
Allora Babbo Natale forse la lista è un po’ lunga, però 
ti ho facilitato il lavoro: è tutto in un negozio, in più, 
mi hanno detto che creano anche Buoni regalo della 
cifra che vuoi tu, così se ti sei scordato la mia letterina 
a casa, non c’è bisogno che torni a prenderla! 
È vero, all’inizio della lettera ho detto che non sono 
stata brava, però devi apprezzare la mia sincerità, 
quindi se vuoi aggiungere tu qualcosa fai pure, mi 
piacciono tanto le sorprese e lì ci sono così tante 
cose che non mi basterebbe un foglio. 
Comunque se ti interessa, ci sono anche tante cose 
da uomo, quindi puoi comprare qualcosa anche per 
te!!! 
Dai, non sono così cattiva come sembra, in fin  
dei conti ti ho dato tanti consigli, ora tocca a te  
non deludermi! 

La lista dei desideri
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Jean Geoffroy - Giorno di visita in ospedale 
(1889 - Olio su tela)

Francisco Bond - Il bambino malato 
(1893 - Olio su tela)

Luigi Nono - Convalescenza
 (1889 - Olio su tela)

L
a maggior parte degli studi scientifici che 
si sono occupati di fisiologia della nutri-
zione hanno considerato gli alimenti per i 
principi attivi che li caratterizzano e per il 
calcolo delle loro calorie.
In realtà gli alimenti hanno un intrinseco 
potere, anche curativo, che viene esalta-

to o inibito a seconda di come gli alimenti si associano 
e a seconda del tipo di cottura effettuato.
Ogni alimento è importante non soltanto per i prin-
cipi attivi ma soprattutto per l’insieme armonico che 
la natura ha predisposto. È diverso somministrare 
pillole di aglio per avere azione ipotensiva, piuttosto 
che mangiare l’aglio intero. Solo in questo caso si avrà 
una riduzione della pressione e un miglioramento del 
tono dell’umore. La Natura mette nei singoli prodotti 
una molteplicità di sostanze che hanno effetti diversi 
e che si armonizzano tra loro. 
L’alimentazione si può considerare, a tutti gli effetti, 
la base e il sostegno dell’organismo quindi capace di 
dargli benessere o facilitarne la malattia. È di grande 
aiuto anche durante le terapie farmacologiche aiu-
tando il corpo a disintossicarsi e riducendo i sintomi 
che la malattia stessa provoca.
Un alimento penetra velocemente e profondamente 
nel funzionamento dell’organismo, alterando ma an-
che riparando velocemente. Quando si sta per sveni-
re per calo importante degli zuccheri non c’è nulla di 
più veloce dello zucchero stesso sciolto in bocca. Allo 
stesso modo ci sono individui allergici ad un alimen-
to che mentre lo masticano, ancor prima di ingoiarlo, 
iniziano a starnutire.
Di fatto, l’equilibrio e la regolazione fisiologica dell’or-
ganismo umano si realizzano prioritariamente attra-
verso la struttura e l’informazione apportata dagli ali-
menti. Lo stato di salute e di nutrizione sono il risultato 
dell’interazione tra gli alimenti e la loro utilizzazione 
da parte dell’organismo.
Un’alimentazione ben studiata sul singolo individuo 
ad esempio, può ridurre drasticamente gli effetti col-
laterali di una terapia oncologica, con grande vantag-
gio sulla qualità di vita del malato.
I disturbi del fegato rispondono molto velocemente 
all’alimentazione, i sintomi più immediati come nau-
sea, inappetenza, cefalea, irritabilità, crampi, prurito, 
possono essere corretti con pochissimi pasti. Le stes-
se analisi di laboratorio si modificano in pochi giorni, 
mentre il quadro ecografico di steatosi richiede alme-
no sei mesi per normalizzarsi. 

Attualmente c’è un grande abuso di sostanze alcoli-
che, soprattutto tra i giovani e questo comporta dei 
danni importanti della funzionalità epatica. L’utilizzo di 
pasta, riso, patate, carciofi, cicoria, finocchi, frutta aiu-
ta moltissimo la riparazione delle funzioni del fegato. 
Nemici dichiarati sono invece le sostanze chimiche 
utilizzate in agricoltura per migliorare il terreno (ec-
cesso di fertilizzanti), i pesticidi, gli insetticidi e tutte 
sostanze utilizzate per la conservazione degli alimen-
ti (conservanti, coloranti, edulcoranti, aromatizzanti …). 
Ma grandi nemici sono gli alimenti ricchi di zucchero 
e sale.
Non è vero che se è buono fa male e che fanno bene 
solo gli alimenti insipidi.
Se guardassimo con attenzione alla nostra alimenta-
zione storica troveremmo piatti ottimi da mangiare e 
che hanno importanti funzioni per l’organismo, la pa-
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Cibo e Salute

Dott.ssa 
Anna D’Eugenio
Nutrizionista*

ta rosseggiante sulla tibia di Monet, mentre il viso 
dell’artista esprime la prostrazione per l’immobilità 
forzata.
La pittura ottocentesca è molto ricca di opere che 
raffigurano malati a letto, in particolare bambini, sia 
in casa che in ospedale; in esse compaiono sempre 
delle costanti, quali in primis la presenza di un fa-
miliare stretto (madre, padre…) che fa assistenza al 
malato: quando compare la madre, ella è spesso 
ritratta intenta a svolgere lavori di ricamo, merletto 
e simili, per ingannare il tempo, indice di una lunga 
permanenza presso l’ammalato. Altra tipica costan-
te è il comodino sul quale sono appoggiati bicchieri, 
medicine e altri oggetti utili alla guarigione, tutti ele-
menti che spesso vanno a costituire eleganti e inte-
ressanti nature morte all’interno dello stesso dipinto.
È il caso, tra i tanti, delle opere del francese 
Jean Geoffroy e dell’americano Francisco Bond, 
ove vediamo dei bambini, serenamente addormen-
tati a causa dell’astenia e della malattia, e ritratti col 
tipico pallore.
L’opera del veneziano Luigi Nono, ci mostra un’inti-
ma e tipica scena familiare, con una bimba malata 
e la madre, seduta a fianco del letto, che l’assiste: 
i capelli arruffati, le palpebre socchiuse, il nasino 
arrossato, la bocca semiaperta, la calda coperta 
avvolta attorno alla malata, fanno intuire il torpore 
e l’indisposizione della convalescente. La madre, 
come detto, è intenta nella realizzazione di un mer-
letto, mentre con la mano sinistra regge un libro, 
altro tipico passatempo in caso di malattia; all’estre-
ma sinistra, sul comodino, un emblematico cestino 
di arance, frutto ricco di vitamina C, quindi prezioso 
immunostimolante, soprattutto in relazione alla pre-
venzione e cura del raffreddore.
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sta aglio olio e peperoncino, i bucatini all’amatriciana, 
il risotto alla milanese, le orecchiette con le cime di 
rapa, non possono essere considerati solo piatti fol-
cloristici ma esprimono i bisogni profondi di gruppi di 
individui. 
Si può guardare all’alimentazione in tanti modi, come 
ad un momento di pura soddisfazione, oppure come 
ad un momento indispensabile ad assicurare le ne-
cessità energetiche quotidiane attraverso gusto e 
qualità. Gli alimenti infatti non sono solo una somma 
di calorie, hanno un’identità, sono caratterizzati da 
forme, colori e contenuti, quegli stessi contenuti che 
le diverse modalità di cottura esaltano o sopprimono. 
Per troppo tempo la valutazione della proprietà salu-
tare di un cibo è stata in funzione del quantitativo ca-
lorico apportato e soprattutto in base al contenuto in 
grassi, ignorando totalmente o quasi l’effetto benefico 
della preparazione stessa.
Un esempio? La pasta burro e parmigiano (tanto ama-
ta nel Nord Italia) è da sempre temuta perché con-
tiene troppi grassi e apporta troppe calorie, tradotto: 
aumento del colesterolo e del peso. Ma allora perché 
è stata tramandata nella nostra storia alimentare, so-
prattutto dell’Italia del Nord? Ovviamente i piatti della 
cucina tradizionale utilizzano sempre i prodotti della 
terra, quelli di facile reperibilità per distanza e per sta-
gione, contrariamente alla cucina di innovazione che 
ama mettere insieme il vicino ed il lontano per speri-
mentarne l’integrazione. 
Possibile che per mangiare questo primo piatto si 

debba sempre fare una trasgressione? In realtà ci 
sono tante situazioni cliniche che possono giovarsi di 
questa preparazione. La pasta burro e parmigiano è 
utilissima in corso di mestruazione molto abbondan-
te, per frenare un intestino veloce, per ridurre i crampi 
muscolari, è da evitare invece in caso di dolore allo 
stomaco, di ipercolesterolemia, di calcolosi alla co-
lecisti. 
Quindi ci sono situazioni in cui non solo non risulta 
dannosa ma è addirittura utile.
Benché il tempo investito per cucinare ormai sia con-
siderato quasi universalmente tempo sprecato, quan-
do si fa un invito si “cucina”. Con questo termine non 
si intende solo la preparazione dei cibi ma la capacità 
di renderli più appetitosi. Sono veramente poche le 
persone che invitando a pranzo o a cena, sono dispo-
ste a presentare solo alimenti crudi. La cottura esalta 
i sapori e aumenta i profumi, e sono soprattutto questi 
a dare il senso della bontà del cibo. Un’insalata o un 
pezzo di formaggio non provocano l’acquolina in boc-
ca come accade con una verdura saltata in padella o 
con una carne arrostita; la povertà dei profumi, ancor 
prima che dei sapori, stimola pochissimo il sistema di-
gerente e la fantasia. 
Ad un individuo malato, inappetente, gli alimenti crudi 
non danno il minimo risveglio dell’appetito, anzi spes-
so lo rendono ancor più disinteressato al cibo, cosa 
che non accade con gli alimenti cucinati. Le cucine 
permeate dai profumi del cibo cotto sono quelle ca-
paci di accendere maggiormente i ricordi ed i desideri. 

Lo Studio Medico
      DIOMIRA

è una struttura sanitaria innovativa
che offre varie specialità 

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

Direttore Sanitario

Dott. CLAUDIO D’ARCHIVIO
Specialista in 

Radiodiagnostica e Scienze delle Immagini

DIOMIRA 
        Studio Medico

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

info@diomiramedicina.it
www.gruppomedicodarchivio.it
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Dott. Sandro Galantini
GiornalistaF

urono gli antichi Romani a concepire ed 
attuare il servizio idrico integrato. E difat-
ti tra i resti di quello che possiamo ben 
definire il progenitore di Giulianova, cioè 
Castrum Novum, la Colonia marittima 
civium Romanorum insediata intorno al 
290 a.C., lo storico Niccola Palma, come 

ragguagliava in un un suo intervento del 
1833, aveva notato una fontana in opera 
laterizia.
È questa la prima testimonianza di un 
impianto per l’approvvigionamento 
dell’acqua potabile a Giulianova. Oc-
corre attendere l’età medioevale per 
rinvenire un nuovo riferimento. Com-
pare infatti nei documenti l’esistenza 
di una fontana, detta di Terravecchia o 
anche di S. Flaviano, ubicata non lon-
tano dall’attuale via dell’Annunziata e 
ricordata da una strada che ne porta il 
nome. Per alcuni anch’essa una fonta-
na di origine romana ed ancora utilizza-
ta nei primi dell’800 per abbeverare gli 
animali, lavare i panni, il grano, le verdu-
re ma anche per irrigare i terreni circo-
stanti, nel 1829 si reclamavano solleciti 
interventi per riparare la sua ampia va-
sca essendo da diverso tempo rovinata 
in più punti con dannosa dispersione 
dell’acqua.
Se non di origine romana, certamente 
medioevale era il pozzo, con cunicolo 
annesso, presente nell’area dell’attuale 
Casa Maria Immacolata, dove insiste-
va nel XIV la chiesa forse benedettina 
di S. Angelo in Cryptis. Non è certo un 
caso che ancora nel 1596 proprio il sito, 
ricco di querceti, venisse ritenuto adat-
tissimo all’orticoltura. E ciò grazie pro-
prio alla presenza della fontana. Che, si 
assicurava, permetteva di avere la «più 
buon’acqua che sia fuori di Giulia», cioè 
oltre le mura che ancora cingevano, 
difendendola, la nuova città voluta nel 
1470 da Giuliantonio Acquaviva.  
È noto come la Giulianova rinascimen-
tale fosse stata immaginata dal suo 

Fontane e lavatoi nella storia di Giulianova

Curiosando nella nostra storia

Mappa del 1882 con indicazione della fontana Colli

sia la piccola fontana a mezza costa, posta sotto le 
mura urbane del lato est ed oggi raggiungibile trami-
te il sentiero detto appunto della fontanella, in quan-
to in un documento del 1870 si accenna alla volontà 
del Comune di costruire una nuova fontana proprio 
dove ora è la fontanella, sotto il Torrione nord-est, al-
lora di proprietà Castorani e poi inglobato nell’attua-
le Palazzo Re. In ogni caso l’una e l’altra, veri punti di 
riferimento per la comunità nei secoli passati, erano 
ancora utilizzate ben oltre gli anni Sessanta del Nove-
cento con le donne che vi si recavano per il bucato o 
per l’approvvigionamento idrico portando sulla teste 
le caratteristiche “conche” di rame. Stessa cosa per la 
vetusta fontana con lavatoio, prossima all’altrettanto 
antico impianto molitorio di cui restano oggi i ruderi 
in via Mulino da Capo, che Gaetano Ciaffardoni indi-
cava nel suo volume Breve cenno di Castro e Giulia 
pubblicato nel 1861. Altra fontana era poi quella detta 
di Cichetti, realizzata forse nel 1816 dal proprietario 
terriero Antonio De Luca insieme con il vicino mulino 
e una pescheria, dove oggi insiste la ex villa Parere 
sulla nazionale per Teramo, a poca distanza da bivio 
Bellocchio. In ogni caso, come avvertiva lo studioso 
Gabriello Cherubini nel 1855, a Giulianova numerosi 
erano i pozzi e le cisterne esistenti nei giardini e corti-
le delle case o anche nei loro fondaci.

fondatore come una sorta di “città ideale”, vero espe-
rimento urbanistico nell’Abruzzo adriatico  del XV se-
colo. Certamente tra le varie soluzioni d’avanguardia 
per quei tempi, non prive di valenze estetiche e al 
tempo stesso pratiche, un ruolo non secondario ave-
vano fontane, fontanelle e lavatoi. Elementi di arre-
do urbano ma anche utili ai residenti, queste opere 
costituivano gli scolmatori che peraltro assicuravano 
il deflusso delle acque in eccesso in un sistema di 
cunicoli sotterranei organizzato in modo da formare 
una complessa opera di ingegneria idraulica. 
Elemento di decoro urbano era sicuramente la fon-
tana realizzata in area centrale, tra il palazzo ducale, il 
duomo di San Flaviano ed un torrione che ne portava 
il nome,  forse da collegare ad una cisterna di decan-
tazione rinvenuta in piazza Buozzi anni fa e per molti 
aspetti simile a quella utilizzata sotto il cortile d’onore 
del palazzo ducale di Urbino. Scopi eminentemente 
pratici, in primo luogo l’approvvigionamento idrico, 
avevano invece la fontana più grande e la fontanella 
che appaiono in documenti cinque e seicenteschi. 
Potrebbe trattarsi, nel primo caso, della grande fon-
tana con lavatoio, nota nell’Ottocento come Fontana 
Colli, che, raggiungibile originariamente dall’antica 
via Marina, tuttora insiste nei pressi della Salita Mon-
te Grappa. Nel secondo caso è invece dubbio che 

Donne sulla salita Montegrappa
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L’
estate è finita e la nostra agenda ci ri-
corda che abbiamo ripreso a pieno rit-
mo a svolgere i compiti quotidiani nel 
lavoro, in famiglia e nel tempo libero. 
Abbiamo da poco sostituito i sandali 
con scarpe chiuse e già gli scaffali dei 
supermercati ci invitano a comperare  

l’infinito paniere di prodotti natalizi. “Non esistono più 
le mezze stagioni”, recita un detto popolare che rap-
presenta sempre più una “cruda” realtà. Non solo non 
esistono più le mezze stagioni ma non esistono più 
neanche periodi in cui non veniamo sollecitati ad una 
continua attesa di una prossima festa che ci induce 
ad organizzare viaggi, comperare prodotti o ad orga-
nizzare un party, una cena, una merenda e chi più ne 
ha più ne aggiunga nella lunga lista di “cose “ da fare 
per stare al passo con il tempo che va ormai troppo in 
fretta. Dal falò di ferragosto passando per halloween 
subito indossiamo il cappello rosso e la barba bian-
ca e senza accorgercene siamo al veglione di capo-
danno. Il tempo freneticamente vola e noi veniamo 
destabilizzati da questa corsa inesorabile del “tempo 
commerciale” che ci confonde e ci affatica. Confusi e 
affaticati a volte non riusciamo a goderci il momento 
che stiamo vivendo perché la frenetica vita sociale 
non ci dà il tempo di vivere a pieno l’attimo ma ci im-
pone di essere subito pronti per programmare l’atti-
mo successivo. “Comincia a vivere subito e considera 
ogni giorno come una vita a sé.” (Lucio Anneo Sene-
ca). Considerare il proprio momento vuol dire vivere 
la propria vita non solo in funzione del condiziona-

Come raggiungere il benessere psichico

Dott.ssa Maura Ianni
Specializzata in Psicologia

PSICOLOGIA

mento sociale, ma, soprattutto in funzione dei propri 
bisogni, dei propri desideri. Vuol dire riappropriarsi 
dei propri spazi e del proprio tempo. Vuol dire sof-
fermarsi a pensare di dover salvaguardare non solo 
il benessere fisico ma anche il benessere psichico. 
Benessere psichico che si può raggiungere attra-
verso una serie di semplici ma importanti accorgi-
menti.
• Essere consapevoli di avere una mente di cui 

occuparsi
• Saper individuare eventuali fonti di stress 
• Ricercare la condivisione per affrontare even-

tuali periodi emotivamente difficili
• Creare occasioni quotidiane per dedicarsi ad 

attività ludico-ricreative
• Passare del tempo all’aria aperta
• Non avere paura di rivolgersi ad uno specialista 

che ci possa aiutare a conoscere meglio il fun-
zionamento del nostro apparato psichico. 

Benessere psichico vuol dire rispettare i propri 
tempi e non farsi travolgere dal tempo sociale che 
ci impone di essere sempre in forma, in festa e in 
allegria. Benessere psichico vuol dire non avere 
vergogna o timore di vivere paure, angosce, irrita-
bilità o rabbia ma soprattutto vuol dire imparare la 
condivisione delle emozioni. “Quando nel dolore si 
hanno compagni che lo condividono, l’animo può 
superare molte sofferenze.” (William Shakespeare). 
Sofferenze che la mente umana può superare non 
solo attraverso la condivisione ma anche attraverso 
la comprensione e l’accoglienza.  
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C
iao Anna,
e grazie del tuo sorriso.
Sei entrata nel mio studio in un po-
meriggio del tutto ordinario, e per 
me eri una delle tante pazienti che si 
sottoponeva ad un esame ecografi-
co. Ma quella volta non fu così.

Quando in sala d’attesa chiamai il tuo nome, ti alzasti 
e fu qualcosa di diverso dal solito. Mi ricordo il tuo 
sorriso: non potrò dimenticarlo mai, perché lo asso-
cio sempre a tutto ciò che venne dopo.
Entrammo nella stanza ecografica e ti chiesi come 
mai quell’esame. Mi aspettavo la solita risposta: rou-
tine. Sì, perché alla tua età gli esami dovrebbero es-
sere solo di routine. Mi dicesti: “Dottore, facendo la 
doccia ho notato un coso al seno.” Feci l’esame e, 
appena appoggiata la sonda, uscì fuori lo spietato 
verdetto: tumore.
Ho ancora la pelle d’oca. Non riuscivo a guardarti. 
Tergiversavo sulle immagini, per cercare le parole 
per affrontarti e spiegarti che il mostro, quella volta, 
aveva colpito te.
Ma tu venisti in mio aiuto. Mi togliesti dall’imbarazzo 
di dirti una cosa tanto greve e, con il sorriso che ti ac-
compagnava sempre, “È un tumore, vero Dottore?” 

STRALCI DI  VITA

Dott. Claudio D’Archivio 
Direttore Scientifico

del Gruppo Medico D’Archivio

Q
uesto è un articolo serio, un po’ di-
verso dai soliti ironici di Artemisia. 
Penso sia venuto il momento di 
prendere le distanze dai social. È un 
po’ come la storia della rana messa 
in una pentola d’acqua sul fuoco, 
che non si accorge che la tempe-

ratura sale fino a quando non è praticamente cotta. 
Ecco, secondo me siamo tutti un po’ rane. Non ci ac-
corgiamo di stare pian piano diventando dipendenti 
da un’entità che influenza i nostri rapporti sociali, da 
cui traiamo tutte le informazioni su quanto ci accade 
intorno, che ci indica come vivere la nostra vita pri-
vata.
Su Facebook e Instagram ormai si vede che cosa 
hanno fatto i nostri amici la sera prima, si intuiscono 
tradimenti, alleanze, litigi. Su whatsapp si mandano 
messaggini vocali a un solo senso, a cui si può rispon-
dere con altro messaggino: comunicazioni stringate, 
scritte od orali, ottime per fissare un appuntamento, 
ma certamente non per comunicare un’emozione, 
illustrare un’esperienza vissuta. Eppure lo facciamo, 
dando vita spesso a fraintendimenti pericolosi.
Ma quel che più mi preoccupa è l’inconsapevole (da 
parte nostra) cambiamento dei nostri valori e ancor 
prima del nostro senso critico. Leggevo proprio ieri 
su una di quelle pagine che ti propinano a tutte le 
ore pillole di saggezza, citando frasi di personaggi 
famosi, secondo me non tutte vere, un articolo con 
alcuni consigli di vita. In particolare si trattava di sug-
gerimenti agli uomini per rendere contenta la propria 
partner. Ma dato che la maggioranza dei lettori della 
pagina sono donne, direi che l’articolo era destinato 
a creare nelle donne aspettative, francamente, irre-
alizzabili. 
Si parte con: falle i complimenti per lo smalto nuovo e 
subito dopo: lascia che noti un appunto dove è scritto 
il suo nome. Mi immagino un fidanzato o un marito 
disseminare di post-it la casa con su scritto “XXX oggi 
va in palestra” o “chiedere a XXX se abbiamo pagato 
la bolletta”.  O, forse più romanticamente “Sto pen-
sando a XXX”. Ma perchè dovrei scriverlo e, soprat-
tutto, lasciarlo in giro?
Ma i consigli non finiscono qui: conserva i biglietti del 
film che avete visto insieme al cinema. Ma perché, 
ormai nemmeno più gli adolescenti conservano i bi-
glietti dei concerti, figuriamoci di un trascurabilissimo 
film al cinema. Tranne se proprio nella sala, nel bel 
mezzo della proiezione il fidanzato si è inginocchiato 

e ha chiesto la mano dell’amata. In quel caso è  facile 
rivedere la foto su Facebook o si Instagram, postata 
da uno sconosciuto che vi sbeffeggia o si commuove, 
a seconda se sia uomo o donna. E ancora: dille ti amo 
prima di andare al lavoro. Ottimo suggerimento, ma 
nella casa del Mulino bianco. Nelle case reali, fra un 
figlio che è in ritardo e orari scombinati, dare un bacio 
e dire ti amo alla mogliettina che accompagna il ma-
rito all’uscio (magari lei è vestita in modo sexy dalla 
sera prima o da perfetta casalinga col grembiulino) è 
piuttosto difficile. Continuiamo: addormentati abbrac-
ciato a lei. Consiglio che fa il paio con le immagini vi-
ste un giorno si e l’altro pure nei film. Io ci ho provato: 
mi è venuto il torcicollo dopo due minuti, figuriamoci 
addormentarsi. Stendo un’incerata pietosa sul bacio 
sulla bocca appena svegli, patrimonio di tutti i film 
romantici in cui i protagonisti si svegliano belli e con 
l’alito che profuma di rose. E poi: cantale qualcosa 
per farla addormentare. Vedi sopra, siamo tutti un po’ 
cresciuti per le ninnenanne.  
C’è qualcuno che dirà: vabbè è solo un post un po’ 
sfigato. Questo è sicuro. Ma di post come questi, che 
fanno leva sulle nostre paure o sulle nostre frustra-
zioni, o semplicemente sui nostri sogni ce ne sono 
tanti in giro. Troppi. Da alcuni sappiamo difenderci, 
li riconosciamo come “moneta falsa”. Ma altri, quelli 
che magari toccano un argomento per noi “sensibile” 
possono far presa sulle nostre difese abbassate. E ci 
ritroviamo a farci influenzare da altri. 

L’Impertinente

 dagli altri
Influenzati

Artemisia G.

dicesti. Continuavo a non guardarti, perché avevo gli 
occhi lucidi. Ho una bimba di pochi mesi: ce la farò a 
vederla crescere? mi chiedesti.
Io insistevo, impietrito, nel tentare di raccogliere le 
parole. E tu: “Prego Dio affinché mi faccia vivere quel 
tempo necessario per vedere la mia bimba essere 
autonoma!” 
E Dio ha esaudito la tua preghiera.
In questi anni ti ho vista molte volte in studio per i con-
trolli. Sei sempre venuta con il sorriso sulle labbra e 
con il viso sereno, anche quando il dolore ti assaliva, o 
quando il cancro aggrediva i tuoi organi.
Ricordo i molteplici interventi, le più svariate cure, la 
tua smisurata forza di volontà. Ricordo la tua tenace 
determinazione a voler vivere per la tua bimba. Ricor-
do anche le lacrime, quando la speranza cominciava 
a franare. Ma, cara Anna, ricordo soprattutto il tuo sor-
riso e la tua gioia di vivere per la tua bimba.
Da allora sei il mio punto di riferimento: racconto a 
tutti la tua storia, perché tu sia da esempio, forza e 
faro per affrontare la terribile malattia.
Grazie Anna…grazie del tuo sorriso: non lo dimenti-
cherò mai!

Claudio
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ODONTOIATRIA 
MODERNA.
IDEE DI OGGI
SALUTE DI DOMANI
Abbiamo intervistato il dott Fortunato Alfonsi, Odonto-
iatra, collaboratore delle strutture Isola Odontoiatrica 
e Teramo Odontoiatrica del dott Elio D’Archivio.

Dottore voleva presentarci un suo nuovo proget-
to?

Esattamente.
Dico meglio, un NOSTRO nuovo progetto.
Un’idea nata dalla collaborazione ormai decennale 
con il dott D’Archivio, amico e collega, che ritengo 
uno dei migliori in assoluto nel panorama odonto-
iatrico abruzzese.
Il progetto nasce da una necessità.
Quella di informare i nostri pazienti, correttamente, 
ed onestamente, in un’epoca che troppe volte sta 
mercificando la medicina, portandola ad un livello 
poco etico, e spesso spiacevole.
Questo mi addolora, perché è un danno alla profes-
sionalità ed alla serietà di chi studia e si aggiorna.
Ma sopratutto è un qualcosa che ricade sui no-
stri pazienti, troppo spesso vittime di processi e di 
meccanismi ingannevoli e poco chiari.
Per questo mi piacerebbe fare chiarezza.
Segnare la differenza .
Spiegare giorno per giorno al nostro paziente ed ai 
pazienti in genere il ruolo importante della qualità 
sanitaria.
Di una medicina che guardi al futuro.
Fatta di scienza, di passione, di dedizione e di amo-
re per il paziente.
Una medicina che si discosta dal marketing.
Ma che torni ad umanizzarsi.
Ad essere piena di empatia.

Come si chiama questo progetto?

Ho scelto il nome prendendo spunto dalle eccel-
lenze mondiali della ricerca e della medicina.
Prendendo esempio da chi si occupa tutti i giorni di 
costruire sanità.
Di permettere cure di qualità a tutti, nel pubblico e 

nel privato, in ogni zona del mondo.
Ho chiamato il nostro progetto “Health Tomorrow”.
Lo definisco un modo di ripensare la salute informan-
do sulla salute, sulla validità della diagnosi, sulle novi-
tà della tecnica, sulle eccellenze della terapia.
In ogni ambito della medicina.
Ed in particolare nel nostro campo.

In cosa consiste questo progetto?

Si tratta di un progetto di web learning.
Esattamente di social learning.
Un modo virale e diretto di comunicare alle persone, 
con empatia e serietà.
Un modo di spiegare ai pazienti i temi più importanti 
della nostra professione, le caratteristiche di alcune 
scelte, le indicazioni terapeutiche, 
basandosi sulla evidenza scienti-
fica, linee guida e  procedure te-
rapeutiche d’eccellenza.
Ogni due settimane, mediante 
l’ausilio del web, registreremo 
delle piccole lezioni che hanno 
l’obiettivo di informare, comuni-
care, insegnare.
Non una scelta di marketing.
Ma un meccanismo di superare la 
pubblicità.
Di stare distanti da promesse o da 
proposte.
Un modo di farsi conoscere passando dalla qualità.
Ma soprattutto un modo di arrivare a parlare alle per-
sone, affinchè possano orientarsi in un tempo cosi 
contorto, difficile e complesso.
E questo perché ritengo che la medicina e la scienza 
in genere siano il motore , il cuore pulsante dell’evo-
luzione.
E che la crisi del nostro tempo possa passare ritor-
nando a riflettere sui modi di fare le cose.
Sulla cura dei rapporti.
Sulla onestà delle azioni.
In altre parole un modo per ritornare ad una medicina 
concreta.
Fatta da chi ama mettersi a disposizione del paziente.
Una medicina che parta dall’anima, dal rispetto della 
vita umana.
Umanizzare.
Comprendere.
Partorire idee.
Offrire competenze.
Per costruire nuove certezze.
Il compito di questi piccoli video sarà quello di infon-
dere informazione, parlare con linguaggio semplice, 
diretto, ma mai ingannevole o interessato ,di odonto-

iatria e medicina.
Spiegare l’essenza dei vari argomenti scelti.
Per costruire una comunicazione efficace, che abbia 
modalità critiche e sostanza, che apra riflessioni.
Un comunicazione fatta con lo scopo di ridefinire la 
differenza di una scelta.
Quella della qualità della terapia basata solo e soltan-
to sull’interesse supremo ed assoluto del paziente, 
nel rispetto della conoscenza, dell’etica, e della vita 
in genere.

Ci accenni uno dei temi

Il paziente fragile.
Il nostro povero nonnino, o papà, costretti alla senilità 
differente.

A quelle malattie che mettono a 
nudo la dignità.
Che spogliano la mente e l’anima, 
ma non uccideranno mai lo spiri-
to.
Parlo del paziente in età geriatrica 
con Parkinsonismo o Alzheimer, o 
comunque tutti gli anziani fragili, i 
polimedicati.
Come cambia la loro salute orale.
Ed il ruolo della salute orale nel 
sistema salute corpo.
Come riconoscere e trattare alcu-
ne patologie.

Come migliorare la qualità di vita di queste persone.
Come intercettare le nuove idee della scienza in me-
rito.
Parlerò di questo .
Con lo sguardo di chi cerca negli occhi a volte spenti, 
sofferenti, del paziente fragile, lo sguardo di quel non-
no che non ha più, e che negli ultimi attimi della sua 
vita, fiero della mia carriera, ripeteva di continuare.
Non lo diceva con la voce.
Non lo diceva con i gesti.
Bastavano quelle espressioni fragili, dolcissime e 
tenere che solo un nonno sa fare, che assomigliano 
tanto ad i bambini, quasi per dirla alla Gramellini.
I nonni sono bambini che tornano a sognare.
E nel loro sogno bellissimo e doloroso ci lasciano la 
mano, e con essa un messaggio straordinario .
Quei pazienti, i pazienti con fragilità varie, saranno il 
primo tema di cui parlerò.
Perché essi meritano un rispetto ed una dedizione 
unici.

Perché essi sono stati l’esempio.
E l’esempio, prima o poi, ci salverà.

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

Di una medicina che 
guardi al futuro.
Fatta di scienza, 

di passione, 
di dedizione 
e di amore 

per il paziente.
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A
n, eccomi!”
“Oh En finalmente! Non ce la facevo 
più!”
“Giornata pesante?”
“Pesante??? No, pesante no, pesante 
non rende l’idea ma neanche pesan-
tissima la rende. Estenuante, ecco, 

ma no neanche estenuante va bene. Mmm, sfiancan-
te, sì, sfiancante; te la raccon”
“No no, lo s…”
“No En, tu non lo sai! Non sai che vuol dire stare tut-
ta la mattina chiusa nello zaino di una dodicenne, 
schiacciata tra il libro di matematica e quello di italia-
no e non puoi capire tra loro quante se ne sono det-
te, a momenti si tiravano le pagine. Oh Santo GABA, 
quanto può essere noiosa la lezione di storia di un 
prof quasi in pensione con la erre moscia e l’amica 
Dep incollata al braccio che lo rallentava in tutto, non 
solo nelle parole e nei movimenti, ma proprio nell’i-
deazione di parlare e di muoversi. E io lì e Alice sulla 
sedia imbottita di gomme da masticare rinsecchite, 
che accavallava le gambe e poi le scavallava appog-
giava i gomiti sul banco e li toglieva si girava i capelli 
da un lato poi dall’altro e tremava in tutti i movimen-
ti mentre il collo s’imperlava di sudore; sarei voluta 
scappare ma come facevo? A ricreazione si sono av-
vicinati due compagni di classe senza neanche un filo 
di barba in faccia, l’hanno penetrata con lo sguardo, 
quegli occhi semi chiusi e le iridi scure, che brutti che 
erano, “Se non ce la fai vedere non ci crediamo che 
sei femmina!” capito? Hanno detto proprio così nean-
ch’io ci potevo credere ma tu credimi perché hanno 
detto proprio così”.
“Ti credo, ti credo”
“Gli avrei dato un ceffone a quei due sbarbatelli ma 
ero ancora schiacciata tra la geometria piana e Leo-
pardi, come facevo? Alice ha abbassato la testa, non 
una parola ma una lacrima sul banco mentre i bastar-
di sogghignando tornavano ai loro posti e quella di 
storia, sorda e cieca, accendeva il tablet per l’appello.  

Sono stata libera solo quando la ragazza, una volta a 
casa, ha vuotato lo zaino, così sono scappata in tutta 
fretta e mi sono immediatamente ritrovata sul cru-
scotto dell’Audi di un tale Giovanni, rappresentante di 
aspirapolveri, che aveva una dimostrazione dall’altra 
parte della città. E lo vedevo teso, le dita tamburella-
vano sul volante, il cuoio timbrato d’impronte bagna-
te, e non capivo, aveva una guida a singhiozzi e gli 
occhi seguivano un percorso standardizzato: strada 
davanti strada dietro strada di destra e poi di nuovo 
strada davanti strada dietro strada di destra e an-
cora davanti dietro e destra finché, all’imbocco del 
ponte sulla tangenziale, è sbiancato, proprio come 
la carta, hai presente il tuo bugiardino? Ecco proprio 
come il tuo bugiardino senza scritte però; a quel pun-
to la ripetizione davanti dietro destra si è interrotta lo 
sguardo fisso davanti solo davanti mentre la bocca si 
asciugava e le mani tenevano stretto il volante come 
il collo di una gallina da sgozzare. Quando ai lati di 
nuovo è apparsa la città coi semafori le case e l’o-
spedale l’ho visto ricolorirsi, solo allora lo sguardo ha 
ripreso lucidità, ha abbassato il finestrino, un baratto 
impari tra aria fresca e anidride carbonica all’aroma 
di caffè bruciato, mi sono lanciata in strada e da lì alla 
toilette di un bagno è stato un attimo! Oh Sante Benzo 
che mix di odori di ginepro, muschio e ortica bianca 
che solo se ci ripenso vomito. Dal vapore dell’acqua 
calda della doccia cogli addominali appena rasati è 

uscito Mirco, tutto nudo, neanche il pudore di avvol-
gersi il coso in un asciugamano, che imbarazzo, cioè 
voglio dire non è che non lo avevo mai visto quel coso 
lì però diciamo solo poche volte ecco mi è capitato di 
vederlo quello degli umani. A occhio e croce è stato 
più di mezz’ora allo specchio: barba dopobarba cre-
ma viso intanto però le ascelle già ricominciavano a 
sapere di maschio più che di muschio, e per fortuna!!! 
Gli usciva pure dalle orecchie la tensione per quella 
seconda uscita con Jessica. Un occhio all’orologio, si 
stava facendo tardi, slip e calzini abbinati jeans cami-
cia bianca e pettorali glabri e scuri mani in tasca. Voto: 
sette e mezzo, se non si fosse aggiustato come una 
femmina gli avrei dato pure di più. Un ultimo controllo 
al portafogli documenti soldi tanti e preservativi, poi 
sulla porta, immobile, pensieroso – lo prendo? Non 
lo prendo? - non poteva rischiare, era tardi e voleva 
fare bella figura, allora è tornato indietro si è guardato 
intorno, era lì su una mensola della camera, l’orolo-
gio intanto andava senza starlo ad aspettare, alla fine 
lo ha preso, un blister con delle pasticche blu, lo ha 
fatto scivolare in tasca, solo allora l’ho visto tranquil-
lo e l’ho lasciato sul pianerottolo mentre si riavviava 
all’indietro i capelli. Senza neanche chieder permesso 

ero già in un’altra casa, quella dei signori Stornelli che 
si erano appena messi a letto, lui già russava con la 
pancia a mongolfiera tutta appoggiata sul materasso, 
lei sonnecchiava nella penombra di un’abatjour. Mi è 
toccato stare lì, immobile e guardinga, rannicchiata in 
fondo al letto fino all’alba, bè a dire il vero ogni tanto 
mi assopivo ma dopo una giornata così … sarò giusti-
ficata no?
“Ma certo!”
“Ecco! Però ho avuto un sobbalzo quando la donna si 
è svegliata all’improvviso gli occhi spalancati verso il 
soffitto e poi alla finestra dove la luce del giorno co-
minciava a fare capolino, si è alzata senza neanche 
infilarsi le pantofole è andata nella camera della figlia, 
il letto intatto, vuoto, il cuore nel petto ma che dico? 
Faceva le capriole il cuore tra lo sterno e la mammella 
di sinistra, le ho letto nei pensieri tutte quelle doman-
de, le stesse di tutte le mamme il sabato sera, povera 
donna! Poi di nuovo alla finestra, sperando di veder-
la rientrare ma niente, le case intorno erano grigie, i 
pensieri neri, poi è andata in cucina un sorso d’acqua 
e ti ha mandato giù per fortuna! En sono sfini…”.
“Ora stai tranquilla An e riposati che tra un pò finirò!”     

An e En

FANTASTICANDO

STUDIO PICCARI Risarcimenti Danni
Via Nazionale 388 - Roseto degli Abruzzi (TE)

0859117849 - 3392378738
studio.piccari@gmail.com

RISARCIMENTI DANNI 
& INFORTUNISTICA STRADALE
Rivolgersi allo Studio Piccari significa ritrovare la 
serenità dopo l’infortunio subìto, affidando la ge-
stione del danno ad una struttura di consulenti 
specializzati che mettono a disposizione del Clien-
te tutta la propria esperienza e professionalità ai fini 
di una veloce e ottimale liquidazione del danno da 
parte delle Compagnie di Assicurazione.

La serenità dopo l’infortunio!

www.studiopiccari.it

Martina Palandrani
Responsabile
Amminstrativo del Centro Diagnostico D’Archivio
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I
n tuta e acqua e sapone. Così si è presentata al no-
stro incontro la campionessa di pattinaggio, Debo-
ra Sbei. Bella, raffinata e un po’ timida, giulese DOC, 
a ventotto anni è una leggenda dello sport. Nel suo 
palmares può annoverare quindici medaglie d’oro 
ai Campionati mondiali, sei ai Campionati europei e 
diciannove a quelli italiani.

Com’è la vita di una campionessa di pattinaggio?
Per me l’inverno era il periodo più tranquillo, durante 
il quale potevo dedicarmi alla preparazione atletica, 
senza però dovermi allenare con i pattini tutti i giorni, 
mentre a due/tre mesi dalle gare l’allenamento si in-
tensificava e arrivavo a fare due allenamenti giornalieri 
di tre ore tutti i giorni.
Inoltre la dieta è fondamentale per noi atleti, soprattut-
to per le ragazze perché il pattinaggio è uno sport in 
cui il peso influisce notevolmente, di conseguenza ho 
dovuto seguire sempre una dieta ferrea.

Quando e come è nata la tua passione per il patti-
naggio?
Ho scoperto questo sport all’età di cinque anni, grazie 
a mia madre che ha sempre avuto la passione per il 
pattinaggio, però suo padre non le ha mai permesso 
di indossare i pattini e quindi si era ripromessa che se 
avesse avuto una figlia le avrebbe trasmesso l’amore 
per questa disciplina. All’inizio per me era un gioco e 
poi pian piano ho capito che era quella la mia strada.

Quando hai iniziato a pattinare immaginavi che un 
giorno saresti diventata una campionessa?
Assolutamente no, ma il fatto che da piccola non vin-
cevo mai è stato per me uno stimolo a migliorarmi 
sempre e riuscire a superare i miei limiti. Dato che sono 
molto determinata, prendevo queste sconfitte come 
una sfida con me stessa ed ho capito che quello che 
volevo fare era diventare una campionessa. Ho vinto 
il primo titolo italiano FISR (Federazione Italiana Sport 
Rotellistici) nel 2006 a Misano, all’età di quindici anni, e 
lo stesso anno, grazie alla fiducia del commissario tec-
nico, partecipai al mio primo Campionato del mondo 
in Spagna e, del tutto inaspettatamente, vinsi anche il 
titolo mondiale.

Annarita Barbetta
Giornalista

Intervista a 
Debora Sbei

Altervista
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Qual è il tuo rapporto con Giulianova?
Sono molto legata a Giulianova perché adoro il mare 
e e quando mi sono trasferita vicino Bergamo per 
seguire la mia allenatrice, Sara Locandro, per me è 
stato molto difficile allontanarmi dai miei affetti. Poi, 
nel 2016, quando ho deciso di ritirarmi dalla carriera 
agonistica sono tornata nella mia città, anche se non 
so se per lavoro sarò costretta ad abbandonarla di 
nuovo.

Come ti immagini tra dieci anni?
Spero innanzitutto di essere mamma e costruire una 
bella famiglia e poi mi auguro di diventare un inge-
gnere, come mio padre. Io sono iscritta all’Università 
di Ingegneria ad Ancona, ma per motivi professionali 
ho rallentato il mio percorso di studi e quindi spero di 
riuscire a laurearmi a breve.

Cosa provi quando indossi i pattini?
Quando pattino mi sembra di volare, durante le esibi-
zioni si eseguono salti e trottole e mentre volteggio in 
aria e rimango sospesa per alcuni secondi mi sento 
così leggera che ho la sensazione di volare. Inoltre 

Marco Fratoni
Agente Procuratore

Generali Italia S.p.a. Via Trieste, 76 - 64021 Giulianova (Te)
Tel +39 085 800 37 96  Mobile +39 349 60 950 30

marco.fratoni.agenti.it@generali.com

VIAGGI NON STOP
di Europe Assistance:

la polizza su misura 
per ogni viaggiatore

Sia che viaggi con la famiglia, in gruppo, 
con un’attrezzatura sportiva o con un bagaglio 

prezioso Europ Assistance ti mette a disposizio-
ne la sua Centrale Operativa attiva 24 ore su 24, 

365 giorni l’anno e il suo network di professionisti 
pronti ad intervenire in caso di bisogno

le cadute durante gli allenamenti e le gare sono sino-
nimo della vita perché mi hanno aiutato ad affrontare 
anche i momenti difficili del quotidiano.

Chi è stata la tua avversaria più temuta?
Quella che mi è rimasta più in mente è Tanja Romano, 
di qualche anno più grande di me. Quando ero pic-
cola lei rappresentava un idolo, un’icona irraggiungi-
bile fin quando mi sono ritrovata a scontrarmi con lei 
al Mondiale di Friburgo, riuscendo a strapparle il titolo 
internazionale, nonostante lei fosse la campionessa in 
carica della categoria senior mentre io di quella junior.

Qual è stata la delusione più grande?
Ho un piccolo rammarico; volevo concludere la mia 
carriera nel 2015 perché ero già molto realizzata, 
ma poiché nel 2016 si sarebbe disputato il Campio-
nato Mondiale in Italia, decisi di interrompere il mio 
percorso agonistico gareggiando nel mio Paese. In 
quell’occasione, purtroppo, feci alcune sbavature ed 
imperfezioni che mi costarono il titolo mondiale. Sono 
comunque molto soddisfatta della mia carriera e dei 
tanti titoli ottenuti.

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
lo Studio Medico DIOMIRA, offre prestazioni 
ambulatoriali nei diversi campi del settore sani-
tario, 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
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Q
uantificare l’ammontare economico 
di un errore medico non è operazio-
ne semplice.
Si tratta di capire in quale misura 
una menomazione fisica sia risar-
cibile e, in sostanza, a quanto am-
monterebbe – in termini monetari 

– la mancata guarigione o, peggio ancora, un danno 
alla salute prima inesistente.
Per anni si è fatto ricorso ad un criterio “equitativo”. 
I danni venivano quantificati secondo il “prudente 
apprezzamento” del singolo giudice: tra i criteri che 
i giudici prendevano in esame vi erano quelli dell’età 
del paziente, della sua  professione, della parte del 
corpo menomata o non curata, delle conseguenze 
sulla salute (e sulla vita) fino alle “sofferenze” morali. Il 
rischio di un diverso trattamento risarcitorio per danni 
uguali era sempre dietro l’ango-
lo. Il rischio, peraltro, riguardava 
gli errori medici più importanti, e 
a carattere permanente, perché 
per le conseguenze “micro-per-
manenti” (piccole menomazioni) 
poteva farsi riferimento alle ta-
belle dell’INAIL (oggi Codice del-
le Assicurazioni).
Alcuni giudici hanno applicato 
delle tabelle di esperti in Medi-
cina Legale ma, anche in questo 
caso, mancava una conformità di 
giudizio.
Da qualche anno – per ovviare a questi inconvenienti 
ed avere un parametro di quantificazione del danno il 
più oggettivo ed uniforme possibile – alcuni Tribuna-
li hanno pubblicato delle Tabelle di liquidazione del 
danno non patrimoniale. Tra i vari Tribunali possiamo 
citare quelli di Milano, Roma, Bologna e Firenze. I Tri-
bunali hanno creato degli “osservatori” composti da 
Giudici, Avvocati e Medici Legali esperti nella materia 
del risarcimento del danno.

UN LEGALE...  PUNTO DI VISTA

Le “tabelle” per la 
quantificazione  
del risarcimento del 
danno.

Matteo Di Tonno
Avvocato

Queste tabelle riguardano i danni, a carattere perma-
nente (non transitori), relativi alla “integrità psico-fisi-
ca” della persona.

I valori economici di risarcimento 
tengono conto dell’età e del gra-
do di “inabilità” (su base percen-
tuale) da determinarsi caso per 
caso: si va da  poche centinaia di 
Euro per le persone in età avanza-
ta con una “invalidità” non rilevan-
te, ad importi superiori al milione 
di Euro per i danni molto gravi su-
biti dai nascituri.
È, pertanto, sufficiente conoscere 
questi due dati per individuare il 
risarcimento spettante in caso di 
errore medico.

Le “tabelle”, inoltre, prendono in considerazione la 
possibilità di “personalizzazione” del danno – con un 
incremento non superiore al 25% –  in ipotesi di esi-
genze particolari (da dimostrare in sede giudiziaria) 
che meritano di essere risarcite in aggiunta al valore 
economico indicato nelle Tabelle.
Queste Tabelle vengono generalmente, aggiornate e, 
nel caso delle Tabelle del Tribunale di Milano, l’ultimo 
aggiornamento è avvenuto a metà 2018.

Da qualche anno  
alcuni Tribunali hanno 

pubblicato delle 
Tabelle di liquidazione 

del danno 
non patrimoniale. 

LA TC CONE BEAM È L’ ESAME TC 
PER LO STUDIO DI MASCELLA, 
MANDIBOLA E CAVITÀ PARANASALI.

Nuova frontiera per le immagini dentali tridimensionali. 
La sorgente dei raggi-X e il detettore (Flat Panel) ruotano silen-
ziosamente e velocemente intorno al paziente.
Il software ricostruisce l’immagine volumetrica. 
La durata complessiva che comprende esame e posiziona-
mento è di pochi minuti e la dose è circa 20 volte inferiore 
rispetto a quella della TAC convenzionale. 
Il posizionamento risulta essere confortevole per il paziente, 
anche se diversamente abile o claustrofobico. 
Questa specifica unità appositamente studiata per uso odon-
toiatrico è unica nel suo genere ed è questo il motivo che ha 
portato il CENTRO DIAGNOSTICO  D’ARCHIVIO ad adottarla 
per l’esecuzione degli esami 3D. 

prenota subito il tuo esame!

TC Cone Beam Dental Scan
NEW TOM VGi

www.gruppomedicodarchivio.it

Via G. Galilei, 59  
Giulianova Lido 
Teramo  
Tel. 085 8008215 
info@centrodiagnosticodarchivio.it
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P
iù che acido folico sarebbe corretto 
parlare di folati, poiché esiste infat-
ti un’intera famiglia di sostanze con 
struttura ed attività biologica analoga a 
quella della classica vitamina B9.
La vitamina B9 è fondamentale in qual-
siasi momento della vita, poiché coin-

volta in numerosi processi essenziali per l’organismo, 
quali sintesi di DNA e proteine. È un supporto inso-
stituibile per la sintesi dell’emoglobina e per la for-
mazione dei globuli rossi, per la differenziazione dei 
tessuti embrionali e, soprattutto, per lo sviluppo del 
sistema nervoso del feto durante la gravidanza.
Il fabbisogno giornaliero di acido folico è stato valu-
tato, per uomini e donne adulte, in 200 mcg. È una 
sostanza ampiamente diffusa in natura e presente in 
numerosi alimenti comunemente consumati in una 
dieta sana ed equilibrata, come 
alimenti vegetali preferibilmen-
te freschi e crudi (la cottura di-
strugge tra il 50 e il 95% di aci-
do folico), legumi, frutta e frutta 
secca. Sebbene dalla dieta riu-
sciamo ad assimilare la quantità 
minima richiesta (150 mcg) altre 
situazioni che ne aumentano il 
fabbisogno o riducono l’assorbi-
mento richiedono di provvedere 
all’integrazione.
Il periodo più critico per un’e-
ventuale carenza di acido folico è indubbiamente 
quello della gravidanza e del breve periodo che la 
precede. Una eventuale carenza, infatti, pregiudica 
lo sviluppo del sistema nervoso del feto e lo espone 
ad un elevato rischio di spina bifida (una incompleta 
chiusura della parte del tubo neuronale), anencefalia 

Dottoressa
Maria Francesca Annibali
Farmacista

I PRINCIPI (ATTIVI) DELLA SALUTE

(incompleto sviluppo del cervello) e altre malforma-
zioni congenite. In età adulta, deficit di acido folico 
possono associarsi a un aumentato rischio cardio 
vascolare, a ridotta fertilità (soprattutto maschile) e a 
un rinnovamento dei globuli rossi e dei tessuti in ge-
nerale meno efficiente, con conseguente anemia e 
sofferenze delle mucose. Tale situazione di carenza 
si può manifestare anche con l’assunzione di farmaci 

anticonvulsivanti, chemioterapici e 
estroprogestinici, celiachia e ma-
lassorbimento intestinale. 
Le linee guida del Ministero della 
salute indicano che il fabbisogno 
in gravidanza aumenti fino a 400 
mcg e che l’assunzione debba 
iniziare prima se si intende intra-
prendere una gravidanza così da 
apportare il giusto livello di acido 
folico nel sangue.
Campanelli d’allarme da non sot-
tovalutare e trattare con il proprio 

medico, riguardanti un’ipotetica carenza di acido fo-
lico, sono anemia, disturbi del sonno e deficit della 
concentrazione. L’acido folico è venduto come far-
maco richiedente ricetta medica, o integratori  sotto 
forma di compresse e capsule per via orale.

Il fabbisogno giornaliero 
di acido folico 

è stato valutato, 
per uomini 

e donne adulte, 
in 200 mcg.
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IN PUNTA DI PENSIERO

Alex De Palo - Giornalista

S
iamo tutti ebbri di welfare, economia, 
lavoro e sicurezza. Come se l’Italia 
campasse solo di questi. Una ubriaca-
tura, a me pare, spesso indotta dalla 
grande comunicazione che devia l’at-
tenzione dalla salute. Eppure, la spesa 
sanitaria incide sul bilancio dello Sta-

to. Anzi, è una delle voci più grevi. Eppure non se ne 
parla, se non nei rimasugli di pagina o nelle colon-
ne dedicate nelle riviste di settore. Di poco welfare 
si campa, di salute (se manca) no. Non c’è titolo nei 
tg per quel che concerne le intenzioni del Governo 
sulla salute pubblica, non c’è traccia nei grandi me-
dia. Tutti che aspettano good news in materia e non le 
bad news, che troppo spesso ci sono state instillate. 
Ci piacerebbe sapere come stanno gli italiani. Siamo 
fermi ai dati che raccontano come, non arrivando a 
fine mese, molti rinunciano alle cure. Nel frattempo, 
l’odioso ticket plus di 10 euro resiste. I medicinali au-
mentano mentre quelli prescrivibili e dispensati dal 
Ssn si riducono. Ma non si era detto che la salute è un 
bene primario? Non ci avevano insegnato che gli uo-
mini arrivano prima dei bilanci? Sveglia Governo sve-
glia! Vada per il reddito di cittadinanza e per la pace 
fiscale, vada per le opere pubbliche che servono alla 
crescita. Ma guardate nell’iride dei cittadini e sappiate 
leggere il bisogno che c’è di avere accesso alla sa-
lute. Perché è un diritto costituzionalmente garantito 
non una scelta di bandiera. Per digerire, ricordino lor 
signori, spesso non è più sufficiente il bicarbonato di 
sodio come le nonne insegnavano. Serve un welfare 
sanitario che prevenga, tuteli, conservi e curi il popo-
lo. Ogni popolo.

Quando per digerire 
non basta più il 
bicarbonato di sodio

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.



BuoneFesteda tutto lo staff del 
Gruppo Medico D’Archivio

www.gruppomedicodarchivio.it


