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Editoriale

A cura del Direttore

Damaride Moccia

Cari donatori...

C

on questo numero conto il
mio quarto anno di direzione del Corriere Avis,
l’ultimo vissuto in condizioni
molto particolari dovute alla grande e improvvisa pandemia da coronavirus che ha colpito l’Italia e
il mondo intero. Abbiamo dovuto
cambiare buona parte delle nostre
abitudini, compresi i numerosi incontri per la realizzazione del
Corriere, spesso in videoconferenza, diventata ormai pratica
quotidiana per comunicare.
Noi abbiamo cercato di tenervi
compagnia con la nostra modesta
pubblicazione anche con testimonianze di chi ha vissuto in prima
persona questa terribile esperienza.

L’assemblea annuale, quest’anno
associata a quella elettiva del nuovo
Consiglio Direttivo prevista per il 27
febbraio 2021, su suggerimento di
Avis Nazionale, è stata rimandata a
domenica 18 aprile, con presentazione delle candidature entro il 15 marzo.
Ringraziamo il Consiglio direttivo uscente che ci ha supportato in
questi anni e tutti i componenti dei
gruppi avisini che hanno collaborato con la nostra redazione per aiutarci a tenere i contatti con tutti voi. La
speranza è che anche il Consiglio
che verrà eletto prossimamente
continui a essere al nostro fianco e
ci permetta di continuare nel nostro
lavoro, mirato alla promozione del
prezioso dono del sangue.

Aspettiamo il ritorno alla normalità, anche se diversa da quella cui eravamo abituati: frequentare cinema e
teatri, palestre e piscine, pranzare e
cenare in tutta tranquillità anche se in
piccole tavolate, ma in attesa della
vaccinazione di massa che porterebbe all’immunità di gregge continuiamo a osservare rigorosamente le regole anti contagio e torneremo a sorridere, stringerci la mano e incontrarci senza dubitare di avere di fronte un
“untore involontario”.
Ci vediamo a luglio con la speranza che l’estate sia foriera di buone
notizie e il sole torni finalmente a risplendere nelle nostre vite.

Per venire
incontro
alle necessità
dei donatori,
il dottor
Igino Arboatti
è disponibile
per valutazioni,
approfondimenti
e interpretazione
esami.
Appuntamenti
al numero

011/613341

CURIOSITÀ

Q

uesto articolo, scovato in
un libro di ricordi piemontesi, ci riporta indietro di
quasi cento anni.
Lo scrivente sottolinea che il Valentino allora era già presidiato da
una pattuglia di “Guardie Municipali”. Bei tempi!
E quale forma letterale nel raccontare l’accaduto, “due individui
fermi in attitudine sospetta internandosi nella boscaglia, la delittuosa operazione, egli non volle
palesare il nome del proprio complice, quei due ladruncoli non potevano avere al certo avere alcun
rancore personale col defunto
Duca d’ Aosta, i rottami di bronzo

sono stati riconsegnati al Municipio perché si provveda alla riattazione del monumento”. Il testo di
un brano musicale d’altri tempi!
Di una cosa siamo certi: il monumento è stato “riattato” con una
velocità inimmaginabile ai tempi
nostri, la “piccola ringhiera scavalcata” rimossa a tempo di record per
evitare incidenti agli eventuali “individui sospetti” nel compiere
qualche “delittuoso traffico”.
Uno dei due ladri, davvero sfortunato, abitava in via Pietro Giuria
38, a circa duecento metri dal luogo del misfatto. Davvero poca strada percorsa per compiere “la delittuosa operazione”.

CERCANDO FABRIZIO
7a edizione concorso letterario
«Caro Fabrizio, ti racconto di un ricordo» è il tema della settima edizione del concorso.
Raccontiamo o illustriamo un ricordo, dedicandolo a Fabrizio, il nostro fidato confidente,
lui ci ascolta e rivive con noi ogni nostro ricordo di sogni o di fantasia. La data di scadenza
per far pervenire i racconti è il 30 aprile 2021
(farà fede la data dell’e-mail).
Maggiori informazioni su
www.fabriziocatalano.it
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Dove e quando donare

IMPORTANTE
Ricordiamo che
le UDR di Torino
e Pianezza
chiudono
alle ore 18.
Sono state
attivate le prenotazioni on line
(telefonica o con
App) per le donazioni di sangue
intero e plasma.
In seguito a
queste modifiche
si potrebbero
creare tempi
di attesa per
coloro i quali non
fossero riusciti
a prenotare.
Ci scusiamo
anticipatamente
per eventuali
problemi che
si potrebbero
verificare.
Grazie.
La Direzione
Sanitaria

Le donazioni
nei prossimi mesi
L
e donazioni che si possono effettuare si suddividono in:
donazioni di sangue intero
effettuabili ad intervalli di almeno 90
giorni per gli uomini e 180 per le donne in età fertile;
di solo plasma in aferesi ad intervalli
stabiliti dai medici e a volte anche inferiori a quelli previsti per il sangue intero;
di piastrine in aferesi ad intervalli
stabiliti dai sanitari per ogni donatore,
o “multicomponenti”, cioè di due
“prodotti” già separati all’atto del prelievo: plasma e sangue intero, oppure
plasma e piastrine.
In ogni caso, purché preceduta da visite mediche appropriate, tutti i tipi di donazione sono eseguiti con aghi ed accessori monouso, cioè utilizzati una sola
volta e poi eliminati, e non arrecano alcun danno al donatore.
Ogni anno l’Avis premia i propri asso-

ciati che hanno raggiunto il numero di
donazioni o di fedeltà di appartenenza
all’Avis previste dal regolamento associativo. Le donazioni di sangue intero si
possono effettuare tutti i giorni feriali e
festivi esclusi Natale, Capodanno e Pasqua (è preferibile la prenotazione, come
da comunicazione nel riquadro):
presso la sede di via Piacenza 7,
Torino con orari feriali 7,30 - 11,30 /
festivi 8 - 11,30 con possibilità di usufruire anche del parcheggio per il tempo
necessario a donazioni e visite;
presso l’unità di raccolta di Pianezza,
via Piave 54 (autobus 32 biglietto suburbano e disponibilità di parcheggio) con i seguenti orari: feriali 7,30 - 11,30 /
festivi 8 - 11,30. A Torino e Pianezza,
a partire dalle ore 13 fino alle ore 15,45
si effettuano donazioni di plasma e,
solo al venerdì e nel medesimo orario,
anche donazioni di sangue intero;

2021

DATE E PRELIEVI
LE PROSSIME DATE DAVANTI ALLE CHIESE

Parrocchia San Giuseppe Lavor
Lavoratore
ore (Rebaudengo) Corso Vercelli, 206

Aprile

18

Maggio

DOMENICA

Luglio

18

23

DOMENICA

Ottobre

DOMENICA

STATISTICA
A
NI
DONAZIONI
AVIS
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DOMENICA

Comunale Torino

2020

2021

Intercomunale
In

2020

2021

Ottobre Novembre Dicembre Gennaio

Ottobre Novembre Dicembre Gennaio

2.351

1.939

2.262

2.139

4.643

4.261

4.800

4.523

PLASMAFERESI

804

816

817

784

1.366

1.303

1.215

1.186

MULTICOMPONENT

428

391

396

72

365

295

294

282

3.583

3.146

3.475

2.995

6.374

5.859

6.309

5.991

2019

2020

2019

2020

SANGUE INTERO

Comunale Torino

Intercomunale

Ottobre Novembre Dicembre Gennaio

Ottobre Novembre Dicembre Gennaio

3.075

2.356

2.489

2.363

5.554

5.005

5.111

4.549

PLASMAFERESI

804

853

928

966

1.327

1.297

1.373

1.376

MULTICOMPONENT

428

436

310

341

456

352

225

227

4.307

3.645

3.727

3.670

7.337

6.654

6.709

6.152

SANGUE INTERO
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tutti i giorni feriali, anche presso il
Centro Trasfusionale dell’ospedale
OIRM S. Anna, entrata via Zuretti 21,
dalle 8 alle 12 (sabato escluso); presso
l’ospedale Maria Vittoria, ingresso
via Cibrario 72, i prelievi di qualsiasi
componente (sangue intero, piastrine,
plasma) si effettuano solamente su prenotazione chiamando, dalle 11 alle 13,
il numero 011/4393205 - 201.
Per le prime donazioni presentarsi
entro le 10,30. Sulle autoemoteche
dell’Avis torinese donazioni e visite si
possono effettuare nei soli giorni feriali
dalle 8 alle 11,20:
Piazza Donatori di sangue
(ex Largo Gottardo),
davanti all’ospedale Giovanni Bosco;
Porta Susa,
in piazza XVIII Dicembre, fronte n°10;
Parco Ruffini,
corso Trapani angolo corso Rosselli.

Assemblea Comunale

Assemblea 2021
Avis Comunale di Torino
C
ari donatori, è trascorso un
anno dall’ultima assemblea, che si è tenuta nel
mese di febbraio 2020. Quest’anno
però il coronavirus ci ha imposto di
effettuare la nostra assemblea elettiva in un periodo diverso, pertanto
non è possibile rispettare il programma stabilito mesi fa. Gli
scienziati ci descrivevano la forte
aggressività del virus, che non sarebbe stato sconfitto in breve tempo. Come non ricordare le immagini drammatiche che i media quoti-

dianamente ci presentavano. Dopo
questo primo tempo di angoscia e
paura, pensavamo con l’arrivo
dell’estate ed i suoi benefici, di
avere sconfitto il virus.
Purtroppo, gli eccessi estivi hanno
fatto dimenticare la presenza costante del nemico e così ancora
oggi tentiamo di difenderci e vincere questa pandemia. Speravamo
di poter rispettare
la scadenza che era
stata fissata per
l’assemblea, ma il

persistere della situazione ci obbliga a posticipare la data prevista nel
rispetto delle varie disposizioni di
legge, oltre a quelle suggerite
dall’Avis Nazionale.

Pertanto, l’Assemblea dell’Avis Comunale prevista per il

27 febbraio 2021
È STATA RINVIATA A

domenica 18 aprile 2021 alle ore 8.30

in prima convocazione ed alle ore 9.00 in seconda convocazione
presso l’Auditorium della Chiesa Santo Volto,
in via Val della Torre 11
Graziano
Cestino
Presidente
Avis Comunale
Torino

Le candidature
per l’elezione del nuovo
consiglio dovranno
pervenire entro il

15 marzo 2021
alla mail
presidenza@avistorino.it

Rivolgo un particolare invito a tutti i
donatori a partecipare, essendo
un’assemblea elettiva in cui bisognerà eleggere un nuovo consiglio e
una nuova presidenza dai quali dipenderanno le iniziative e la vita associativa per il prossimo quadriennio.
Un sincero ringraziamento va a tutti i donatori che, nonostante questo
insolito e particolare periodo hanno continuato ad assicurare le donazioni necessarie a tutti di malati
bisognosi di trasfusioni per lottare
e vincere le loro malattie.
Rivolgo un saluto sincero e un
grande grazie a tutti voi, poiché per
me è giunto il momento di passare
il testimone ai nuovi eletti che sicuramente, con nuove capacità ed
entusiasmo, sapranno continuare a
migliorare ciò che i nostri predecessori hanno saputo realizzare.
Graziano Cestino
Presidenza
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Assemblea Comunale
DONATORI ISCRITTI ALL’AVIS
COMUNALE TORINO
Con almeno una donazione
all’attivo di cui l’ultima
non antecedente
il 1/1/2019

RISULTANO
DONATORI PERIODICI ATTIVI

TOTALE PRELEVATI:

DONATORI SOSPESI TEMPORANEAMENTE*

28.238
di questi risultato, però,
sospesi definitivamente
da tutte le donazioni:

315

27.923
2.085
DONATORI
MASCHI

18.663
* Di questi 2.085 sospesi
temporaneamente da donazioni
di sangue intero sono idonei
per altre donazioni:

328

DONATORI
FEMMINE

9.260
STATISTICA
AL 31 DICEMBRE 2020

NUMERO
DI DONAZIONI 2020
Donazioni

Totale

Femmine

Maschi

1-6

9.302

4.219

5.083

7-14

4.494

1.699

2.795

15-22

3.026

965

2.061

23-47

6.491

1.536

4.955

48-72

3.080

603

2.477

73-97

1.071

181

890

459

57

402

27.923

9.260

18.663

>97
Totale

La lettera a fianco
è stata inviata dall’Avis
Nazionale alle Avis associate,
con l’invito ad effettuare
le diverse assemblee
entro le date indicate
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Assemblea Comunale
DONATORI PER
FASCE DI ETA’
Anni
18-20
21-25
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50
51-55
56-60
>60
Totale

Totale

Femmine

Maschi

1.361
2.943
2.676
2.392
2.458
3.123
4.095
3.873
2.853
2.149
27.923

669
1.377
1.070
802
687
925
1.179
1.104
874
573
9.260

692
1.566
1.606
1.590
1.771
2.198
2.916
2.769
1.979
1.576
18.663

GRUPPO SANGUIGNO
Gruppo

Totale

Femmine

Maschi

A+
AAB+
ABA2+
A2A2B+
A2BB+
B0+
0Totale

7.266
1.077
736
103
1.773
265
276
44
3.035
398
10.945
2.005
27.923

2.336
373
238
36
583
87
95
18
1.026
139
3.623
706
9.260

4.930
704
498
67
1.190
178
181
26
2.009
259
7.322
1.299
18.663

TIPI DI DONAZIONI
EFFETTUATE NEL BIENNIO
2019-2020
Solo Aferesi
o Multicomponent
3.404
(12%)

Solo
sangue
Intero
19.722
(71%)

Sia sangue
Intero che Aferesi
o Multicomponent
4.797
(17%)

Relazione gruppi
organizzati

2020

Buon giorno a tutti. Cari amici, purtroppo l’anno
appena trascorso ci ha colti di sorpresa quando
nei primi mesi abbiamo saputo di un virus chiamato Covid 19. Questo ci ha fatto cambiare tutte le
nostre abitudini, dallo stare rinchiusi in casa limitandoci quasi tutte le attività abitudinali, lavorative
e di volontariato.
I gruppi organizzati non da meno, hanno dovuto rinunciare agli incontri periodici, come avveniva di
solito con scambio di opinioni e programmi per il
futuro. Sfortunatamente questo Covid, nel mese di
novembre, ci ha portato via il nostro amico Salvatore Pirrone, pioniere, sempre attivo in Avis e capo
gruppo dei donatori FF.SS. Questa improvvisa
mancanza, non avendo trovato persone che volessero proseguire nel cammino intrapreso da Salvatore, comporta l’inattività del gruppo medesimo che si
va ad aggiungere ai precedenti A.E.M e GTT.
Come detto prima, tanti lavoratori hanno e stanno lavorando via smart working dal proprio domicilio; anche il gruppo Rai, che periodicamente organizza i prelievi di fronte alla sede di via
Cavalli, ha dovuto sospendere la prevista giornata di donazioni.
Al gruppo Cerri Rebaudengo invece rivolgiamo un plauso; hanno continuato e rispettato il calendario dei prelievi con l’autoemoteca presso la
parrocchia San Giuseppe Lavoratore. Presidenza
e volontari continuano nel tentativo di fidelizzare
nuovi donatori.
Hanno fatto ben 131 chiamate con ottanta donazioni e quaranta candidati.
Il gruppo Poste, pur essendo limitato negli spostamenti, avendo dislocati colleghi e attivisti nelle varie sedi di lavoro, ha continuato nel proselitismo di
diffondere l’importanza del dono del sangue. Ho
cercato mettendo in contatto telefonicamente attivisti nel tentativo di individuare un volenteroso per ricoprire la carica di capo gruppo.
Con esito negativo, infatti la risposta è sempre la
solita: non posso prendermi questo impegno se
vuoi continua tu noi, continuiamo la collaborazione. Il mese di gennaio, ci ha portato via il nostro il
nostro amico e pioniere instancabile Agostino
Cammarata, lasciando nel gruppo e in quello dei
dipendenti e anziani poste da lui voluto riorganizzare, e che noi collaboravamo alle loro iniziative,
un vuoto incolmabile. Nel periodo natalizio, i
gruppi si sono adoperati nella distribuzione dei
calendari e agendine, messi a disposizione come
ogni anno dall’Avis Comunale. Auspichiamo che il
2021 possa farci ritornare alle vecchie abitudini,
con uno sguardo allegro e gioioso, un bel sorriso
senza la mascherina e, perché no, tantissimi abbracci. Ringraziamo il Presidente e il Direttivo tutto
per la loro disponibilità.
Il referente

Antonio Roccuzzo
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Assemblea Comunale
COMMISSIONE
SCUOLA
Lo scorso anno, e
anche quello prima,
avevamo aperto la
nostra riflessione in
questo modo: “Ai blocchi di partenza la Commissione Scuola”.
Quest’anno, purtroppo, non siamo
ai blocchi: siamo partiti, ma ci siamo dovuti arrestare molto presto.
Generalmente in questo periodo il
gruppo di volontari si era già riunito parecchie volte, aveva pianificato con i referenti scolastici un
programma di donazioni con gli
studenti maggiorenni all’interno
delle scuole di Torino.
È nostro compito cercare nuovi
donatori, coccolarli e riuscire a fidelizzarli.
La pandemia ci ha bloccati, metaforicamente una falsa partenza con
conseguente colpo di pistola ci ha
costretti a ritornare indietro.
Non avremmo mai voluto fermarci, pensando a coloro i quali combattono negli ospedali contro malattie croniche, in seguito a incidenti, interventi chirurgici che necessitano di continue trasfusioni.
Dalla tabella allegata purtroppo si
evince quanto sia stato negativo il
calo donazionale.
Inoltre, la saggia decisione di adottare la DAD (didattica a distanza)
evitando conseguentemente assembramenti sui mezzi di trasporto e nelle aule, non ha permesso a
questa Associazione, che opera ormai da novant’anni, di continuare
il delicato lavoro di proselitismo
scolastico. È la missione del gruppo “Avis Scuola”, la missione
dell’Avis. Con essa condividiamo
un principio sacrosanto: il sangue
deve essere donato a tutti indistintamente.Nel momento in cui vi accingete a leggere queste poche righe sono ripresi alcuni contatti con
le scuole. Necessariamente occorre che la didattica in presenza riprenda normalmente, applicando
ovviamente tutti i protocolli di sicurezza a tutela della salute di
alunni e docenti.
Siamo lieti di comunicare che del
nostro gruppo fanno parte nuovi
amici, reclutati in questo periodo,
che presto scenderanno in campo
dopo un breve periodo di apprendistato. Li ringraziamo per aver
accettato con entusiasmo e partecipazione di entrare a far parte della
grande famiglia avisina.
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GRUPPO
PODISTI
In questo anno tremendo dove ci è
stato impossibile effettuare gare a
causa della pandemia, il gruppo
podistico Avis si è comunque attivato per restare insieme nella forzata lontananza ed ha elaborato la
Avis Virtual Race 2020 che ha fatto correre i nostri podisti vicino ai
loro abitati come da disposizioni
ed ha fatto sì che comunque per
Torino non siano sparite le divise
Avis. È stato stilato un calendario
per poter correre e con criteri di
compensazione si sono equiparate
le prestazioni di ogni singolo atleta
in modo da poter poi stilare una
classifica finale. Sul nostro sito
Avis podistica Torino sono reperibili classifiche, fotografie e partecipanti all'evento.
Speriamo vivamente di poter tornare quest'anno quanto prima alla
normalità a cui eravamo abituati.
Il referente

FILARMONICA TORINO
MIRAFIORI BANDA MUSICALE AVIS
nasce nel 1984 nel quartiere Mirafiori, non ha scopo di lucro, persegue iniziative per la realizzazione di
attività volte al proprio miglioramento musicale artistico
e organizzativo. Favorisce l'educazione e la formazione musicale dei
giovani nelle scuole primarie, con dei corsi base
di propedeutica musicale per favorire un maggiore avvicinamento al mondo della
musica da parte degli stessi. La
Banda partecipa alle manifestazioni
ed ai concerti per la diffusione della
musica ed il recupero dei valori sociali e popolari come la Festa patronale di San Giovanni del 24 giugno,
la sfilata del 1° maggio tra le vie del
centro di Torino per la Festa dei Lavoratori, la ricorrenza della Liberazione del 25 aprile, le sfilate di carnevale, la corsa podistica Avis che
tutti gli anni si corre nel mese di settembre al Parco del Valentino o della Pellerina e gli eventi in Via Palatucci. Il repertorio musicale è assai
vasto e spazia dalle allegre marce
popolari alle classiche sinfoniche,
dalle marce militari ai medley, dai
canzonieri ai ballabili, dalle opere
ai brani di musica leggera moderna.
La musica d'insieme rappresenta da
sempre un potente ed efficace strumento in grado di unire saldamente
le persone, se sai suonare uno strumento musicale e vuoi inserirti nella banda, vieni a trovarci nella nostra sala prove il mercoledì sera in
Strada Castello di Mirafiori 57/3
(ingresso da via Coggiola 20) Torino.Se ti piace la musica e vuoi imparare a suonare, unisciti a noi! I
corsi di solfeggio e pratica dello
strumento si svolgono al pomeriggio nella sala prove e sono finalizzati alla formazione di una banda
musicale giovanile ed al successivo
inserimento degli iscritti nella Filarmonica. Non perdere l’occasione di
suonare il clarinetto, il sassofono, il
flauto, la tromba, il trombone, il
basso tuba, la batteria e molti altri
strumenti.
Se sei interessato alle prove o ai
corsi musicali puoi contattarci al
numero 329 4299976 sig. Delio Valenti, Presidente dell’Ass. Filarmonica Mirafiori.
Il referente

Doriano Magni

Delio Valenti

Il gruppo scuola è presente con le
autoemoteche nel corso dell’anno
in 72 scuole superiori e 12 facoltà
universitarie.
Il referente
Pier Carlo Bossetto
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GRUPPO CALCIO
A5 FEMMINILE
Le “globuline” della squadra di calcio a cinque femminile GiveMe5
Avis Torino hanno, come tutti, dovuto fare i conti con lo stop delle attività
di contatto. Se a settembre erano stati
ripresi regolarmente gli allenamenti
c’è stata poi la brusca frenata dovuta
all’impennata della curva di casi positivi Covid che ha impedito di portare a termine la preparazione atletica e
bloccato l’inizio dei campionati.
I contatti tra le ragazze e gli allenatori, seppur dietro uno schermo, non si
sono mai interrotti. Le videochiamate hanno parzialmente riempito il gap
che si è venuto a creare. Qualcuno ha
svolto delle sessioni di allenamento
online, altri sono riusciti a incontrarsi
sempre nel pieno rispetto delle normative e delle distanze necessarie.
L’impegno associativo è andato
avanti, nonostante il periodo, attraverso le donazioni da parte delle atlete e gli appelli effettuati per mezzo
dei canali social.
Nell’attesa di tempi migliori, in questo momento, si lavora alla realizzazione di un videoclip che raccoglie al
suo interno tanti frammenti di quotidianità vissuti insieme nella spensierata e umana naturalezza che caratterizza questo gruppo. Il filmato presenta un taglio giovane e fortemente
autoironico. Lo scopo è quello di
promuovere le donazioni di sangue
online e regalare un sorriso a chi lo
visionerà.
Il capitano della squadra, Fulvia Furione, ha rilasciato una breve intervista nella quale racconta come sta vivendo questo periodo:
“Soffro questa situazione, per me il
calcio è come l’aria e gli appuntamenti con la squadra erano parte integrante della mia vita ma so che anche
le mie compagne stanno vivendo lo
stesso sentimento. Siamo sempre state molto più che un gruppo sportivo,
noi siamo famiglia. E in quanto tale

ci pesa molto non poterci “ricongiungere” quindi non ho dubbi che alla
fine di questa brutta esperienza si riconfermerà l’unità di squadra che già
c’era. Magari grazie alla prevenzione, all’attenzione del singolo e ai
vaccini riusciremo a riprendere pian
piano le attività. In questo periodo ci
siamo accorti che anche il più piccolo
gesto non fosse scontato. Credo che
sia di tutti la voglia di rivedersi per poter stare insieme. Il mio tempo libero
ora è diviso tra lavoro, casa, partite in
tv e allenamento di corsa e tecnica individuale 2-3 volte a settimana.
Speriamo che i sacrifici fatti fino a
oggi possano darci il prima possibile
l’opportunità di rivederci. Mi manca
la squadra, mi manca tutto.”
Le attività alla quali la squadra ha rinunciato da marzo 2020 sono state:
- seconda parte dei campionati invernali 19/20 sia CUS che UISP
- partecipazione a Just
The Woman I Am
- attività associative che prevedessero la promozione col pubblico
- attività ricreative e di volontariato
volte all’aggregazione da parte dei
giovani
- organizzazione di eventi e tornei
- campionato estivo CUS
- tornei primaverili ed estivi (non
solo a Torino) organizzati da altre società
- torneo Balon Mundial
- ritiro di squadra
- allenamenti
- campionati 2020/21
Al momento di “andare in macchina”
con questo numero del Corriere si attende un chiarimento da parte del
Ministero secondo cui si potrebbe
ipotizzare la ripresa degli allenamenti. Linee guida che comunque prevederebbero, in ogni caso, il rispetto
delle attuali disposizioni atte alla prevenzione e all’applicazione dei protocolli.
La referente
Carmi Terzulli

GRUPPO CICLISTI
AVIS - BERGAMIN
La corsa riprende, speriamo bene!!!
Il nostro Velo Club ha già espletato
tutte le formalità e l’affiliazione alla
Federazione Ciclistica Italiana per il
2021 è cosa fatta, ora tocca ai soci
farsi avanti per rinnovare il loro tesseramento, allenarsi e prepararsi per
l’anno della riscossa.
Il 2020 ha visto la totale cancellazione
delle manifestazioni ciclistiche amatoriali e quelle che sono state disputate
per professionisti alla fine dell’estate e
nell’autunno, come il Tour de France e
il Giro d’Italia hanno avuto più il sapore di simulazioni per accontentare
sponsor e palinsesti televisivi, che vere
corse ciclistiche.
Per rendere vera una competizione
sportiva ci vogliono passione e “cattiveria agonistica”, noi ci mettiamo la
passione che è comunque il 50% della
formula, ma la nostra è una passione
che vale di più poiché ciò che si fa lo si
fa per un amore disinteressato per la
bicicletta e per la fatica che essa ci regala, e per portare sulle strade il messaggio impresso sulle nostre maglie,
che nella parola AVIS, sintetizza solidarietà e disponibilità verso il nostro
prossimo. Alcuni soci volenterosi si
preparano ad affrontare la stagione del
ciclocross, specialità che porta i ciclisti nei prati e nei boschi infangati, una
specialità da “duri” con una storia ricca di soddisfazioni per il ciclismo piemontese e nazionale; altri si allenano
su strada incuranti della neve e del
freddo, affrontando anche impervie
salite, come dimostrano le foto scattate al Col del Lys. La nostra attività dovrebbe riprendere con la partecipazione a tutte le corse regionali inserite nei
vari campionati. Ci sarà il raduno nazionale, crocevia per le varie serie di
eccellenza federali, e l’organizzazione
della nostra manifestazione primaverile, ma prima di tutti questi avvenimenti ci sarà la premiazione del nostro
Velo Club con la medaglia d’oro della
Federazione per meriti sportivi e attività
svolta in, ormai, oltre 60 anni di ciclismo.
Questo riconoscimento fortemente desiderato dal Presidente Bergamin, per
tutto l’impegno che il suo sodalizio ha
sempre profuso nel ciclismo regionale
e non solo, arriva a due anni dalla sua
scomparsa. Egli ha dedicato la vita al
ciclismo come meccanico, atleta, organizzatore e presidente del Velo Club
e il merito per la conquista di questo
traguardo è e resterà soltanto suo.
Il Referente
Luciano Mantovani
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Igino Arboatti
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Farmaci, droghe,
contraccettivi

La pressione arteriosa
storia e… curiosità
S
ono quindi intervenuti gli Italiani, prima con Angela Mosso, direttore del Laboratorio di
Fisiologia dell'Università di Torino
nel 1895, e poi (ma direi soprattutto)
con Scipione Riva Rocci, nato ad
Almese nel 1863 e laureato a Torino, che nel 1896 pubblicò un articolo in cui presentava, prendendo lo
spunto dagli autori precedenti, un
nuovo tipo di sfigmomanometro che
utilizzava un bracciale pneumatico
con la capacità di ripartire in modo
uniforme la compressione attorno al
braccio: notò che insufflando aria
nel manicotto il polso scompariva,
decomprimendola il polso ricompariva; il momento in cui si percepiva
nuovamente la pulsazione del polso
indicava il valore della pressione; la
sua misurazione avveniva in millimetri di mercurio. Aveva inventato
il moderno sfigmomanometro, che
fu perfezionato da Recklinghausen,
allargando la fascia gonfiabile.
La svolta definitiva la si ebbe con il
medico russo Nicolai Korotkoff, che
suggerì di ascoltare il polso con lo
stetoscopio durante la manovra di decompressione, anziché tastarlo, come
era stato fatto fino a quel momento: in
questo modo fu possibile determinare
la pressione sistolica (la massima) e
la diastolica (la minima). Sir C. Allbutt, utilizzando la tecnica di Korotkoff, evidenziò che l'ipertensione
poteva derivare non solo dalla patologia renale, ma anche dalla sclerosi
delle arterie, dall'ipertiroidismo, dalla

SISTOLICA
(Pompaggio)
Aorta
Vena cava
anteriore

poliglobulia e da alcune malattie proprie del cuore. Poco dopo Tigerstedt
e Bergman, nel 1898, riuscirono a
isolare dalla parte corticale del rene
(quella superficiale) una sostanza
neurormonale che chiamarono "renina" e osservarono che questa sostanza aveva la capacità di aumentare la
pressione. Quest'ultima scoperta, anche se in origine non fu valorizzata,
rappresentò una base importantissima per la conoscenza dei meccanismi
che determinano l'ipertensione e di
conseguenza le possibilità di cura. Fu
poi un medico americano, H. W. Cushing, che incuriosito dallo strumento
di Riva Rocci, venne in Italia per conoscerne bene il funzionamento e,
tornato nel Massachusetts, lo utilizzò
durante le anestesie per evitare i collassi cardio-circolatori. In questo
modo lo sfigmomanometro venne
apprezzato e si diffuse rapidamente
negli Stati Uniti.
Si arriva così ai primi del 1900 per
esprimere il concetto di "ipertensione
primaria" o "benigna" o "genuina" o
"essenziale" o "rossa" (a seconda degli autori) per indicare quella non determinata da altre malattie e "ipertensione bianca o pallida" o "maligna"
quella di origine renale. Immediatamente prima della Grande Guerra del
‘15/’18 Volhard e Mannheim osservarono che si può passare dall'ipertensione benigna a quella maligna
con la creazione di un circolo vizioso:
la pressione può determinare un restringimento delle arterie, con conseguente danno renaDIASTOLICA
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no l'importanza del bilancio elettrolitico, del ricambio proteico, dell'attività delle prostaglandine e dimostrarono che la pressione arteriosa è molto
sensibile al passaggio dei cloruri
nell'organismo (come i Cinesi circa
4500 anni prima), infatti popolazioni
che non introducono sale nell'alimentazione non soffrono di ipertensione.
Page dimostrò poi che esisteva anche
una regolazione della pressione da
parte del cervello (diencefalo).
Negli anni '50 Grundy, Simpson e
Tait isolarono nel surrene una sostanza steroidea chiamata "aldosterone",
la cui produzione è regolata dal sistema renina-angiotensina: un aumento
della sua secrezione determina la riduzione del lume delle arterie renali
con conseguente incremento della resistenza vascolare e quindi ipertensione. Osservazioni statistiche, iniziate in quegli anni e proseguite nel
tempo, permisero di constatare
come i soggetti ipertesi non trattati
farmacologicamente, di norma morissero precocemente e con un indice di mortalità quattro volte superiore alla media, mentre coloro che ricorrevano alla terapia introdotta in
quegli anni e ampliata e migliorata
negli anni seguenti, avessero invece
uno standard di vita normale.
Sempre in quel periodo furono ripresi gli studi sulla renina (Page, Helmer, Braun-Menendez): si capì che
questa è un enzima che determina
l'effetto pressorio reagendo con una
globulina presente nel plasma, chiamata per l'occasione "angiotensina";
la quale viene attivata quando attraversa i capillari venosi polmonari da
uno speciale enzima chiamato "ACE"
(Angiotensin Converting Enzy-
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VASI SANGUIGNI
Flusso di sangue
Il colesterolo presente nel
sangue viene trasportato
all’interno di strutture
molecolari chiamate lipoproteine. Le lipoproteine
a bassa densità o LDL,
anche dette
colesterolo "cattivo",
trasportano l’eccesso
di colesterolo dal fegato
alle arterie e lo rilasciano
nei vasi con conseguente
ipertensione o addirittura
aterosclerosi.
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(mm Hg)
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me): un aumento patologico di questo
processo determina l'ipertensione.
Questa scoperta ha consentito alla ricerca farmacologica di mettere a punto dei farmaci, chiamati "ACE-inibitori", che hanno la proprietà di inibire
l'attività dell'enzima ACE e quindi
contrastare l'azione dell'angiotensina
stabilizzando così la pressione. Il capostipite fu il "captopril", sintetizzato
nel 1997.
A conferma di quanto già evidenziato in precedenza si confermò che
l'eccesso di sale (cloruro di sodio)
nell'alimentazione contribuisce all'ipertensione determinando un indurimento delle arterie. Per questo motivo uno dei primi consigli che si dà ai
soggetti ipertesi è quello di avere una
dieta povera di sale. Oltre a ridurne
l'assunzione, si può potenziare l'eliminazione del cloruro di sodio attraverso i reni con dei farmaci particolari: i diuretici. Uno dei più semplici e
più antichi diuretici è il the, perché si
è scoperto che al suo interno contiene
la"teofillina" (sintetizzata, questa sostanza viene utilizzata in terapia). Anche la scilla marittima ha virtù diuretiche (veniva già utilizzata per questo
scopo da Ippocrate). Le acque minerali posseggono, anche se diversamente fra di loro, questa proprietà
(aumentano il volume del sangue e di
conseguenza la secrezione renale).
Anche l’utilizzo di un composto ottenuto dalla pianta Digitalis (soprattutto quella purpurea), migliorando
l'efficienza cardiaca, determina un incremento del filtro renale e quindi
della produzione di urina. Sempre negli anni '50 si osservò che l'uso dei
sulfamidici determinava anche un aumento della diuresi. Si lavorò quindi
per modificarne la struttura ed avere
dei prodotti specifici; il primo prodotto che si ottenne fu l'"acetazolamide"
che fu presto abbandonata per effetti
secondari sul sistema nervoso. Venne
poi sintetizzata la "clorotiazide" e, subito dopo, l'"idroclotiazide", farmaco

IPERTENSIONE
Accumulo di colesterolo
sull’endotelio

di elezione per gli ipertesi (effetto
collaterale: perdita di potassio) e il
"triamterene". Dieci anni dopo circa,
in Germania, fu sintetizzato un nuovo
derivato sulfamidico, la "furosemide"
(Lasix) e poi la "piretamide" . Dopo
qualche anno furono prodotti dei farmaci che, oltre all'effetto diuretico,
avevano anche la proprietà di risparmiare potassio: gli "spironolattoni" e
gli "amilosidici".
Grazie agli studi di un farmacologo inglese, Alfred Clark, si evidenziò
che sulle superfici delle cellule esistevano degli specifici recettori, per cui
se si fosse riusciti a legare i farmaci a
questi recettori l'attività terapeutica
sarebbe stata ottimale. Gli studi si
orientarono verso particolari recettori
presenti sulla muscolatura liscia delle
arterie, del cuore, dei bronchioli e
dell'intestino; alcuni di questi, a seconda del tipo di cellule, avevano un
effetto costrittore, altri un effetto dilatatore: furono così realizzati i farmaci
"beta bloccanti", il cui capostipite fu
il "propanololo": questi hanno la caratteristica di riuscire a bloccare determinati recettori e quindi a regolare
il ritmo del cuore, rallentandolo, e ad
abbassare la pressione.
Si fecero anche ricerche verso prodotti naturali. Da una pianta, la Rauwolfia serpentina, si poteva ottenere un
alcaloide, la "reserpina". Questa scoperta, associata alla conoscenza sulla
trasmissione dell'impulso nervoso che
determina la vasocostrizione o la vasodilatazione delle arterie, con conseguente aumento o diminuzione della
pressione arteriosa, ha consentito di ottenere un prodotto di sintesi della reserpina con una spiccata azione vasodilatatrice, la "clorpromazina. Furono poi
messi a punto altri farmaci per stimolare la vasodilatazione, con azione a livello del sistema nervoso centrale: la "metildopa" e la "clonidina".
Infine ricerche sulla presenza del
calcio all'interno delle cellule evidenziarono che una sua eccessiva presen-

FORMAZIONE
DELLA PLACCA FIBROTICA
(aterosclerotica)

za determina un effetto di costrizione sulla parete delle arterie e un pericolo a livello delle coronarie. La sintesi di farmaci, i "calcioantagonisti"
capaci di inibire l'ingresso del calcio
nelle cellule come il "verapamil", la
"nifepidina", di favorirne l'uscita
come il "diltiazem", oppure di avere
entrambi gli effetti ("indapamide")
ha portato un ulteriore contributo
alla terapia ipertensiva, in questo
caso associata anche ad una protezione per le coronarie.
Una piccola e divertente curiosità:
la ricerca di farmaci sempre nuovi
con azione vasodilatatrice e quindi
ipotensiva ha permesso di scoprire
che alcuni di questi avevano degli effetti collaterali particolari. Negli anni
'80 si sintetizzò il "minoxidil" che
ebbe successo, anche se temporaneo,
in quanto aveva la proprietà di dilatare i capillari del cuoio capelluto e
quindi favorire la ricrescita dei capelli. Più tardi si ottenne il "sildenafil",
che aveva la proprietà non solo di abbassare la pressione, ma soprattutto di
dilatare i vasi arteriosi dei maschietti
in una zona particolare del loro corpo.
Si modificò quindi l'orientamento
terapeutico indirizzandolo al potenziamento dell'attività sessuale degli
uomini: era nato il "viagra" e di conseguenza tutta una serie di prodotti simili, con meno effetti collaterali.
Se si considerano i risultati ottenuti
in ambito terapeutico a partire dalla
metà del secolo scorso, possiamo notare come questi siano stati importanti
e significativi, tanto che oggi ci sembra di aver raggiunto il massimo. Non
sappiamo però cosa ci riserverà il futuro. Probabilmente, così come noi oggi
sorridiamo considerando le terapie che
si effettuavano un centinaio di anni fa,
il prossimo secolo sorriderà di noi.
Spiace solo di non poter essere presenti per poter sorridere assieme.
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(fonti: L. Sterpellone:
Ipertensione, una storia)
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Scuola e Covid

A cura di

Simona Conte
Insegnante della Scuola primaria statale
Santorre di Santarosa-IC Alberti-Salgari (Torino)

CocCOVIDdo
abbraccia tutti
C
ocCOVIDdo è il draghetto verde della prima B,
l’eroe anti Covid, che
adora il solletico sulla pancia e
dorme in un armadio.
Poco prima dell’inizio di questo
anno scolastico, mia figlia ed io abbiamo messo in ordine la sua cameretta, per fare posto ai libri di quarta
elementare. Abbiamo dato via molti giochi e pupazzi. Quando lei ha
preso in mano il draghetto, mi ha
chiesto se lo volevo per la scuola.
“Può servirti, mamma, per accogliere i bambini piccoli, quelli della
tua classe?”. L’idea mi è sembrata
molto simpatica. Questi nuovi alunni avrebbero iniziato il loro percorso in un clima per nulla facile e interagire con il pupazzo, forse, li
avrebbe fatti sentire più sereni. Il
suo nome vuole richiamare il Covid
e ricordare il personaggio di Coccobill, impavido, coraggioso e buffo.
Lo scorso anno scolastico non
c’era il Covid. Ed io avevo una
quinta: un gruppo di bambini bellissimo, tirati su dalla prima con passione educativa ed ottimismo pedagogico. “Prima il bambino, poi
l’apprendimento” è sempre stato il
mio “mantra” professionale. Ho lavorato molto per educarli ai valori
dell’integrazione, dell’inclusione,
del rispetto e della cooperazione. Avevo in mente una fine anno esplosiva,
da lasciare tutti a bocca
aperta e commossi. Poi è
arrivata la pandemia.
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Ci siamo salutati per le vacanze di
carnevale a febbraio e non ci siamo
più rivisti. E con “rivisti” intendo a
quattro occhi, quando anche solo
uno sguardo che sembra sfuggente ti
aiuta a capirli, e allora gli vai vicino,
li tocchi con la mano o li abbracci.
Più niente. Finito. Sì, sì, certo, c’era
la didattica a distanza. Anzi, il mio
istituto si è attivato immediatamente: il 29 febbraio eravamo on line,
per un saluto. “Maestra, ma torneremo a scuola, vero? Anche solo a
maggio…”. “Coraggio bambini, di
sicuro riusciremo a rivederci…”
Invece la mia quinta è rimasta
sospesa, e la scuola è finita. Loro
oggi sono alle medie (mi si passi la
vecchia terminologia, anche perché noi “del settore” la usiamo ancora) e io ho una prima di piccoli
pulcini, ma non si è reciso il “cordone educativo” con gli altri. Molti
di loro vengono all’uscita nel pomeriggio per salutarmi. Io mi commuovo sempre. Loro anche.
Poi è venuta l’estate, le corde del-

le restrizioni si sono allentate e c’è
stata come la sensazione di potere
fare un po’ tutti come ci pareva e
che davvero sarebbe andato tutto
bene. Io ho cominciato a lavorare
(perché in estate gli insegnanti lavorano per l’anno successivo) a
preparare cartelloni, studiare la disposizione migliore dei banchi per
favorire la conoscenza reciproca,
studiare metodologie di apprendimento cooperativo e di lavoro a
coppie e in piccoli gruppi.
A settembre invece ho dovuto ripensare e trasformare tutto: i banchi
sono stati predisposti a un metro di
distanza “buccale”, circondati da
appositi segni per terra, come in
trincea. Nessun cartellone di nessun
genere: la scuola doveva essere
spoglia e asettica. Disinfettata.
La mascherina sempre indossata
dall’adulto, se non si è a più di due
metri di distanza. Nessuna attività
didattica in coppia o piccolo gruppo. E niente abbracci. Come, niente abbracci? I bambini per loro na-
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tura ti corrono addosso. Tristezza innfinita: come faranno a vedere che sorrrido con la mascherina… Vedremo.
La mia collega ed io abbiamoo
avuto la riunione con i genitori, inn
presenza, in un grande salone conn
sedie distanziate e noi lontane. Ci
siamo tolte la mascherina. “Almenoo
ci potete vedere in faccia e farvi
vi
un’idea!”. Risata di sollievo. “E see
mio figlio piange? Se ha bisogno di
un abbraccio?”. Ecco. Carissimi geenitori, useremo il buon senso. Sonoo
alti forse un metro e poco più, ci arrriveranno alla pancia. Ci capiamo??
Se per voi non è un problema… No,
o,
non lo è stato.
I bambini dal primo giorno entraano facendo a gara per chi, per priimo, ci dice ciao e ci abbraccia. Noi
oi
diciamo di stare lontani, ma si fa di
necessità virtù. Sono loro i veri eroi
oi
di questa scuola nuova: tengono laa
mascherina circa sette ore filate. Riispettano tutte le regole di igiene.
e.
Non si lamentano mai, e sono aperti
ti
ad accogliere, ad aiutare e a volere
re
il bene dell’altro.
In classe con noi c’è un amicoo
speciale, CocCOVIDdo, il draghettto verde che indossa sempre la maascherina. Ogni mattina escee
dall’armadio e saluta tutti: con me è
un po’ burbero, ma sono un’adulta,
a,
cosa volete che ne sappia io di draaghetti. Invece con i bambini è dollcissimo: bacia tutti, abbraccia tutti,
i
ama il solletico sulla pancia.
Se per caso noi maestre ci dimentichiamo il saluto a CocCOVIDdo,
ecco che, nel pieno della silenziosa
concentrazione per apprendere il
gesto grafico di qualche letterina o
di qualche numero, un bimbo esclama: “Ma oggi CocCOVIDdo
non ci ha salutato…”. Così
lui esce, si arrabbia con
noi adulti che lo abbiamo
dimenticato da
qualche parte
e poi si avvicina con allegria contagiosa ai piccolini, che lo tirano a sé, scambiando coccole e
abbracci.
Il contesto educativo in cui un bambino
è immerso durante le
ore scolastiche è di
fondamentale importanza per un migliore

LE MISURE DI SICUREZZA A

SCUOLA

COVID-19

1. Indossare
le mascherine

2. Lavare spesso le mani
con sapone igienizzante

3. Misurare
la temperatura

4. Disinfettare il banco
di scuola

5. Mantenere la distanza se possibile
di almeno un metro

apprendimento.
apprendimento Quando la pandemia non c’era, la mia collega ed io
salutavamo ogni alunno con un abbraccio, un cinque o un qualsiasi
altro gesto concordato con i bambini. Il clima di classe si caricava
di positività, accoglienza e comprensione. Si apprende meglio se
ciò che si impara è fortemente legato all’emozione vissuta.
Con le regole di protezione contro il Covid, noi maestre abbiamo
voluto trovare una strada diversa:
se non possiamo abbracciare noi, lo
facciamo fare ad un pupazzo buffo
e un po’ burbero, che trova sempre
qualche parola gentile per ciascuno
di loro. Spesso i bambini, durante
l’intervallo, vengono alla cattedra:
“Tieni maestra.” Mi porgono un foglio. “Grazie, è per me?”. “E’ per
CocCOVIDdo. Glielo dai, per favore?”. Io sorrido e lo appoggio vicino al draghetto.
Durante le feste di Natale il draghetto è tornato a casa con me.
“Maestra, non lasceremo mica
CocCOVIDdo a scuola da solo?”.

“Certo che no,
no bambini.
bambini Lo porto a casa, gli faccio anche fare un
bel bagno caldo!”. A dire la verità,
ha anche mangiato il panettone a
tavola con noi, a Natale!
La scuola tornerà ad essere
quella di una volta. Presto ci si
potrà guardare in faccia, sorridere, ridere o cantare, abbracciarsi,
giocare vicini vicini, correre in
cortile e lavorare in coppia.

Loro, i piccolini,
scopriranno la scuola.
Quella vera.
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Racconti minimi

A cura di

Eleonora
Tuberga

Solitudine,
cantieri e amicizie

C

Continua
la collaborazione
di Eleonora
Tuberga che
ci allieta con
piccoli raccontiavventure
di vita vissuta
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inquant'anni insieme, una
vita come tante, una piccola casa comprata con un
mutuo lungo sei lustri, il tempo di
laureare quel figlio che non avevano avuto. Dopo la pensione si erano trovati a vivere davvero insieme. Affiancati. Fin troppo: Iole,
che era stata la regina assoluta di
quei loro sessanta metri quadri tenuti come una bomboniera, si ritrovava continuamente tra i piedi il
corpaccione ciondolante del marito che si muoveva con la lentezza e
la grazia di un orso al risveglio dal
lungo sonno invernale.
"Ti alzi, per favore?" chiedeva
lei, incorreggibile mattiniera, facendo irruzione in camera, all'alba
delle nove, armata di stracci e
straccetti, bombole e bombolette,
aspirapolvere, piumino, mocho e
quant'altre diavolerie fossero comparse sul mercato. "Mi alzo" e Michele si spostava in cucina, dove
sul tavolo apparecchiato avrebbe
trovato un caffè fumante e un dolcetto appena uscito dal forno.
"Hai finito?" chiedeva Iole
mezz'ora dopo. Lui aveva finito da
un pezzo, ma gli piaceva godersi
quella particolare sospensione del
tempo che si vive la mattina, ancora caldi del letto ma freschi di pensiero e di energia, pronti a scattare
verso una nuova giornata.
Un lusso che la fabbrica gli aveva sempre negato.
Ora veramente,
con
tanto

tempo libero ma alle prese con gli
acciacchi dei sessant'anni passati
da un po', di scatti ne faceva pochi.
Scorreva distrattamente la cronaca
cittadina del giornale che il professor Patruno, inquilino del quinto
piano, gli cedeva con un giorno di
ritardo, infilandogli la sua copia
nella cassetta delle lettere. Poi accendeva la tv all'ora del telegiornale per sentire le novità della politica con attenzione ed entusiasmi
pochi, ma non senza un moto di
stizza quando la moglie spuntava
dal corridoio con tutto il suo armamentario di guerra e gli chiedeva di
nuovo con un filo di sarcasmo nella voce: "Allora hai finito? Se non
ti spiace, io dovrei cucinare", e via
con pentole e strofinacci, accendendo fornelli e aprendo il frigo.
"Posso aiutarti?" chiedeva, pro forma, con la certezza che gli sarebbe
arrivato un diniego. “Ma no, figurati. Però dovresti spostarti”. Si
spostava. Trattenendo a stento il
desiderio di sbuffare con gli occhi
al cielo, si trasferiva sul divano in
salotto, e guardava con una certa
malinconia l'infilata di volumi intonsi dell'enciclopedia che anni e
anni prima avevano comprato a
rate. Leggere? E che cosa? E per
quale motivo, visto che, dopo quarant'anni di fabbrica, Michele si
trovava espropriato del ruolo e
non sapeva che
fare della propria vita?
Tempo
due
mesi, esauriti

tutti i tentativi di essere ammesso
alla città proibita dei lavori domestici ("Ma cosa vuoi fare? Asciugare i piatti? Non sei capace! Perdo
più tempo a rincorrerti che a fare
da sola il lavoro"), Michele aveva
concluso che Iole considerava i
suoi tentativi di collaborazione
come un attentato alla propria
esclusiva centralità nella funzione
domestica e anche al diritto di lamentarsi per la fatica che le costava ("Ah - l'aveva sentita più d'una
volta confidare al telefono a qualche amica - sempre sola a sgobbare. Mai un aiuto"). E, siccome
dall'altra parte doveva provenire
una esortazione a ribellarsi alla insensibilità del marito: "Ma cosa
vuoi che ti dica? - la sentiva rispondere - Lui ci prova, ogni tanto.
Ma riesce solo a combinare disastri". Bugiarda. Perché non solo Michele non aveva mai rovinato qualcosa, né interrotto uno dei misteriosi cicli su cui si regolavano i ritmi della casa, ma Iole semplicemente non gli permetteva di muovere un dito. "Lascia stare la lavatrice. Non puoi mettere il bianco
con i colorati. Ti rendi conto del
pasticcio che ti preparavi a fare?
Vuoi colorare
di rosa tutte le
camicie?".
E il bello era
che di quella
immobilità
Iole pensava
dovesse esserle
grato.

Racconti minimi

"Eh, voi maschi. Serviti e riveriti.
Neanche la necessità di rifarvi il letto. Neanche il dovere di cucinare.
Niente di niente. Neppure la fatica di
fare la spesa…”. La spesa. Come un
viaggiatore imprigionato nel buio di
un tunnel che all'improvviso veda in
fondo una debole luce, Michele intravide nella parola magica la fine
dei suoi patimenti. "Potrei andare al
mercato", propose una volta alla moglie che si lamentava perché le mancavano uova e patate. "Tu al mercato?" si stupì lei con una punta di irrisione nella voce. "Tu, stimato capoturno della ditta Lambruschini e fratelli, andresti al mercato?"
"E perché no? - obiettò Michele,
che non vedeva l'ora di trovare una
scusa plausibile per sottrarsi allo stato di soggezione in cui era piombato
- Puoi fare l'elenco delle cose che ti
servono. Le annoti su un biglietto.
Io scendo e vado”. "Ma non conosci i banchi", protestò lei che vedeva
sfumare una delle poche occasioni di
socialità della sua giornata. "Mi dici
dove preferisci che vada e io obbedisco", rispose Michele, decisissimo a
mantenere il punto. Il primo giorno
si accordarono sull'itinerario e sugli
acquisti: uova e patate nel banco dei
contadini ("Il primo a sinistra, mi
raccomando, perché hanno prodotti
biologici e sono onesti"), ma anche
una certa formaggetta artigianale
che vendevano solo da Peppe il margaro, terzo banco a destra, vicino a
quello che proponeva olive e baccalà
sotto sale. Tornando dalla spesa, Michele fu sottoposto a un esame. "Le
patate sono piccole, si ridurranno a
metà peso dopo che le avrò sbucciate. E le uova non sono di galline allevate a terra. Vengono da quei capannoni tristi dove le poverette sono imprigionate e costrette a produrre senza una piccola distrazione, ingozzate
di mangime e di antibiotici". Decise
di tenere duro, benché non avesse
superato l’esame. Il secondo giorno
si trattava di affrontare la vastità del
supermercato: servivano cibi e verdure in scatola. Quali? "Fai tu - gli
concesse Iole, sbrigativa, perché sta-

va passando la lucidatrice sui pavimenti lucidissimi - Mangi qui, mi
pare. Prendi le cose che consumiamo
di solito". Una parola! Quando si trovò nelle corsie dove si aggiravano
predatrici di ogni età, capaci di avvistare a distanza il prodotto che cercavano e di avventarcisi con la velocità
di un falco, Michele constatò quasi
con disperazione la sterminata quantità delle proposte. Piselli? Fini, finissimi, novelli, reidratati. Tonno?
Con le olive, senza olive, con peperoncino, senza peperoncino, in olio
di oliva, in olio di semi, al naturale
e... smise di leggere afferrando la
prima cosa che gli capitava. Fagioli?
Gli piaceva da matti il minestrone
con fagioli e patate. Pelati? Non
avendo idea del da farsi, optò per quelli meno costosi. Tornò a casa con l'impressione di aver affrontato una battaglia campale. "Quanto ci hai messo"
osservò come per caso Iole che nel
frattempo aveva già preparato il pranzo, disposto i piatti in tavola, lavato le
pentole con cui aveva cucinato.
Pranzarono in silenzio. Quando
ebbero finito venne l’ora di esaminare gli acquisti. “Fagioli in scatola?”,
lo interrogò Iole contrariata. "Per il
minestrone - rispose lui con sorpresa
-. Credevo ti piacesse, lo hai sempre
mangiato”. "Lo mangiamo da cinquant'anni e in tutto questo tempo
non ti sei accorto che usiamo i fagioli secchi che ti cucino in casa?”. Lui
si sentì preso in castagna, e senza
giustificazioni, come quando da ragazzino veniva beccato con le mani
nella scatola delle caramelle. Per farla breve, bocciato.
"Se non ti spiace - gli annunciò la
moglie il giorno dopo - per oggi
scenderei io a fare la spesa. C'è da girare per negozi, e ci metterei troppo
tempo a spiegare".
"Se non ti spiace - rispose lui, offeso - andrei anch'io a fare un giro. Ci
vediamo all'ora di pranzo”. Scese in
strada poco dopo di lei e, appena
fuori, si interrogò sulla direzione da
prendere. "Destra o sinistra?". Si fermò un attimo a pensare. "Facciamo
centro", concluse: era sempre stato

un moderato. Prese dunque la strada
che gli si apriva davanti e si diede a
bighellonare, come può fare un disoccupato. "Dopo quarant'anni di
fabbrica, sono un disoccupato", si
trovò infatti a riflettere. E per la prima volta venne a commiserarsi, per
il presente e per la vita passata.
"Avrei dovuto trovarmi un hobby.
Non solo casa e lavoro. Che so, giocare a carte. O a bocce", ma perdere
tempo non gli era mai piaciuto. Per
la prima volta pensò che era tardi: si
era distratto un attimo e la vita era
passata. Mentre così ragionava, si
accorse che all'incrocio, proprio dietro l'Inps, stavano abbattendo una
vecchia casa. Si fermò a osservare.
“Che cosa fanno?" chiese a uno che
come lui si era fermato con il naso in
su, a vedere i lavori.
"Tirano giù quella casa e l'altra vicino: ho sentito che faranno un parcheggio". “Tutto cambia”, si rammaricò Michele. “In peggio” disse
l’altro. Chiacchierarono un po' e scoprirono le tante cose che avevano in
comune: una vita di lavoro, una casa
in cui improvvisamente si sentivano
stranieri, il rammarico per non aver
saputo - potuto, dicevano - godersi la
vita. Si dettero appuntamento per il
giorno dopo. "E' bello guardare i
cantieri" disse Michele accommiatandosi. E, mentre lo diceva, ricordò
le barzellette che aveva sentito e ripetuto molti anni prima quando in ditta
si sfotteva qualche anziano in procinto di lasciare il lavoro. Un po' si sorprese, e un po' gli venne da vergognarsi. Avrebbe voluto correggersi,
ma: "E' vero - gli rispose l'altro mentre lui già se ne andava - Meglio che
stare davanti alla televisione. Almeno
questa è vita vera. E poi si fanno incontri, si trovano amicizie...". E, disgraziatamente, non era una battuta.
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Noi e gli animali
ALCUNE
SPECIE
DI TERRA....

Tartaruga
del Texas

Tartaruga
Leopardo

Delle Galapagos

A cura di

Erica Gatti

Tartarughe,
i rettili corazzati
L
a corazza rappresenta per le
tartarughe una formidabile
difesa, tuttavia non si tratta di
una protezione impenetrabile, efficace
contro ogni tipo di trauma. La corazza è
infatti un tessuto vivo, un vero e proprio
scheletro esterno che può subire lesioni
e fratture. La corazza è una valida protezione nell’ambiente naturale ma in
quello domestico numerosi incidenti
possono avere la meglio su questa struttura. È importante conoscere i pericoli a
cui può andare incontro la tartaruga per
valutare con attenzione l’ambiente in
cui vive e poter quindi prevenire i potenziali rischi perché, purtroppo, quando il danno è fatto spesso è molto grave
se non irreversibile.

La struttura della corazza

Indiana

Testuggine
africana

La corazza è un tessuto vivo, molto
vascolarizzato e sensibile, costituito da
due strati. Il più esterno è una sottile lamina di tessuto corneo (simile a quello
che forma le unghie) che ha una funzione protettiva contro le abrasioni
dell’ambiente naturale. Il più profondo,
più spesso e robusto, è costituito da tante piccole ossa, una cinquantina, unite
tra loro come le tessere di un puzzle,
che proteggono gli organi interni.

Pericoli in giardino

Del deserto

Raggiata

Sudamericana
dai piedi gialli

La corazza, contrariamente a quanto
molti credono, ha una resistenza limitata alla compressione e ai traumi: di certo non ha la capacità di resistere alla forza esercitata da un veicolo che vi passa
sopra o dalla caduta da una certa altezza. Lo schiacciamento da parte di automobili è uno degli incidenti più comuni
e drammatici e, purtroppo, molto frequente proprio in giardino, dove si crede che la tartaruga sia al sicuro. Per queATOMIA
ANATOMIA

Cuore
Fegato

Tartaruga
Aracnoide
comune
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Polmoni
Stomaco
Intestino

Ovaie
Ovodotto

Le cadute dall’alto

Mentre in natura non potrebbe accadere, in casa le tartarughe non di rado
cadono da terrazze, terrari o vasche, riportando lesioni più o meno gravi alla
corazza e agli organi interni. Anche
questi sfortunati incidenti si possono
prevenire con un po' di accortezza,
non sottovalutando mai i pericoli determinati dall’altezza e dalla capacità
delle tartarughe di arrampicarsi e lanciarsi nel vuoto.

Attenzione ai maschi

Un pericolo spesso ignorato deriva
dalla convivenza tra maschi e femmine,
in particolare per quanto riguarda Testudo hermanni, la più comune tartaruga di
terra. In natura, dopo l’accoppiamento,
la femmina si allontanerebbe, ma
nell’ambiente ristretto del giardino si
tratta di una convivenza forzata: la
femmina non può sottrarsi ai violenti
rituali di corteggiamento del maschio,
che finisce per lesionarle la corazza e la
cloaca causando ferite talvolta mortali.
Per evitare questi incidenti i maschi e le
femmine vanno tenuti separati; in alternativa un maschio dovrebbe coabitare
con almeno cinque o sei femmine, per
suddividere tra tutte le sue attenzioni,
cosa raramente possibile.

IL LORO GUSCIO
1 CARAPACE
Nucale
Vertebrali
Ponte
osseo

Sopramarginali

Radio
Ulna

Sopracaudali

2 PIASTRONE
Intergulari
Gulari
Omerati

Se i danni subiti dalla tartaruga non
sono troppo gravi, con cure giuste può
guarire. È quindi importante rivolgersi
Carpo
Metacarpo
Falange

Pleurati
Marginali

Primo soccorso

Scapola

Trachea

immediatamente a un veterinario
esperto in rettili ed evitare cure improvvisate “fai da te”. Le ferite non curate
adeguatamente possono andare incontro a infezioni e, cosa ancora più grave,
a infestazione da larve di mosca. In attesa di giungere in ambulatorio, la tartaruga va avvolta in un panno pulito, in
modo che le ferite non si contaminino,
e messa in un piccolo contenitore perché si muova il meno possibile. Ciò
vale anche per le tartarughe acquatiche,
che non devono assolutamente essere
messe in acqua: difatti l’acqua entrerebbe nelle ferite o addirittura nella cavità
corporea, portando sporcizia e batteri.
Se il danno agli organi interni non è eccessivo e l’emorragia non troppo grave,
molto spesso la corazza si può riparare,
come si riparano le fratture delle ossa
dei mammiferi e la tartaruga può tornare a vivere nel suo giardino.

sto motivo la tartaruga deve essere separata dalla zona in cui vi è passaggio di
macchine con una solida recinzione. La
presenza di cancelli elettrici pone un altro grave pericolo per l’incolumità delle
tartarughe, che possono inavvertitamente restare schiacciate.

Cavità orale

La presenza di tartarughe nel mondo
In nero le terrestri
e in viola le marine

Ausiliari
Pettorali

Ponte
osseo

Addominali
Inguinali

Marginali

Femorali
Anali

LLO SCHELETRO
Colonna vertebrale
Scapola
1

Processo
coracoideo
Acromion

Ilio

Cranio

Vescica
Cloaca

Tarso
Metatarso
Falange
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Noi e gli animali
Dodici cose che forse non sapevate sulle tartarughe

1

Le tartarughe
sono fossili viventi

Le tartarughe sono apparse più di
200 milioni di anni fa e sono più
antiche di altri rettili (serpenti,
sauri e coccodrilli) mentre
sono contemporanee dei dinosauri. La corazza che le
protegge si è dimostrata una
strategia evolutiva così valida, sia sulla terraferma che in acqua, da restare praticamente immutata
per milioni di anni.

2

Le tartarughe hanno sia
un esoscheletro che uno
scheletro interno

La corazza è composta da
elementi ossei (ad esempio le
coste e la colonna vertebrale) che formano uno scheletro esterno. Comprende tre
parti: il carapace, superiore,
il piastrone, inferiore, e il ponte, che unisce le due parti da ciascun lato. La corazza è composta da
circa 50 ossa, un numero costante in
tutte le specie di tartarughe. Dentro la
corazza si trova, oltre agli organi interni, lo scheletro delle zampe.

3

Gli scuti: le scaglie
della corazza

Gli scuti che rivestono la corazza
sono fatti di cheratina, come le unghie o gli zoccoli, e sono un rivestimento protettivo. Gli
scuti crescono costantemente formando degli anelli, ma non è accurato affermare che a ogni anello corrisponde un anno di crescita.
L’accrescimento infatti varia con la
temperatura ambientale, la disponibilità di cibo, lo stato di salute.

4
5

La corazza è molto
sensibile

La corazza contiene terminazioni nervose che la rendono molto sensibile al
tatto. Le tartarughe percepiscono benissimo quando vengono sfiorate e vanno
quindi maneggiate con delicatezza.

Le tartarughe acquatiche
possono annegare

Tutte le tartarughe, anche
quelle acquatiche, respirano
aria. Possono trattenere il respiro per moltissimo tempo
ma se rimangono intrappolate
sott’acqua alla fine annegano.
Lo stesso può accadere a quelle

9
6

terrestri, se cadono in acqua, perché non
sono in grado di nuotare.

Le tartarughe raggiungono
la maturità sessuale
secondo la taglia

Diventano sessualmente
mature quando raggiungono una certa taglia, variabile
secondo le specie, ma
l’accrescimento,
come già detto, dipende da variabili ambientali
quali l’abbondanza o la
scarsità di cibo e la temperatura ambientale. Non è possibile capire il sesso di una tartaruga giovane perché le differenze
compaiono solo con la maturità sessuale. La differenza
più comune tra maschi e
femmine sta nella lunghezza della coda, maggiore nei maschi. In alcune specie la femmina
ha una taglia maggiore e il
piastrone meno concavo rispetto al maschio.

Esistono tartarughe così
pericolose che è vietato
detenerle

Due specie di tartarughe d’acqua
dolce americane, la tartaruga alligatore
e la tartaruga azzannatrice, fanno onore al loro nome essendo dotate di un
becco affilato e un morso potente.
Sono inoltre eccezionalmente aggressive, veloci e grosse e
possono infliggere gravi ferite a chi non sa manipolarle in modo adeguato. Per
questo motivo da alcuni
anni sono state inserite nella
lista degli animali pericolosi, di
cui è proibita la detenzione.
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7

Anche se sono rettili,
non è corretto definirle
“a sangue freddo”

A parte poche eccezioni, nelle tartarughe non esistono cromosomi sessuali e la determinazione del
sesso dipende dalla temperatura a cui sono incubate le
uova in un periodo critico
dello sviluppo. Pertanto, un
embrione ha la potenzialità
di diventare tanto una femmina quanto un maschio.

11

L’urina è riciclabile

Come gli altri rettili, le tartarughe
non possono generare calore con il
metabolismo e devono sfruttare
l’esposizione al sole per scaldarsi. Tuttavia sono in grado di mantenere una
temperatura corporea piuttosto
stabile utilizzando
una strategia di
comportamento: vanno
al sole o stanno all’ombra (o in
acqua, o si interrano) per regolare
in modo preciso la loro temperatura
corporea e mantenerla entro un intervallo adeguato.

8

Il sesso dei nascituri non
dipende dai cromosomi

Come adattamento alla vita in climi
mi
aridi, se non trovano fonti di acqua pootabile le tartarughe terrestri possono riiassorbire l’acqua contenuta nella ve-scica. Per questo motivo spesso lee
tartarughe aspettano a urinare
quando hanno a disposizione
dell’acqua da bere: possono
rimpiazzare subito l’acqua
emessa con l’urinazione.
Urinare quando vengono afferrate è per le tartarughe un
comune meccanismo di difesa,
esa,
per scoraggiare eventuali predatori.
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Le tartarughe sono longeve

Le tartarughe d’acqua dolce possono vivere più di 30 anni, le tartarughe
di terra mediterranee, come Testudo hermanni, possono superare gli 80 e le tartarughe
di terra giganti i 180
anni. Purtroppo, le
tartarughe tenute
come pet spesso
non ricevono una dieta
corretta e condizioni ambientali adeguate, cosa che limita la loro longevità.

Le tartarughe respiranoo
con le zampe

Questi rettili non possono espandere
ere
il torace poiché è compresso in una rii
gida corazza. Per inalare ed esalare
l’aria utilizzano i muscoli alla
base degli arti. Tramite la
loro azione lo spazio dentro
la corazza alternativamente
aumenta creando
do una pressione negativaa che richiama
l’aria nei polmoni
ni e diminuisce facendo espelleree l’aria.

Dott.ssa
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....E QUELLE
DI MARE
Tartaruga
a dorso ppiatto

Tartaruga
emb
embricata

Tartaruga
olivastra
o bastarda

Tartaruga
ccomune
Tartaruga
di Kemp

Tartaruga verde
f
o franca

Tartaruga liuto
o dermochelide
coriacea
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Lastra rx lombare

Colonna
vertebrale

L4
L5

S1

TRATTO
LOMBARE
SACRALE
SEGMENTO
RACHIDEO
MOBILE
Midollo
spinale
Nucleo
polposo
Anulus
fibroso

Processo
spinoso
vertebrale
Radice
nervosa
Disco
intervertebrale
NEL PROSSIMO
NUMERO:

Gli esercizi
per risolvere
la discopatia
lombare
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Discopatia L5-S1:
sintomi e consigli
L
a storia è più o meno sempre
quella: si ha mal di schiena
da un po’ di tempo, si capisce che è qualcosa di più che un semplice malessere passeggero e il medico consiglia di fare una lastra (e/o una
risonanza). Risultato: discopatia tra la
quarta e la quinta vertebra lombare
(L4-L5) e/o tra la quinta lombare e la
prima sacrale (L5-S1). I nomi possono poi essere diversi (“discopatia” indica genericamente un problema al
disco), quindi nei referti si potrebbero
leggere parole come:
Bulging discale
Protrusione (focale o ad ampio raggio)
Riduzione degli spazi intersomatici
Discopatia degenerativa (questa è
un po’ inquietante…)
Da quel momento in poi tutte le
volte che si avrà mal di schiena si
dirà: “È la mia discopatia, devo aver
pp
p
sforzato troppo!”.
Si potrebbe
anche
pensare di essere condannati
c
ad avere più o meno
sempre mal di
schien
schiena dato che
prob
probabilmente
ci ha
hanno detto
che
i dischi non
Corpo
p
posso
possono
“tornavert
tebrale
vertebrale
re a pposto”.
In realtà non
va esattamente
e
così: in questo
artico
articolo spiegherò perché la
diagnosi di discopatia non è una “condanna” al mal di schiena, e
vedremo tutto ciò che si può fare per
migliorare il problema in maniera
semplice ed efficace. Tutto ciò anche
se la discopatia è stata definita “degenerativa” (ma significa solo che non è
nata con un trauma).
Il termine “discopatia” indica genericamente un problema al disco, in
questo caso il disco intervertebrale. Il
disco intervertebrale è un cuscinetto
di materiale gelatinoso posto tra una
vertebra e l’altra: serve a garantire il
movimento reciproco delle vertebre.

Il disco tra la quarta e la quinta vertebra lombare (L4-L5) e quello tra la
quinta lombare e la prima sacrale
(L5-S1) sono frequentemente sede di
degenerazione. A seguito di sollecitazioni ripetute, il disco intervertebrale
può lesionarsi, ed il materiale al suo
interno (nucleo polposo) può cominciare ad uscire verso l’esterno, ovvero
verso le radici nervose. Quando il disco intervertebrale comincia a “spanciare” verso l’esterno, ecco che si può
parlare di protrusione discale (detta
anche solo “protusione”).
Nell’immagine a pagina 19 invece,
si possono vedere alcuni esempi di tipici problemi che possono essere riscontrati ai dischi intervertebrali.
A vedere l’immagine e a sentire i
termini (rottura del disco, uscita del
materiale verso le radici nervose…)
sembrerebbero problematiche abbastanza serie. E invece… sono praticamente la norma! Una valanga di studi
scientifici come questo hanno dimostrato che facendo risonanze a persone senza mal di schiena si possono
notare le stesse degenerazioni dei dischi intervertebrali che si notano in
chi ha dolore cronico.
Nel prossimo paragrafo sono riassunti i dati di molti di questi studi: i
numeri rappresentano le possibilità
di riscontrare quel problema in persone perfettamente sane.
Che cosa significa questo?

La discopatia L5-S1 o
L4-L5 è quasi la normalità

Come accennato, se prendiamo 100
persone senza mal di schiena sopra i 30
anni abbiamo enormi probabilità che
anche in loro si riscontrino discopatie e
protrusioni multiple, senza che loro ne
siano minimamente a conoscenza.
Questo significa due cose:

1
2

Discopatie e protrusioni non sono
la causa del mal di schiena,
o quantomeno non l’unica;
Si può stare benissimo anche se si
è ricevuta la diagnosi di discopatia
L4-L5 o L5-S1 visto che molti
di quelli che ce l’hanno
non hanno sintomi.

Una precisazione importante: se si è
sviluppata una discopatia significa comunque che la colonna non lavora
bene e che è meglio fare qualcosa al riguardo. Quello che mi preme assolutamente dire è di non farsi venire la paranoia su “la mia schiena è danneggiata,
non posso più fare certe cose” perché è
un timore del tutto infondato. I dischi
si degenerano un po’ a tutti: quando
questo processo avviene lentamente le
strutture si adattano man mano e non
si ha nessun sintomo.
Ma se non è la discopatia a creare
dolore da dove derivano i sintomi?
Cerchiamo di dare una risposta a
questa domanda non facile…

I sintomi della discopatia
L5-S1 o L4-L5

Se sono stati eseguiti degli accertamenti e sono state riscontrate una o più
discopatie al 99% è per un problema di
dolore alla schiena o per un dolore
sciatico. Ma stando a quanto detto in
precedenza si può ben capire che non
si può parlare di veri e propri “sintomi
della discopatia” dato che la discopatia
ce l’ha anche chi non ha nessun sintomo. È quindi più corretto parlare di
sintomi del generico problema lombare, cioé dolore che si manifesta:
Al centro della colonna
In fondo, lateralmente (vedi articolo
sul mal di schiena laterale)
Nella zona dei glutei
A livello dei muscoli paravertebrali.
Il dolore può provenire da tante
strutture: i muscoli, le articolazioni tra
una vertebra e l’altra, i legamenti…
Non sempre è facile individuare quale
sia la struttura da cui parte il dolore.
Siamo abbastanza sicuri che il problema provenga dal disco solo quando
è presente una forte sciatalgia, anche
se non è così scontato. A noi interessa
fondamentalmente una cosa: che ci sia
un buon equilibrio muscolare. Un ottimo equilibrio muscolare è ciò che può
garantire di non avere dolore anche in
presenza di problematiche importanti
ai dischi. Vedremo in seguito come
raggiungere questo equilibrio.

Medicina
Come si diagnostica la discopatia lombare

Il percorso per diagnosticare la discopatia lombare è noto più o meno a tutti:
Si inizia dalla lastra, nella quale si vedono gli spazi tra le vertebre ridotti (segno che il disco si è ridotto di spessore);
Si approfondisce con la risonanza,
che chiarisce nel dettaglio la condizione dei dischi.
La questione è: vale la pena fare accertamenti quando le statistiche dicono che tanto le stesse problematiche
si riscontrano anche nelle persone
senza dolore? Infatti le linee guida internazionali raccomandano di fare
prima una buona riabilitazione, e poi
fare esami diagnostici nel caso il dolore persistesse.
Sembra un paradosso: prima si fa la
cura e poi si fanno gli esami per cercare la causa? In realtà, nel caso delle
discopatie lombari ha perfettamente
senso. Le cose giuste da fare a mio
avviso sono due: parlarne con il medico e iniziare un percorso di miglioramento dei propri muscoli.
Se il percorso di miglioramento muscolare (che vedremo più avanti) porta
ad una significativa riduzione dei sintomi, o alla loro sparizione, gli accertamenti si possono tranquillamente rimandare. Fare subito esami diagnostici (senza avere le informazioni corrette) fa sviluppare inutili preoccupazioni: molti studi dimostrano che il mal di
schiena peggiora dopo aver fatto la risonanza e ricevuto il referto.
Curiosità scientifica: la risonanza
magnetica non è il “Vangelo”. Nel
2016 è stato fatto uno studio molto interessante, il quale conferma che i referti
delle risonanze non devono essere considerati il Vangelo. Una donna sofferente di mal di schiena e sciatica è stata
sottoposta a 10 risonanze magnetiche
in 10 centri diversi (che pazienza!).
Ci si aspetterebbero referti sovrapponibili, giusto? E invece:
49 elementi segnalati dai vari radiologi
Neanche uno presente in tutti i referti
Solo uno era presente in 9 referti su 10
In pratica, sono stati prodotti 10 referti marcatamente diversi tra loro.

Discopatia lombare

Perché i dischi all’interno della colonna si sono usurati e/o danneggiati?
È colpa della posizione che si assume al lavoro? Dei troppi sovraccarichi? O, al contrario, è colpa della troppa sedentarietà? Queste domande non
hanno una vera e propria risposta uni-

ca e sicura. Se il disco si è danneggiato
è perché ha subìto troppi carichi ripetuti nel tempo. Attenzione: può anche
essere che i carichi sulla colonna non
siano stati così eccessivi, ma che i dischi siano congenitamente deboli.
Insomma, i motivi per cui i dischi
possono essersi danneggiati è un
“mix” tra caratteristiche genetiche
della struttura individuale e “tutto ciò
che è successo o si è fatto nella vita”.
Di una cosa però si può stare sicuri: se
si è sviluppato dolore alla schiena, significa che i muscoli non lavorano
abbastanza bene. Se lo facessero probabilmente si rientrerebbe in quella
infinità di persone perfettamente sane
ma che comunque presentano discopatie e/o ernie al disco.
Andiamo quindi a vedere come
ri-condizionare i muscoli allo scopo
di creare una situazione di buona funzionalità della colonna.

Cosa puoi fare per risolvere la discopatia lombare

Il concetto è: non ci si deve focalizzare sul “risolvere la discopatia”, dato
che non è possibile allargare gli spazi
tra le vertebre e ricostruire il disco.
Quello che interessa è ricostruire
un buon equilibrio muscolare. Se i
muscoli lavorano correttamente la
schiena può stare benissimo anche in
presenza di discopatie importanti: lo
dicono tutti gli studi. Molti confermano che gli esercizi mirati sono ad oggi
la miglior terapia a lungo termine per
il mal di schiena. Vedremo ora alcuni
esercizi utili: facciamo però una lista
di consigli su come migliorare il mal
di schiena, basati su quanto abbiamo
visto finora. Premessa importante,
anche se scontata: i consigli e gli esercizi non sostituiscono l’opinione del
medico, che è comunque la prima
persona a cui rivolgersi.
Consiglio 1: fai esercizi mirati
per migliorare lo stato dei muscoli.
L’ho ribadito più volte e farò alcuni
esempi: l’esercizio terapeutico, portato
avanti su base costante, è l’approccio
che garantisce i maggiori risultati a
lungo termine. Hai il problema della
costanza? Non preoccuparti, in qualche modo ce l’hanno tutti, io compreso. Quando voglio motivarmi per
qualcosa, in genere la butto sull’orgoglio. In questo caso mi direi: “Se non
merita 10 minuti al giorno del mio
tempo, forse questo mal di schiena
non è così importante…”.
Consiglio 2: non sviluppare eccessive preoccupazioni.
In questo articolo si è potuto capire

come la “diagnosi” di discopatia
L4-L5 o L5-S1 non rappresenti una
“condanna”. Si tratta di qualcosa di
molto comune, che viene riscontrato
anche nelle persone senza alcun sintomo. Nella maggior parte dei casi, e
grazie ad una buona rieducazione, è
assolutamente possibile raggiungere
uno stato di normalità.
Consiglio 3: non limitare le tue
attività senza motivo.
Moltissime persone con diagnosi
di discopatia sono convinte di dover
“proteggere” la loro schiena da qualsiasi sovraccarico. A causa di queste
convinzioni, evitano molte attività
senza che ce ne sia bisogno.
Alcune considerazioni importanti:
Se il mal di schiena non aumenta durante o dopo un’attività non c’è motivo
di pensare che possa essere dannosa;
Non esistono attività “ideali” o
“non ideali”. Ciascuno di noi è diverso e sviluppa problemi differenti, che
vanno “testati sul campo”;
Evitare i sovraccarichi rende ancora più debole la schiena. Molto meglio allenarla a gestirli al meglio.
Consiglio 4: non correre dietro
alla moda del momento, o al suggerimento di tuo cugino.
È il naturale comportamento umano:
si ha mal di schiena e si sta guardando la
TV. Passa una pubblicità dell’integratore
“mai più mal di schiena“ o dell’auto-massaggiatore “lombalgico“, tutti apparentemente con solidissime basi scientifiche. L’istinto è quello di dire “proviamo“: è esattamente in questo modo chee
ci riempiamo la casa di oggetti inutili, o
di prodotti dalla dubbia efficacia. La
ce
stessa cosa succede se tuo cugino ti dice
zie
che ha risolto il suo mal di schiena grazie
ulla
ai “semi dei girasoli che crescono sulla
vare
cima dell’Everest“. Prima di “provare
llo di
anche questa“ il mio consiglio è quello
rantichiedersi: “Sto facendo ciò che garantircizio
sce i migliori risultati, ovvero esercizio
mirato su base costante“?

Dolori
alla schiena
Paravertebrali
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I VARI
PROBLEMI
DEI DISCHI
Degenerato
Disco
normale

Protruso

(protusione
o bulging
discale)

Ernia
del disco
Assottigliato
Formazione
di osteofiti

Dolore
ai glutei

I SINTOMI
DELLA
DISCOPATIA
Ai fianchi
Sciatalgia
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Curiosità
LE SOSTANZE
INQUINANTI
NELL’ARIA

Metano

Benzene
Biossido
di Carbonio
Monossido
di Carbonio
Biossido
di Zolfo
Ossido
di Idrogeno
Formaldeide
I DANNI AI
NOSTRI ORGANI
Cervello

80%
Cuore

50%
Polmoni

70%
Stomaco

15%
Intestino

50%
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A cura di

Francesco Forleo

Automobili e
inquinamento dell’aria:
«Forse non tutti
sanno che…»
«F
orse non tutti sanno che
…” era il titolo di una
rubrica di un noto settimanale di enigmistica che, stuzzicando la curiosità, ci permetteva di conoscere qualcosa che non sapevamo.
Forse non tutti sanno che…un essere
umano adulto, per la sua attività respiratoria, utilizza mediamente 10-12
litri di aria in un minuto; in un giorno
intero sono circa 15-18.000 litri di
aria (fonte OMS). E forse non tutti
sanno che…anche i motori delle nostre automobili “respirano” aria per
funzionare (col carburante). Ma avete
mai pensato quanta aria “respira” un
motore? Il motore di una utilitaria (es.
1,2 litri) utilizzata nel traffico cittadino brucia in un minuto circa 1800 litri
di aria; se poi l’auto che usiamo ha un
motore di 2,0 litri turbo (benzina o
diesel) consuma in un minuto circa
10.000 litri di aria: in un paio di minuti brucia l’aria che un umano respira
in tutta la giornata.
A questo punto il lettore si chiederà: ma è un problema il fatto che un
motore consumi tutta quell’aria? Sul
pianeta ce n’è tanta e possono starci
le persone, gli animali e anche i motori turbo! In realtà non è proprio così
e in molti luoghi del pianeta ci sono
problemi con la qualità dell’aria. Ad
esempio, la Pianura Padana, un tempo crocevia dei commerci fra oriente
e occidente, terra fertile perché protetta dalla catena delle Alpi che la riparano dai venti freddi del nord, negli
ultimi decenni è diventata uno dei
luoghi più inquinati del mondo e Torino, all’estremo ovest, è sovente citata come la maglia nera in Italia! E
pensare che negli anni ’30 il celebre
urbanista e architetto Le Corbusier
l’aveva decantata come una delle più

belle città del mondo dove vivere.
Ma perché siamo in queste condizioni? E soprattutto come se ne esce?
Andiamo con ordine. La Pianura Padana è il cuore pulsante dell’economia nazionale e risente di svariati
problemi relativi con l’ambiente. Fra
i tanti, due sono indicati come critici:
il riscaldamento del pianeta causato
dall’aumento nell’atmosfera dell’anidride carbonica (CO2) e l’inquinamento locale dell’aria che si respira,
causato dalla presenza stabile di gas
nocivi e polveri sottili. Ora, senza trascurare il riscaldamento globale, a
nostro
avviso
l’inquinamento
dell’aria è il problema più urgente
perché “qui” e “adesso” crea molti
problemi alla salute dei suoi abitanti,
in particolare a Torino.

Inquinamento locale
a Torino
Che tipo di aria c’è e quali sono gli
inquinanti più critici a Torino? Gli Istituti di analisi (Arpa Piemonte e i modelli matematici dei Centri Ricerche
del Politecnico e Università di Torino)
e i calcoli fatti ci dicono che a Torino e
provincia gli inquinanti più presenti
sono PM10, PM2,5 (polveri sottili) e
NOX (gas ossidi di azoto). Provengono da varie fonti, (auto, pellets, carbone, etc.), ma il traffico automobilistico
è responsabile per il 70-75%, specie
per via dei motori Diesel. Quando gli
inquinanti nell’aria superano i valori di
pericolo per la salute i Comuni, applicando la legge vigente, iniziano a
bloccare le automobili più vecchie
(Euro 0-1-2-3 etc.).
Ma funzionano i blocchi auto? Diremmo di no! (a gennaio 2020, un
mese critico per il PM10 quando il
Comune di Torino ha fermato anche

le auto Euro 5 la quantità di inquinanti nell’aria è diminuita solo quando
sono arrivati la pioggia e il vento forte). Perché? Forse non tutti sanno
che… la differenza di inquinamento
fra un’automobile dello stesso tipo
Diesel Euro 5 e una Euro 6 è minima,
quindi entrambe aspirano la stessa
quantità di aria e scaricano di fatto
nell’ambiente la stessa “quantità” di
inquinanti. Diversa è la situazione se

Torino 1955, il passaggio del treno in via Carmagnola.
Non siamo più in queste condizioni, ma c’è molto da fare!
(per cortesia di Daniela Piazza Editore,
riproduzione riservata)

Curiosità
Come se ne esce?

si ferma una Panda Euro 4 e si fa circolare un SUV Euro 6: in questo caso la
quantità di inquinante immessa
nell’aria è 5 volte superiore perché è
stata aspirata da un motore più grande
(quello del SUV Euro 6). Per capire
meglio proviamo a immaginare Torino
come un “catino” che contiene l’aria di-

Bisogna fare onestamente una premessa: per ora non si conosce “la soluzione” che risolva il problema della
mobilità a “costo zero” per l’ambiente.
Tuttavia dal lockdown di marzo
2020 abbiamo imparato molto: fermando tutte le automobili (in realtà
circa l’80%) la concentrazione di in-

mobilità privata in luoghi come Torino e tornare ad avere una migliore
qualità dell’aria negli anni a venire,
forse sarà necessaria qualche rinuncia
in termini di dimensioni delle automobili: ben poca cosa dinanzi alla salute e alla libertà di movimento, beni
da tutelare per tutti noi.

EVOLUZIONE DEGLI INQUINANTI
CRITICI NELLA CITTÀ DI TORINO

PM10
PM2,5
NO2
O3
B(a)P
Valore
Limite

(valori normalizzati ai rispettivi valori limite)

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

COME AGISCONO I MOTORI
ENDOTERMICI DEI VEICOLI
Aspirano
aria pulita

Compiono
il ciclo termico
L’aria invernale bassa e pesante
causa inversione termica

L’aria che
respiriamo
”CATINO”
città come Torino

Immettono
inquinanti

2013

2015

2017

2019

VALORI MEDI PM10
registrati il giorno 11/2/2021
a Torino
µg/m3
0-25 26-35 36-50 51-100 >100

Basso
ricambio
di aria
pulita

Schema del consumo di aria
e immissione gas di scarico nel “catino”
torinese nel periodo invernale

sponibile per tutto e per tutti, ma con
poco ricambio di aria fresca.
Un po’ come stare in un garage con
l’auto in moto e la finestra socchiusa: se
l’aria fresca che entra è meno di quella
consumata dall’auto in moto, dopo un po’
di tempo, sarà irrespirabile. Ricordate
quanta aria bruciano i motori turbo in un
paio di minuti? Tanta! Un moderno SUV
Euro 6 consuma 10.000 litri di aria al minuto, 1.5 milioni di litri al giorno (ipotizzando l’uso di un veicolo 2000 cc turbo
con percorrenza media di 15000 km annui) e in 9 mesi brucia l’aria che un essere
umano consuma in tutta la sua vita!
Forse non tutti sanno che… negli ultimi due anni a Torino sono stati venduti più SUV Euro 6 che utilitarie: i
grossi e “aerovoraci” motori turbo (il
termine è un po’ minaccioso ma rende
l’idea!) di queste auto, in luoghi dove
scarseggia l’aria fresca, sono il vero
problema per città come Torino.

quinanti sulla Pianura Padana, normalmente altissima, è scesa sotto i livelli di sicurezza. Questo ha fatto capire che la strada giusta è ridurre la
“quantità” degli inquinanti.
Come? O si passa ai veicoli elettrici
a “zero emissioni locali” (con i problemi annessi) o bisogna pensare a
qualcosa di nuovo per la mobilità urbana. La nostra idea è un’auto “ibrida”, originale rispetto a quanto visto
sino ad ora. Si tratta di un’automobile
leggera, economica, con il motore
elettrico ma dotata di un piccolo motore a benzina ecologica, che serve
solo per ricaricare la sua batteria.
Fantatecnica? Sembra di no! Questa
proposta fatta sin dal 2018 e poi pubblicata dalla rivista Auto Tecnica,
pare che sia stata presa in considerazione da un costruttore giapponese!
Certo non è un mastodontico SUV,
ma a nostro avviso per mantenere la

L’Europa durante il Lockdown.
Concentrazione NOx,
immagine dal Saltellite Sentinel
(per concessione E.S.A.Riproduzione vietata)
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Ricercatore e Associate Member di
FMod, (Research
Group on Modern
Philosophical
Scientific Thought) presso Dipartimento di Filosofia dell’Università
di Torino dove
studia le implicazioni eticofilosofiche
dell’Intelligenza
Artificiale applicata alle auto senza
conducente.
In questo periodo
sta anche cooperando col Comune
di Torino e la rivista specialistica
Auto Tecnica
relativamente
alle dinamiche per
una mobilità più
sostenibile e ridurre l’inquinamento
dell’aria causato
dal traffico
veicolare.
NEL PROSSIMO
NUMERO:

Veicoli elettrici
a zero emissioni
locali e problemi
annessi

Marzo/
aprile 2019

13 marzo/
13 aprile 2020
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Gli spazi
multisensoriali
G

li Spazi Multisensoriali nascono negli anni ’90 sulla
base dell’approccio Snozelen che utilizzava "ambienti multisensoriali" per fornire stimoli ai canali primari di vista, udito, tatto, gusto e
olfatto, attraverso l'uso di effetti di
luce (docce di fibre ottiche e luci a
led), superfici tattili (tessuti e materiali a texture differente), musica (suoni,
brani o rumore bianco) e odori (profumi od odori familiari e graditi).
Questi Spazi si sono sviluppati a
partire da bisogni riabilitativi di un numero sempre crescente di pazienti di
varie età e affetti da diverse patologie.
I campi d’applicazione si sono ad
oggi moltiplicati: bambini e adulti con quadri multicomVentilatore
ponenziali (che

Dispositivo centrale

coinvolgono sia aspetti cognitivi sia
disabilità fisiche), soggetti affetti da
sindrome dello spettro autistico, accompagnamento di pazienti in fin di
vita, pazienti affetti da demenza, riabilitazione di pazienti con disordini di
coscienza e molti altri ancora.
All’interno di questi Spazi, per mezzo dell’applicazione di un approccio
incentrato sulla persona, è possibile:
Fornire una stimolazione multisensoriale attraverso la creazione di
situazioni immersive;
Ridurre il sovraccarico di informazioni sensoriali cui si è esposti
nell’ambiente reale;
Introdurre, partendo da uno stimolo gradito, altri stimoli al fine di
aumentare il coinvolgimento del
paziente e ridurre la percezione di
difficoltà associata ad alcuni comportamenti.
Negli Spazi Multisensoriali è possibile preparare l’organizzazione
della stanza, ma anche utilizzare e
introdurre tutti i contenuti desiderati,
per aumentarne il livello di personalizzazione rendendolo il meno clinico possibile. Adattare lo Spazio al

paziente è infatti uno degli aspetti
cruciali, affinché gli utenti si sentano
a proprio agio e sicuri all’interno
dello stesso, permettendone un utilizzo versatile come ambiente valutativo, abilitativo e riabilitativo. Non
dimentichiamo infine la possibilità
di offrire un coinvolgimento più frequente ed attivo di familiari e caregiver, oltre al solo personale sanitario.
I principali elementi che compongono uno Spazio Multisensoriale
prendono in considerazione i canali
senso-percettivi visivo, uditivo, olfattivo, gustativo, tattile-kinestesico,
propriocettivo e vestibolare. I dispositivi utilizzati per la stimolazione
sono pensati per coinvolgere più di
un canale contemporaneamente, fornendo stimoli che si avvicinino il più
possibile a quelli reali e presenti in
natura. I vari elementi sono controllati attraverso un sistema che permette di regolare il livello di stimolazione e il metodo di interazione
per ciascun soggetto, svolgendo attività emozionanti e coinvolgenti o
partecipando a storie sensoriali
come se si fosse parte di esse.

Macchina
bolle di
sapone

Set pesciolini
Palline
per tubo
a bolle
Pouf
trasformabile
Sensore

Dado

Pannello a tocco

Fibre ottiche
con sorgenti di luce

Seduta
Comfort

Tubo a bolle
interattivo

Kit vibroacustico

Specchio
curvo

ALCUNI ESEMPI
DI STANZE
MULTISENSORIALI

Isola di bolle

Gradini

Kit vibroacustico
Seduta
vestibolare
Controller
wireless
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QUANTO RISCHIO
UN INFARTO?
A cura della

prof.ssa Mara Morello
Dipartimento Scienze Mediche Università di Torino

+ CONOSCENZA + PREVENZIONE
Che uno stile di vita disordinato, l’abuso di sigarette, droghe o alcool, l’obesità,
l‘eccessiva sedentarietà siano fattori predisponenti l’infarto o l‘ictus è ormai
diventato parte del sapere popolare. Ma siamo certi che sia così?
Chi lo ha stabilito? In che misura il fumo o il cibo
possono influire sulla nostra salute?
LINEE GUIDA
Per rispondere a queste
domande ci vengono
in aiuto le Linee guida:
sono raccomandazioni
stilate da gruppi di esperti
mondiali che periodicamente si riuniscono
ed esaminano la principale letteratura scientifica
riguardante un argomento
e ne traggono indicazioni
applicabili su vasta scala.
Nelle linee guida
si ritrovano 3 livelli
di evidenza:

Classe
di raccomandazione

Definizione

Espressione
consigliata

Classe I

Dimostrazione e/o generale accordo
che un determinato trattamento o
intervento è benefico, utile, efficace

E’ raccomandato/
indicato

Classe II

Evidenze contrastanti
e/o divergenze di opinioni circa
l’utilità/efficacia del trattamento

Classe III

Classe IIa

L’evidenza e il parere degli esperti
è a favore dell’utilità/efficacia

Dovrebbe essere
preso in considerazione

Classe IIb

L’utilità/efficacia sono poco
supportate da evidenze o pareri
di esperti

Può essere preso
in cosiderazione

Evidenze o accordo generale
che un determinato trattamento
o intervento non sia utile/efficace
e che in alcuni casi possa essere
dannoso

Non è raccomandato

Vediamo quindi quali sono le raccomandazioni delle linee guida per la prevenzione cardiovascolare stilate dagli esperti
europei nel 2016 (G ITAL CARDIOL | VOL 18 | Luglio-agosto 2017) e quelle americane del 2019 ("Journal of College
Cardiology" (JACC) e su "Circulation").
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Fattori di rischio
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I fattori di rischio cardiovascolare si distinguono in non modificabili e modificabili.
Sono fattori non modificabili l’età, il sesso e la familiarità. Per
familiarità si intende la presenza in uno dei genitori o nei
fratelli o sorelle dell’interessato di un evento ischemico
cardiaco (infarto, diagnosi di coronaropatia, angioplastica
coronarica, ipertensione arteriosa) in età giovanile <55 anni
per i maschi e <60 per le femmine
Per quanto riguarda il sesso è noto che in età giovanile i
maschi sono più soggetti ad eventi cardiovascolari delle
femmine mentre dopo la menopausa il rischio è uguale in
entrambi i sessi. In ottica di prevenzione naturalmente
sono molto importanti i fattori di rischio modificabili:

DISLIPIDEMIA
(valori di colesterolo, HDL, LDL, trigliceridi)
Le evidenze cliniche negli ultimi 20 anni hanno segnalato
con sempre maggior forza il rischio legato a livelli elevati di
“grassi nel sangue”. Tale condizione è estremamente
comune in tutti i paesi occidentali e correla con un netto
aumento della mortalità per malattie cardiovascolari.
I grassi sono costituiti dal colesterolo totale, dal colesterolo
HDL (detto buono perché, essendo legato a proteine di
densità elevata, tende a non depositarsi sulle pareti dei vasi
sanguigni), il colesterolo LDL (temutissimo colesterolo
“cattivo” perché legato a proteine a bassa densità e quindi
facile a depositarsi sulle pareti vasali formando le placche
aterosclerotiche) ed i trigliceridi, ovvero la parte grassa
gialla flottante nel sangue .
Il colesterolo cattivo non viene dosato nel sangue
ma si calcola con la formula:
colesterolo totale - HDL- 1/5 di trigliceridi.
Ad ogni stesura delle linee guida è sempre più evidente
come i valori di colesterolo “cattivo“ debbano essere
sempre più bassi. Le ultime indicazioni sono :
- in prevenzione primaria (cioé per i soggetti che non hanno
mai avuto eventi cardiovascolari) <130 ml/dl;
- in prevenzione secondaria (cioé soggetti che hanno già
avuto eventi cardiovascolari ) <100 ml/dl e, se affetti anche
da diabete o ipertensione arteriosa, <70 ml/dl.
Per ottenere tali risultati molto spesso la dieta non è
sufficiente e sono utili integratori a base di riso rosso e
berberina (le cosiddette statine naturali) o le statine farmacologiche (sinvastatina, atorvastatina. ecc.)
I trigliceridi devono rimanere <150 ml/dl; spesso sono
causati da errori dietetici (eccesso di formaggi, dolci, alcoolici) ed in tal caso si riducono bene con dieta equilibrata.
Vi sono però ipertrigliceridemie familiari con livelli di trigliceridi elevatissimi >300-600 ml/dl per cui sono necessari
farmaci specifici.

IPERTENSIONE
ARTERIOSA
La pressione arteriosa normale è <130 (sistolica)
e <85 (diastolica). Si fa diagnosi di ipertensione
arteriosa per valori ripetutamente >140 e 85.
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I valori della pressione
PRESSIONE
ARTERIOSA

Sistolica

Diastolica

Ottimale

<120

<80

Normale

120-129

80-84

Normale alta

130-139

85-89

Ipertensione grado 1 (lieve)

140-159

90-99

Ipertension grado 2 (moderata)

160-179

100-109

Ipertensione grado 3 (grave)

>180

>110

Ipertensione sistolica isolata

>140

<90

Un terzo dei pazienti visitati in ambulatorio di medicina generale è affetto da ipertensione arteriosa. L’ipertensione in sé
non va considerata una malattia ma una condizione che
determina un fattore fortemente predittivo di eventi cardio e
cerebrovascolari, di scompenso cardiaco e di insufficienza
renale. Di qui l’importanza della prevenzione primaria con
corretto stile di vita, della diagnosi precoce e dell’adeguata
terapia. L’ipertensione arteriosa si unisce agli altri fattori di
rischio non sommandosi bensì moltiplicandosi facendo
aumentare la probabilità di eventi a livello esponenziale.

DIABETE
Non ci occuperemo del diabete di tipo I tipicamente giovanile, determinato dall’insufficienza delle cellule pancreatiche
nella produzione di insulina e che richiede appunto terapia
insulinica sostitutiva.
Il diabete di tipo II, tipicamente dell’adulto-anziano, è una
condizione particolarmente frequente nella popolazione. I
dati Istat 2009-2010 indicano che la prevalenza del diabete
nella popolazione adulta è in regolare aumento nell’ultimo
decennio. Dal 2001 al 2010 la percentuale è passata dal
3,9% al 4,9% della popolazione (5,2% per le donne e 4,5%
per gli uomini), pari a circa 3.000.000 di persone.
Il diabete di tipo II è fortemente correlato al sovrappeso
e all’obesità. È presente anche nei bambini e negli adolescenti obesi. Per la diagnosi di diabete non basta la sola
rilevazione della glicemia basale ma è molto importante
l’analisi dell’emoglobina glicata: emoglobina glicata fra 6.00
e 6.49% (alto rischio di diabete). È molto importante sia
prevenire lo sviluppo di diabete con un attento regime dietetico evitando il sovrappeso e con regolare attività fisica ma
altresì al momento della diagnosi
intraprendere subito una corretta
alimentazione e, se necessario,
la terapia medica.

FUMO DI SIGARETTA
Il ruolo del fumo di sigaretta quale fattore di rischio delle
malattie cardiovascolari è documentato da molti anni. Si
tratta di uno dei fattori di rischio che ha un ruolo causale
per diverse patologie cronico-degenerative (malattie
cardio e cerebrovascolari, malattie vascolari periferiche,
broncopneumopatie cronico-ostruttive, tumori di polmone,
trachea, bronchi, laringe, cavità orale ed esofago, osteoporosi); l’abitudine al fumo in gravidanza aumenta il rischio di
nascita di bambini sottopeso, di parto prematuro, di morte
improvvisa del lattante.
Secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS) il fumo di tabacco rappresenta la seconda causa
di morte nel mondo e la principale causa di morte evitabile. Si stima che siano attribuibili al fumo di tabacco in Italia
dalle 70.000 alle 83.000 morti l’anno. In generale, va considerato che la qualità di vita del fumatore è seriamente
compromessa a causa della maggiore frequenza di patologie respiratorie (tosse, catarro, bronchiti ricorrenti, asma
ecc.) e cardiache (ipertensione, ictus, infarto, ecc.) che
possono limitare le attività della vita quotidiana.
Il fumo, dopo l’età, è il fattore di rischio più importante per le
malattie cardiovascolari. La speranza di vita di un fumatore
è di otto anni inferiore a quella di un non fumatore. Chi fuma
ha una probabilità doppia di essere colpito da infarto rispetto
a chi non fuma. Smettere di fumare è la cosa più importante
che un fumatore può fare per vivere più a lungo. Non è mai
troppo tardi per smettere e i benefici cominciano subito:
dopo un anno il rischio di malattia cardiovascolare si dimezza, dopo qualche anno il rischio di malattia cardiovascolare
dovuto al fumo scompare completamente.
Smettere di fumare, una dieta sana e l’esercizio
possono ridurre il rischio di malattia coronarica

Placca
(ateroma)
in arteria
coronaria

La classificazione della popolazione in base al peso viene
fatta utilizzando l’indice di massa corporea (Bmi = body
mass index, secondo la definizione americana), considerato
il più rappresentativo della presenza di grasso corporeo in
eccesso. Il Bmi si calcola secondo la formula seguente:
Bmi = peso (in kg)/quadrato dell’altezza (in metri)
Le classi di peso per gli adulti indicate dal Bmi sono:
• <18,5 sottopeso
• 18,5 – 24,9 normopeso
• 25 – 29,9 sovrappeso
• >30 obesità
Ιl progressivo incremento della prevalenza dell’obesità in
tutto il globo, sia in età pediatrica sia negli adulti, ha indotto
il mondo scientifico a considerarla una patologia epidemica.
L’obesità si associa a una riduzione media dell’aspettativa di
vita di circa 6-7 anni e tale fenomeno è in parte dovuto alla
maggiore prevalenza delle malattie cardiovascolari. E’ stato
chiaramente dimostrato che l’obesità favorisce lo scompenso cardiaco, la fibrillazione atriale, l’ictus e la morte improvvisa. L’obesità è significativamente associata ai classici fattori
di rischio cardiovascolare quali ipertensione, ipercolesterolemia e diabete, ma anche ad altri. Tra questi la disfunzione
endoteliale che rappresenta uno dei fenomeni più precoci
dell’aterosclerosi coronarica. L’obesità addominale si associa sia a un’alterata funzione endoteliale sia a un ispessimento delle pareti della carotide e delle coronarie. Inoltre
l’obesità è associata con uno “stato infiammatorio sistemico”, come dimostrato dall’aumento dei livelli circolanti di
PCR (proteina C reattiva) Questo dato è importante se si
considera che la PCR è significativamente associata con il
rischio di ictus.
L'obesità è un fattore di rischio per le malattie cardiovascolari anche tra coloro che sono "metabolicamente sani", cioè
senza diabete di base, ipertensione o ipercolesterolemia.

SEDENTARIETA’
Negli ultimi decenni è stato osservato un cambiamento nelle
abitudini dell’attività fisica: il movimento compiuto durante le
ore di lavoro, che fino a pochi anni fa contribuiva in modo
elevato all’esercizio fisico quotidiano di una persona, oggi è
quasi completamente scomparso e sostituito con quello
realizzato nel tempo libero. Dalla fine degli anni ’90, la
sedentarietà in ambito lavorativo è aumentata molto,
passando nelle donne dal 14 al 21%, a fronte di una analoga riduzione dell’attività fisica pesante (dal 27 al 17% nelle
donne). A questa riduzione del movimento compiuto durante le ore di lavoro quotidiano non è corrisposto un analogo
aumento dell’attività fisica nel tempo libero. Anche gli
spostamenti da casa al posto di lavoro, un tempo effettuati
con i mezzi pubblici o in bicicletta, vedono oggi principalmente l’utilizzo di veicoli privati riducendo ancora di più le
occasioni del movimento.
È riportato in letteratura che per qualsiasi aumento di attività
fisica si verifica una riduzione del livello medio della colesterolemia totale, della pressione arteriosa sistolica e diastolica, della glicemia e, negli uomini, anche della abitudine al
fumo. L'OMS ha definito i livelli di attività fisica raccomandati
per gruppi di età: adulti (18-64 anni) e anziani (over-65
anni); per gli adulti (18-64 anni) almeno 150 minuti alla
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OBESITA’ E SOVRAPPESO

settimana di attività moderata o 75 minuti
di attività vigorosa alla settimana;
per gli anziani (≥65 anni)
le indicazioni sono le stesse degli adulti,
con l’avvertenza di svolgere anche
attività orientate all’equilibrio
per prevenire le cadute.
Chi è impossibilitato a seguire
in pieno le raccomandazioni,
deve fare attività fisica
almeno 3 volte alla
settimana e adottare
uno stile di vita attivo
adeguato alle proprie
condizioni.

Cosa si deve fare...

IL MENO POSSIBILE
Guardare la tv,
usare il computer e i videogiochi,
stare seduti per più di 30 minuti

2-3 VOLTE A SETTIMANA
Attività ricreative: golf, corsa, giardinaggio
Esercizi muscolari: stretching, yoga, flessioni,
piegamenti, sollevamento pesi

3-5 VOLTE A SETTIMANA
Esercizi aerobici (almeno 20 minuti):
nuotare, camminare a passo svelto,
andare in bicicletta
Attività ricreative (almeno 30 minuti):
calcio, tennis, basket, arti marziali,
ballo, escursioni

OGNI GIORNO
Passeggiare con il cane, scegliere strade più lunghe,
fare le scale invece che prendere l’ascensore,
camminare per andare a fare la spesa, fare giardinaggio,
posteggiare la macchina lontano da casa

La carta del rischio

Conclusioni
In base a quanto discusso
sin qui gli esperti hanno
stilato le Carte del rischio
che permettono di stimare
la percentuale di rischio
che si verifichi un evento
cardiovascolare
anche
letale nei successivi 10
anni. Ad esempio un uomo
di 65 anni fumatore, con
pressione di 180 mmHg e
alti livelli di colesterolo ha
una probabilità su 4 di
morire o rimanere invalido
per un grave evento cardiovascolare. Tale condizione
è assolutamente comune
nella popolazione occidentale. Provate a pensare:
salireste su un aereo
sapendo che ha una
probabilità su 4 di precipitare? Non vale quindi la pena
di modificare lo stile di vita
per evitare quell’aereo?

DONNE
Non fumatrici

UOMINI
Fumatrici

Età

Non fumatori

Fumatori

65

Pressione arteriosa sistolica (mmHg)
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La piramide
dell’attività fisica

60

55

50

40

Colesterolo (mmoI/L)

Per tutti un monito: la vita è bella ed è una, cerchiamo di non sprecarla con comportamenti scorretti ed
inutili. Per stare bene basta poco: un po’ di attenzione a tavola, una bella camminata, evitare le sigarette
ed ogni tipo di abuso e, se necessario, qualche medicina.
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Medicina

A cura di

Massimo Boccaletti

«Mamma, da grande
voglio fare il medico»
N
ato da un’idea di Giuseppina Princi, Preside del Liceo
Leonardo Da Vinci di Reggio Calabria, in collaborazione con
l’Ordine dei Medici territoriale,
“Biologia con curvatura biomedica” è un percorso extracurricolare
scaturito nel 2017 dalla collaborazione fra il Ministero dell’Università e della Ricerca (Miur) e la Federazione Nazionale degli Ordini dei
medici (FNOMCeO) avente quale
obiettivo illustrare ai giovani delle superiori cosa vuol dire fare il
medico e quanto impegno viene
richiesto.
Allo stato attuale, il corso coinvolge 103 Ordini e più di 160 istituti tra licei classici e scientifici
(quasi 20 mila studenti) articolandosi in 150 ore di insegnamenti
aggiuntivi, erogati a partire dal
terzo anno di liceo, fra lezioni

frontali di docenti di biologia e di
medici delegati dall’Ordine. Prevede inoltre visite “sul campo” ad
ambulatori e ospedali.
Essendo terminato il primo ciclo
triennale è possibile ora ricavare
dati molto interessanti dai test
d’ammissione. Innanzitutto, una
percentuale molto positiva del 40%
dei giovani partecipanti al corso non
ha tentato il test di ammissione a
Medicina, perché, più consapevolmente, si è accorta di avere altri interessi. Ancor più rilevante (uno su
due) è il numero degli studenti che
ha abbandonato il corso durante il
suo svolgimento per aver preso coscienza (motivo più frequente) della
non attitudine alla professione.
Della percentuale che ha effettivamente confermato la propria vocazione per queste materie (ossia il 60%),
il 52% ha superato il test, con punte in

alcuni istituti, di 90-100%: percentuale lontanissima dalla media nazionale del 21%. Il prossimo passo, pertanto, sarà l’istituzionalizzazione: ossia un liceo ad indirizzo biomedico in
cui gli attuali ruoli degli esperti in camice bianco verranno formalizzati.
“Consentendo agli studenti di capire se sono realmente motivati e
portati per la Medicina - dice Roberto
Monaco,
responsabile
FNOMCeO del progetto - questo liceo sarà la miglior risposta a chi
propone di abolire il numero chiuso”. A prescindere da quello che
potrà essere il futuro dell’iniziativa,
è chiaro che costituirà una occasione importante per creare in futuro
medici più consapevoli del loro delicato ruolo soddisfacendo al tempo
stesso la curiosità di quei giovani
che, alzando la mano, chiederanno:
“Cosa vuol dire fare il medico?”

AAA…Futuri medici cercasi

A

l Liceo Classico Vittorio Alfieri di Asti è stato introdotto
l’indirizzo biomedico, un
progetto di rilevanza nazionale, già avviato in moltissimi licei classici e
scientifici d’Italia. L’attivazione del
corso è il frutto di una convenzione stipulata fra l’Istituto e l’Ordine astigiano
dei Medici, frutto della tenacia della
Dirigente Maria Stella Perrone (coadiuvata da un gruppo di docenti particolarmente interessati all’iniziativa) e
della disponibilità del Presidente
dell’Ordine dottor Claudio Lucia il
quale, nonostante gli impegni serrati
imposti dalla pandemia, non ha lesinato tempo ed energie per soddisfare
la richiesta della scuola. Convenzione
approvata dalla Federazione Nazionale dei Medici e dal Ministero
dell’Istruzione che ha autorizzato
l’avvio del corso già a partire dal corrente anno scolastico.

E così 30 agguerriti allievi delle
tre sezioni del terzo anno all’inizio
di ottobre hanno iniziato la nuova
avventura. Il corso si svolge in orario pomeridiano e si articola in una
serie di 12 moduli per un totale di
150 ore, distribuite nel corso
dell’intero triennio. Le lezioni hanno
cadenza settimanale e prevedono
l’avvicendamento fra la professoressa Raffaella Rubano, docente di
Scienze e referente del corso, e un
nutrito drappello di medici specialisti: la prima per illustrare in termini
approfonditi il funzionamento dei
vari apparati del corpo umano, i secondi per illustrarne le principali patologie e le relative terapie, ovviamente con modalità adeguate a un
uditorio costituito da liceali.
I sanitari hanno anche il compito di
presentare la dimensione tecnica e soprattutto umana della loro professio-

ne, con particolare riferimento al delicato rapporto fra medico e paziente.
Alle lezioni si aggiungono ulteriori
attività “sul campo” svolte presso
strutture sanitarie pubbliche e private
con la possibilità di includere le ore
spese in queste attività all’interno del
percorso di alternanza scuola/lavoro.
Alla fine di ogni modulo gli allievi
svolgeranno un test finalizzato al rilevamento delle conoscenze e competenze acquisite.
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Ecologia
I RIFUGI
COINVOLTI

Guido Muzio
in valle Orco
nel Parco del
Gran Paradiso

Les
Montagnards
a Balme
in val d’Ala,
Valli di Lanzo

Selleries

nel Parco
Orsiera Rocciavrè
in val Chisone

Pagarì

nel Parco delle
Alpi Marittime
in valle Gesso
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A cura della

Redazione Avis Torino

La plastica
si impadronisce
anche delle nevi
S
top the ALPs becoming Plastic
Mountains”, un progetto innovativo che si svilupperà nel corso del 2021, ideato e realizzato
dall’European Research Institute di Torino in collaborazione con i rifugi Guido
Muzio (valle Orco-Gran Paradiso), Les
Montagnards (val d’Ala-valli di Lanzo),
Selleries (val Chisone-Parco Orsiera
Rocciavré) e Pagarì (valle Gesso-Parco
Alpi Marittime) e finanziato da European Outdoor Conservation Association
(EOCA) che ha premiato la proposta –
insieme ad altri cinque progetti in ogni
angolo del Pianeta: Brasile, Colombia,
Spagna e Gran Bretagna – al termine di
una selezione tra 180 progetti.
Al progetto si affianca un’intensa attività di monitoraggio e ricerca sulla presenza
di microplastiche nelle nevi alpine, realizzata da E.R.I. con il Politecnico di Torino
e la collaborazione degli stessi rifugi.
“In questi ultimi 5 anni – spiega
Franco Borgogno – come European
Research Institute abbiamo acquisito
una grande esperienza sul tema
dell’inquinamento da plastica: abbiamo partecipato a tre spedizioni in Artico,
progetti di ricerca in Mediterraneo, sul Po
e sulle nevi, pubblicato diversi articoli
scientifici, lavorato con oltre 15mila studenti e tenuti oltre 150 incontri pubblici,
mostre ed eventi. Con questo progetto
torniamo sulle ‘nostre’ montagne per un
primo grande progetto ‘sistemico’ e
strutturale sulle montagne, che affronta il
tema dal punto di vista della conoscenza,
della prevenzione, della sensibilizzazione. Per avere questa possibilità abbiamo
dovuto superare tre fasi di selezione e
battere una concorrenza fortissima, in
tutto il mondo. Vogliamo fortemente
valorizzare e proteggere le Alpi come
fonte di benessere e i rifugi come elementi chiave della sostenibilità”.
Stop the ALPs becoming Plastic
Mountains ha l’obiettivo di proteggere
l’habitat di alta montagna, uno degli ultimi ambienti incontaminati dell’Euro-

pa meridionale, dall’inquinamento da
plastica: questo, infatti, contrariamente
a quanto si potrebbe pensare, colpisce
anche i territori selvaggi e puri delle
vette alpine. Qui vivono preziosi ungulati, carnivori, uccelli, fiori e piante.
Lavorando con 4 rifugi alpini molto diversi tra loro (per dimensioni, ubicazione, accessibilità, numero di visitatori) verrà sviluppata con ciascuno una
strategia per eliminare gli oggetti di
plastica monouso, percorso che potrà
poi essere condiviso e implementato
con altri rifugi attraverso la condivisione dell’esperienza maturata.
A questa attività di prevenzione, molto concreta, si aggiungeranno 15 eventi
di pulizia in primavera-estate lungo almeno 150 km di sentieri, rive di laghetti,
prati alpini, ghiaioni e pietraie, nell’area
di riferimento dei rifugi coinvolti.
“Per questo invitiamo chiunque sia interessato a partecipare – aggiunge Borgogno –, alle attività pratiche in montagna o a organizzare eventi di formazione
e sensibilizzazione, a contattarci attraverso la pagina facebook del progetto o alla
mail b.franco@eri.net.in”.
Il progetto Stop the ALPs becoming
Plastic Mountains prevede anche un intenso programma di formazione-sensibilizzazione che coinvolgerà guide alpine ed escursionistiche, professionisti
della montagna, volontari/appassionati
di escursionismo e ambiente, scuole locali, settore turistico e istituzioni, per un
totale di almeno 400 persone.
Infine, in parallelo alle attività di progetto verrà realizzato – in collaborazione
con il Politecnico di Torino – un ampio
monitoraggio delle microplastiche presenti nelle nevi delle Alpi Occidentali:
una ricerca che fornirà dati importantissimi per conoscere l’evoluzione di questo
inquinamento insidioso e ubiquo.
“Svolgeremo – spiega Susanna Canuto – almeno 15 campionamenti divisi
in tre periodi e 5 diverse stazioni: dal

versante piemontese del Gran Paradiso
alle Alpi Marittime. In questo modo potremo fornire un quadro sempre più approfondito e ricco della precipitazione
di microplastiche, trasportate dagli elementi fin sulle vette”.
“L’attività che verrà svolta presso il
Dipartimento di Scienza Applicata e
Tecnologia del Politecnico di Torino –
spiega Camilla Galletti – è un’analisi
qualitativa e quantitativa delle plastiche
campionate nelle 5 aree di prelievo, per
valutarne la tipologia e se possibile la
provenienza. Il nostro gruppo di Ricerca, CREST (Catalytic Reaction Engineering for Sustainable Technologies),
persegue mediante diversi approcci
(chimico, biologico, alimentare, ingegneristico) l’obiettivo comune di una
società più sostenibile. Partecipiamo
quindi a questo progetto con molto interesse, mettendo a disposizione le nostre
competenze analitiche innovative”.
“Le analisi verranno condotte nei nostri laboratori, tramite la spettroscopia
infrarossa in riflettanza totale attenuata,
cioè, mediante le radiazioni IR riflesse
dai campioni otterremo degli spettri caratteristici dai quali si potrà identificare
il tipo esatto di polimero. In base alle nostre esperienze (abbiamo già collaborato con European Research Institute per
le analisi sulle microplastiche campionate nell’Artico), con buone probabilità
i materiali che più frequentemente si
troveranno sono il Polietilene ad alta e
bassa densità (HDPE e LDPE) e il Polipropilene (PP) e in minor quantità Polivinilcloruro (PVC), Poliuretano (PU) e
Polistirene (PS). Il conteggio e il peso
dei frammenti ci darà invece informazioni sulla diffusione di questi inquinanti, legata molto al loro trasporto in atmosfera. Alla fine dell’inverno avremo a
disposizione numerosi campioni che in
breve tempo analizzeremo per avere
così un panorama dell’inquinamento da
plastiche sulle nostre montagne”.

Discipline bionaturali

A cura di

Cristina Savergnini

La natura è potente!
L’
Aromaterapia
consiste
nell’uso degli oli essenziali ricavati da parti di varie
piante quali semi, radici, legni dei
rami o petali, per intervenire
sull’equilibrio fisico, mentale ed
emotivo delle persone. L’uso di oli
essenziali è presente tra gli Aborigeni australiani, che fin dai tempi
antichissimi utilizzavano il notissimo olio di Tea Tree; gli Antichi
Egizi si servivano degli oli essenziali nei processi di mummificazione; gli eroi romani e greci, prima del combattimento si spalmavano di unguenti per proteggersi e
lenire le ferite; l’uso degli incensi
si ritrova in molte religioni durante
le cerimonie e i riti funebri; ai Persiani si deve il processo di distillazione e la famosa acqua di rose.
In Europa l’aromaterapia nasce
agli inizi del Novecento, grazie al
francese René-Maurice Gattefossé, un ingegnere chimico che credeva fortemente sia al progresso
scientifico, che alle conoscenze
derivanti da esperienze umane secolari. Gattefossé si concentrò sugli effetti dell’olio essenziale di
lavanda, che tutt’oggi è ampiamente diffuso per il suo effetto
calmante. Nel 1964 l’insieme di
queste informazioni e possibilità
terapeutiche vennero raccolte e
descritte programmaticamente dal
Dott. Jean Valnet, nella sua opera
Aromathérapie.
L’Aromaterapia non è esclusivamente l'utilizzo olfattivo degli oli essenziali, infatti le loro modalità di impiego cambiano a seconda del tipo
d’olio e della pianta da cui vengono
estratti. Si possono utilizzare per:

INALAZIONE

Versando qualche goccia di olio
in una catinella con acqua calda
e inalando per alcuni minuti

Gli oli essenziali sono ricavati dalle
piante mediante distillazione a vapore e spremitura a freddo. Per questo è
bene scegliere prodotti certificati e
biologici e rivolgersi per l’uso al vostro farmacista, erborista di fiducia o
ad un consulente esperto e titolato in
materia. La natura è potente e funzionale… Infatti l’aromaterapia può offrire grandi benefici ma anche generare reazioni allergiche o di intolleranza. Dunque è sempre bene essere
consigliati ed eseguire un test prima
di utilizzare gli oli essenziali, particolarmente se siete soggetti con predisposizioni allergiche, anziani o donne
in stato di gravidanza. L’uso di oli essenziali con bambini e neonati
dev’essere vagliato dal loro pediatra.
Tra i tanti oli essenziali i seguenti
sono tra i più facili da reperire ed
utili nella vita quotidiana:

nuotata o un allenamento, per prevenire le micosi.

TIMO
Supporto respiratorio. Applicare
sul petto per stimolare e liberare le
vie respiratorie; sotto la pianta dei
piedi durante i cambi di stagione.

LIMONE
OLIO ESSENZIALE
Diffondere in una stanza per neutralizzare gli odori e migliorare l’umore.

MENTA PIPERITA

LAVANDA
Incredibile agente calmante, se
ne può applicare una goccia sul cuscino prima di andare a dormire.
Applicare a livello topico per lenire
occasionali irritazioni cutanee.

MELALEUCA
(TEA TREE)
Applicare tra le dita dei piedi e
sulle unghie dopo una doccia, una

DIFFUSIONE

Diffusi nell’ambiente

Usare qualche goccia in acqua
per un risciacquo sano e rinfrescante della bocca. Inalare profondamente per rinvigorire i polmoni e
aumentare la lucidità.
Un modo per sperimentare a livello multisensoriale il beneficio
dell’olio essenziale di lavanda è il
bagno rilassante aromatico. Preparate la vasca da bagno con acqua
calda e qualche goccia di olio essenziale, poi immergetevi e lasciate
scorrere un filo d’acqua, magari a
lume di candela. Una combinazione
magica: potrete godere del beneficio tattile, olfattivo ed uditivo….
Buon relax
e buona salute!

USO TOPICO

Usati localmente sulla
cute come cataplasma o
attivati con un massaggio

IINGESTIONE
N
E

Solo con oli certificati che
mostrano sull’etichetta la
caratteristica “edibile”
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Vicini via web
UN PROGETTO
PER IL FUTURO
Robot per
videochiamate
per malati
in isolamento
Videocamera
Tablet

Microfono
Batteria
6/8 ore
Controllo
stabilità
laterale
Motore
elettrico

Doppi
cavalletti
Auto
bilanciamento
Stazione
di ricarica
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A cura di

Fabio Vergnano

Il coronavirus
nella rete
L
a comunicazione al tempo
del Covid. Per fortuna esistono Skype, Zoom, Whatsapp, e altri canali web a cui connettersi, altrimenti saremmo tutti
beatamente isolati. Una pandemia
trent’anni fa ci avrebbe costretti a
interrompere le comunicazioni fra
parenti, amici, e soprattutto quelle
lavorative.
Vabbè c’è sempre il telefono a
salvarci, ma vuoi mettere com’è più
piacevole vedere in faccia il tuo interlocutore, anche se poi coglierlo
in un momento di relax o appena
sveglio a volte comporta visioni
non proprio idilliache.
Ma per fortuna, struccate o spettinati, la tecnologia ci assiste e siamo
tutti connessi. Si può parlare con il
vicino di casa con il quale potresti
anche dialogare affacciandoti al
balcone, ma com’è meglio vederlo
su uno schermo, anche se il wifi
non funziona alla perfezione. Si
possono avere notizie da un amico
che ha scelto la Groenlandia come
dimora e ti spiega come vive il popolo inuit e come si difende dalle
aggressioni dell’orso bianco. Direte: vivo benissimo anche senza saperlo. Però prendere atto che hai di
fronte un tizio che si trova a migliaia di chilometri di distanza produce
sensazioni di vera onnipotenza.

Che meraviglia la tecnologia del
terzo millennio! Casi estremi.
La videochiamata irrobustisce i
rapporti umani in momenti di grande solitudine e facilita quelli lavorativi. Magari vedere il tuo capo in diretta mentre sei in smart working e
non ti sei ancora tolto il pigiama non
è sempre piacevolissimo, però nessuno si turba più di nulla. È la quotidianità che ormai ci ha stravolto le
abitudini. Un clic e si apre un mondo. Prima servivano il bus, l’auto, il
treno. Ora la situazione di emergenza ha trasformato in routine quotidiana l’essere sempre a portata di
schermo senza uscire di casa. A volte con piccoli, comici incidenti di
percorso. Il figlio che si intrufola
nella diretta, la mamma ignara che
annuncia: è pronto in tavola. Il bello
della diretta, insomma.
Condizione indispensabile: i collegamenti casalinghi non devono
mai avere una location sciatta. Così
all’improvviso abbiamo scoperto
che nel Paese in cui c’è chi non legge neppure un libro all’anno, le
case sono tutte dotate di librerie
bellissime che fanno da sfondo a
ogni persona che accende tablet o
pc. Non importa se a fare da parete
sono mobili dell’Ikea o prestigiosissimi ripiani in legno pregiato.
Basta che si vedano volumi colorati in abbondanza su
scaffali che traboccano e
si possa esprimere un parere politico o calcistico.
Più o meno rilevante diventa ormai un dettaglio.
Conta esserci. Qualcuno
più anarchico azzarda un
quadro, una finestra, un
tendaggio di pregio come
fondale, ma è una minoranza. Alla quale, tuttavia, va la totale solidarietà, perché per fortuna
c’è chi si ribella alle
pseudo culturali convenzioni pandemiche.
In video va anche chi il

virus l’ha contratto. Segregati in
quarantena, tutti ovviamente senza
sintomi, com’è doveroso specificare non si sa come mai politici,
opinionisti e sportivi si affollano
da mattina a sera. Spesso con collegamenti audio-video traballanti,
ma esserci è l’unica cosa che conta. La maggior parte si avvale di
auricolari wireless, altri di cuffiette svolazzanti, altri ancora di attrezzature da dj provetto. Ma alla
fine uno “scusa non ti sento, cerchiamo di ripristinare il collegamento” se lo beccano tutti. E a volte
è anche meglio non capire bene,
perché nel marasma dei tuttologi da
remoto si sentono cose che noi
umani non avremmo mai immaginato. Sembra che il parlare non in
presenza faciliti il “tutti possono
dire di tutto”. Ci sono personaggi
che su una rete televisiva parlano di
pallone, poche ore dopo di musica
su un altro canale e chiudono la serata facendo il punto sulla giornata
politica. E non dovrebbe essere così
tutto lecito, però l’emergenza diventa anche linguistica per non dire
cerebrale in taluni casi, in attesa del
ritorno a una normalità che per ora
sembra lontana anni luce.
Chissà quando tutto questo finirà
se continueremo a vederci da lontano e a spedire videochiamate.
Speriamo di no. Finché non si potrà abbracciare o baciare nessuno,
o anche soltanto stringere una
mano, ok teniamoci a debita distanza e viva Skype nostro salvatore. Poi certamente molte abitudini
andranno cambiate. Resterà il ricordo di un periodo della vita trascorso da connessi perenni. Aveva
ragione Ornella Vanoni: domani è
un altro giorno, si vedrà.

Solidarietà

A cura di

Franco Gilardi

A fianco
di chi ha bisogno
C
i accoglie Alexandra, giovane e
graziosa responsabile del polo
caritativo del Sacro Cuore di
Gesù, Parrocchia Santuario torinese costruita nel 1872, stile gotico, due volte
bombardata nel corso della Seconda
Guerra Mondiale. Ricostruite le parti
gravemente danneggiate, prima i frati
Cappuccini ed ora i Salesiani continuano nell’opera di evangelizzazione ai fedeli e di assistenza ai poveri.
Ovviamente il coordinamento è affidato al parroco, nonché Legale rappresentante, don Riccardo Baracco, onnipresente, schietto, sempre disposto ad ascoltare.
Della mensa hanno parlato recentemente prestigiose testate nazionali; anche
noi vogliamo riservare un po’ di spazio
per raccontare delle meritorie iniziative
volte a restituire dignità ai più sfortunati.
I volontari sono circa un centinaio, occupati nel servizio in mensa, distribuzione pacchi viveri per chi ha una casa, consegna a domicilio e centro d'ascolto. L'età
media di chi fa volontariato per il servizio
pranzo è sui 60 anni, spesso pensionati,
più facilmente disponibili a causa dell'orario che si sovrappone a quello lavorativo per chi ancora è occupato professionalmente; per quanto riguarda invece la
distribuzione e la consegna a domicilio
dei pacchi (attività pomeridiane o nei weekend) l'età media è sui 20 anni, in quanto
coinvolti i giovani dei gruppi dell'oratorio
e studenti dell'anno propedeutico al seminario; nel centro d'ascolto “lavorano”
trentenni, in quanto sono richieste abilità
informatiche per il database, strutturazione c.v., ricerca online posti di lavoro o
corsi di formazione e capacità di ascolto,
come anche un po' di maturità per il discernimento. L'obiettivo comune è quello
di mettere i propri strumenti a disposizione, facendoli diventare risorse per gli altri.
Il particolare momento storico non
porta con sé “solo” una gravissima emergenza sanitaria, purtroppo mette in ginocchio persone che prima camminavano
con le proprie gambe senza aver mai avuto bisogno di rivolgersi ad aiuti esterni.
Chi prima riusciva a vivere dignitosamente grazie a lavori anche saltuari o stagionali – presso i mercati rionali, i parchi
di divertimento, piccoli teatri e altre realtà

simili – ora non è più in grado di provvedere ai propri bisogni primari.
“È stato un anno molto intenso e soprattutto il primo lockdown ha colto tutti
impreparati. In un primo momento abbiamo visto chiudere molte delle realtà
con le quali collaboravamo sul territorio e che erogavano servizi complementari ai nostri. Infatti, nel quartiere
San Salvario abbiamo la fortuna di lavorare in rete, di suddividerci i ruoli e
di confrontarci continuamente sul nostro operato”. Si tratta di una collaborazione che mira sostanzialmente a
evitare doppioni e a diversificare i servizi, assistendo così le persone in una
buona parte di quella che è la gamma
delle necessità. “Proprio per queste ragioni, la chiusura di molte attività ci ha
indotto a erogare – oltre al classico
pranzo e al pacco viveri mensile – alcuni nuovi servizi di cui non ci occupavamo prima, facendoci diventare un
polo caritativo a tutto tondo.
Le attività spaziano dalla distribuzione del pranzo e cena nei giorni festivi, buoni e kit doccia, kit igiene e sanificazione, abbigliamento”.
L’estate ha portato alla riapertura di tutti i centri precedentemente chiusi, cosa
che permane anche durante questa seconda ondata. “Abbiamo ripreso a distribuire
il pranzo dal lunedì al sabato e il pacco viveri con alcune accortezze di cui
quest’esperienza ci ha arricchiti. Più precisamente, le richieste che ci giungono
non riguardano più meramente l’aspetto
alimentare ma sono più diversificate.
Abbiamo mantenuto infatti, la distribuzione dei prodotti per l’igiene personale
e per la pulizia della casa e implementato il pacco-spesa delle famiglie con materiale scolastico, farmaci da banco e
prodotti per la prima infanzia”.
Ad oggi, sull’esperienza del primo
lockdown, hanno suddiviso il servizio-mensa con diverse modalità: pranzo
da asporto per chi si reca fisicamente nella mensa (circa un centinaio di persone
ogni giorno); consegna a domicilio dei
pacchi alimentari per le persone in isolamento o a rischio e che sono in possesso
di un’abitazione (circa 120 famiglie per
un totale di 370 persone); servizio ai tavo-

Confezionamento
pacchi

li per persone che non hanno la possibilità
di consumare il pasto in una casa o in una
struttura (circa 50 persone).
Quest’ultima modalità di servizio è
dovuta da un lato all’insufficienza delle
strutture di accoglienza diurna/notturna
e ai progetti di emergenza abitativa per
le persone senza fissa dimora; dall’altro
lato, il servizio ai tavoli è anche un
modo per cercare di porre rimedio –
con tutti i limiti imposti – a una conseguenza molto triste della pandemia in
atto e di cui forse si parla molto poco, la
solitudine. L’aver organizzato una mensa all’aperto – con tutte le precauzioni
del caso – consente di pranzare seduti a
un tavolo e in compagnia di qualcuno
con cui scambiare qualche parola.
“Ci teniamo a precisare che ci preoccupiamo di accertare le difficoltà economiche delle persone che si rivolgono alla nostra struttura attraverso modelli ISEE,
certificati di disoccupazione e altri strumenti che ci consentono di gestire al meglio le nostre risorse. Infatti, a tal proposito il nostro cda è operativo tutti i giorni ed
è continuamente in rete con altri enti affinché possiamo evitare di cadere nel
mero assistenzialismo e conoscere la storia e le competenze che potrebbero rivelarsi il nostro margine di intervento. Lo
scopo è infatti quello di indirizzare – per
quanto possibile – all’inclusione sociale e
per far ciò si avvale di più figure professionali che operano per strutturare cv per
la ricerca di un lavoro, indirizzare verso
percorsi formativi – specie i corsi professionali erogati dalla Regione Piemonte;
sostenere e orientare gli studenti universitari provenienti soprattutto dal
Terzo Mondo; affiancare per la richiesta di aiuti sussidiari, permessi di soggiorno, domande pensionistiche e varie
pratiche burocratiche in collaborazione
con un CAF; lavorare insieme agli enti
locali ed ecclesiali per conoscere meglio i servizi di cui ciascuna persona
fruisce e quelli ancora da assegnare”.
Stanno arrivando i primi ospiti, sono
le 11,30 e la mensa si prepara ad accoglierli con un pasto caldo.

Consegna a
domicilio dei viveri

Distribuzione
pranzo Covid

Pranzo nel gazebo

Pranzo servito
dal Vescovo
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Storia minore

A cura di

Egidio Bracco

A Messa nel 1880
La prima tratta
della ferrovia
Torino - Genova
partiva dalla stazione di Torino Porta
Nuova e raggiungeva
la stazione di Trofarello. Tale tratta
venne inaugurata il
24 settembre 1848,
mentre il giorno
immediatamente
successivo iniziava
il regolare servizio
di trasporto
pubblico
Risulta vincitore
del quiz:

GIAN PAOLO
COSTANZO
Tessera AVIS

n° 156287

IL NUOVO
QUIZ
Giuseppe La Farina,
messinese, rifugiato
politico e illustre
storico. Torino gli ha
dedicato una statua. In quale anno,
dove è eretta e quale simbolo è presente nella parte posteriore del manufatto?
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che ebbero l’ingratitudine di non rendergli grazie. Il dieci mi ricorda i dieci comandamenti che Mosé ricevette
sul Monte Sinai in mezzo ai tuoni e ai
fulmini”.
Dopodiché il soldato prese tutte le
figure mettendo da parte il solo fante
di picche dicendo: “Tu infame, disonorato, non devi restare con gli altri,
ma questi qui (gli altri tre fanti) saranno i balordi che hanno crocifisso Nostro Signore Gesù Cristo. Le quattro
dame sono Maria e le tre pie donne
che visitarono il Santo Sepolcro.
I quattro re significano i tre Re Magi
che vennero dall’Oriente per adorare
l’incomparabile Re, cioè Gesù Cristo
appena nato, ed il Re Erode che voleva
uccidere il bambino Gesù”.
“Tutte le volte che vedo le carte di
fiori mi rammentano il Redentore che
al posto dei fiori fu incoronato con le
spine aguzze. Vedendo le carte di
picche mi ricordo della lancia e dei
chiodi che hanno forato il costato, le
mani e i piedi del nostro Salvatore.
Vedendo i cuori mi ricordo del grande amore che infiammò Gesù morendo per noi sulla croce. Con i quadri rifletto che la Chiesa si è espansa nelle
quattro parti del mondo”.
“Osservo inoltre che nelle carte ci
sono 365 punti e appunto nell’anno ci
sono 365 giorni. In totale le carte da
gioco sono 52 e le settimane
dell’anno sono 52. Ci sono 12 figure ed i mesi dell’anno sono
12. I quattro colori significano le quattro stagioni.

I blasfemi che preferiscono giocarle
mi ricordano quello che gli Ebrei lanciarono contro Gesù Cristo. Il denaro
che essi giocano significa i trenta denari con i quali Cristo fu venduto da
Giuda. La gioia che segue il gioco mi
ricorda la gioia delle sante anime del
Limbo quando furono liberate da Dio.
Il diritto ed il rovescio delle carte significano il Paradiso e l’Inferno. Non
saprei che altro dirvi per mia difesa.
Signor Maggiore, credo che medito
molto meglio su un gioco di carte che
su un qualsiasi libro di devozioni”.
Allora il Maggiore gli chiese che
cosa significava il fante di picche che
aveva messo in disparte dicendo che
era un infame disonorato.
“Questo fante - rispose il soldato - è
quello che mi ha condotto davanti a
voi per farmi punire”.
L’ufficiale, ascoltando questa difesa, lo mandò immediatamente assolto
dalla pena che prima gli aveva minacciato e fece grandi elogi per la sua presenza di spirito.
Imparate quindi a non avere cattivi
sospetti dei vostri fratelli se non volete
somigliare al fante di picche.
Difesa di un soldato condannato
a dieci giri di verghe in mezzo a
200 uomini per aver contemplato
un mazzo di carte in chiesa durante la Messa (dal Bulletin de la Paroisse de Gressoney La Trinité).
Scritto nell’anno 1880,
il 15 febbraio

J

Si ricorda ai gentili
donatori che, oltre a fornire
la risposta al quiz, occorre
aggiungere alla mail nome,
cognome e numero
identificativo
della tessera Avis.
Le risposte devono
pervenire presso la sede
Avis - concorso quiz via Piacenza 7 10127
Torino, oppure via mail a
corriereavis@avistorino.it
entro il 10 giugno 2021.
Il premio del precedente
quiz deve essere ritirato
entro il 10 giugno 2021.
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ra un giorno di festa e, come
era uso e dovere per tutti, i
soldati piemontesi andarono a
Messa. Durante la funzione un soldato
di un reggimento di fanteria, invece di
prendere fra le mani un libro di preghiere oppure non prendere niente,
estrasse dalle tasche un mazzo di carte
e si mise a meditarle una per una.
Un sergente che l’osservava gli ordinò di nasconderle, ma il soldato non
rispose e tantomeno gli obbedì e continuò la sua meditazione sino al termine
della Messa. Il sergente, irritato da tale
affronto, dopo il rito lo condusse davanti al Maggiore e gli raccontò tutto.
L’ufficiale, fortemente irritato contro di lui, gli disse: “Come osi tenere
in mano un mazzo di carte in chiesa
invece di un libro di devozioni? Ebbene, se domani tu non saprai difenderti pagherai con dieci giri di verghe
in mezzo a duecento uomini”.
Allora il soldato rispose al Maggiore: “Voi dite giustamente che il luogo
è sacro e che tutti devono applicarsi
alle loro meditazioni, come io mi applicai alle mie”. Per l’ufficiale questo
non fu sufficiente per scusarlo: “Domani preparati a ricevere la punizione
che ti ho annunciato”.
Il soldato riprese quindi il mazzo di
carte dalla tasca e disse al Maggiore:
“Ecco la mia difesa” e fece la seguente spiegazione:
“Quando vedo un asso io rifletto
che non c’è che un solo Dio creatore
del cielo e della terra. Il due significa
che ci sono due nature in Cristo, la
natura divina e la natura umana. Il tre
significa le tre persone nel solo Dio.
Il quattro sta a significare i quattro
evangelisti: Giovanni, Marco, Luca e
Matteo. Il cinque sono le cinque piaghe di Gesù Cristo. Il sei mi fa pensare ai sei giorni che Dio impiegò nella
creazione del mondo. Il sette che
dopo sei giorni dalla creazione Dio si
riposò il settimo. L’otto rappresenta
gli otto personaggi che si salvarono
dal diluvio, cioè Noé, sua moglie, i
suoi tre figli con le loro mogli. Il nove
i nove ammalati guariti dal Signore e
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Un soldato piemontese «assiste»
alla funzione con un mazzo di carte
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Paròle Nòstre

«Le paròle con le bestie
e le bestie con le paròle»

Quinta parte

Le parole con gli animali e gli animali con le parole

G

li animali di cui ho scritto in
questi ultimi articoli non si
sono ancora lamentati, questo
vuol dire che posso continuare con la
loro categoria.
Boch
Questa è una delle due forme esistenti in piemontese per definire il maschio
della capra e forse è anche una delle più
usate. La pronuncia è praticamente
uguale alla parola inglese che indica il
libro, ossia «book», ma con tutta la fantasia possibile non si può azzardare un
legame fra le due lingue. L’altra parola è
«bech (becco)» e la sua etimologia ci
porta a un’imitazione del verso di
quest’animale: «bee». Probabilmente è
anche la più giusta perché poi ne troviamo i termini derivati: «bëcché = macellaio», «bëccherìa = macelleria», anche
se oggi sono ormai del tutto desueti e dimenticati, questo perché sono cambiate
le abitudini alimentari (perlomeno qui
da noi) e non sono più macellati molti di
questi animali a scapito dei bovini che
sono più graditi. Il termine «bech (becco)» ha poi anche il significato di «cornuto», dove la comune dialettica individua non solo gli animali muniti di corna,
ma ne esprime un significato certo non
troppo edificante. Inoltre l’aspetto un
po’ inquietante ne avevano fatto una
rappresentazione del demonio nell’iconografìa cattolica. Se invece si aggiunge
un accento grave sulla «e» abbiamo ancora una parola simile, ma che si riferisce a un elemento tipico degli uccelli ossia il «bèch» (il becco).
Una delle caratteristiche del «boch»
è il suo odore molto penetrante che ne
ha favorito l’uso come termine di paragone non di certo edificante: «Chiel-lì a
spussa coma un boch» (Costui puzza
come un caprone). Questo lezzo particolarmente disprezzato, ma di certo
non dalle capre che ne sono attratte per
ragioni riproduttive, è detto «bècc» e
vale come aggettivo riferito alle capre
in generale, ma è anche usato come
esclamazione nei confronti di una cosa
repellente o puzzolente, per questo fine

si usa il termine «bècio!» che è equivalente. Come effetto collaterale, forse
sempre per una questione di «profumo», anche la pecora è detta «bëccia».
Dalle mie reminiscenze giovanili
emerge un’altra espressione che era usata nel patuà francoprovenzale della Valle Messa: «Andé al boch» che, tralasciando la traduzione letterale «andare al
caprone», equivaleva al concetto di una
cosa che andasse a finire male, una conclusione contraria alle aspettative.
Indipendentemente da tutte queste
interpretazioni umane, i caproni continuano a ostentare con fierezza il loro
trofeo di corna e barba e rappresentano,
anche per il loro afrore, una grande attrattiva caprina.
Gal
Questo volatile è riconosciuto come
il re del pollaio e il suo canto è ormai
universale, ma in piemontese è diventato argomento di un detto famoso:
«Canté da gal» (cantare da gallo), che
non significa fare «chicchirichì», bensì
assumere un comportamento altezzoso, vantarsi di una presunta superiorità.
Tuttavia occorre sempre fare molta attenzione perché da gallo a cappone il
passo è breve e allora non può restare
che il tentativo di essere: «Un capon
ch’a veul canté da gal» (un cappone
che vuol cantare da gallo). Un altro
aspetto da non trascurare è che normalmente: «Ij bon gaj a son mai grass» (i
buoni galli non sono mai grassi) perché
sono notevolmente impegnati nella gestione riproduttiva del pollaio e si salvano dalla pentola. Non per nulla esiste il
detto: «Fé la colassion dël gal» (fare la
colazione del gallo) per esemplificare
questo tipo di attività mattutina. Il gallo
diventa quindi, suo malgrado, un esempio di mascolinità e si sprecano gli epiteti a lui collegati: «Fé ’l galèt o ’l galucio»
(fare il galletto), «Esse un galinàire, galiné, galinass» (essere un donnaiolo).
Esiste poi uno specifico verbo piemontese per definire, come anche in italiano,
il rinvigorimento non solo in senso fisico: «Galëzzé» (ringalluzzire), magari

senza esagerare e diventare addirittura
«Galarù» (libidinoso).
I galli, come molti esemplari maschi
nelle varie specie di animali, sono acerrimi difensori del loro territorio e del
loro «harem» ed è perciò chiaro che
due esemplari combattivi non possono
coesistere pacificamente nello stesso
recinto. È quindi evidente ciò che sancisce il proverbio: «A peulo nen esje
doi gaj ant un polé» (non possono coesistere due galli in un pollaio), le risse e
i combattimenti sono inevitabili fino a
che uno soccombe al più forte.
Si è accennato al canto del gallo che
è essenzialmente mattutino e accompagna il sorgere del sole, infatti «L’ora
ch’a canta ’l gal» (l’ora in cui canta il
gallo) equivale all’alba, perché si sa che
«Ël gal a l’é ’l dësvijarin ëd la cassin-a»
(il gallo è la sveglia della cascina).
Lo spirito d’osservazione dei nostri
predecessori ha fatto di questo pennuto
un elemento di previsione meteorologica e allora: «Quand che ’l gal a canta
prima dl’ora a veul pieuve o a pieuv
antlora» (quando il gallo canta prima
dell’ora vuol piovere o piove allora),
«Quand che ’l gal a canta prima d’andé
a gioch ël temp a va a bërloch» (quando
il gallo canta il tempo va in malora prima di andare nel pollaio), «Quand che
’l gal a canta ’nt ël gioch a pieuv anans
che ’l sol a sia sot» (se il gallo canta
dentro al pollaio, piove prima che il
sole tramonti) e poi anche una visione
positiva: «Quand che ’l gal a canta ’nt
ël mesdì a pieuv nen për tut ël di»
(quando il gallo canta verso mezzogiorno, non piove per tutto il giorno).
Oltre che essere guardiano del suo territorio, il gallo è assai apprezzato dal
punto di vista culinario, specialmente se
è ruspante, e una ricetta speciale è il «gal
al babi» (gallo al rospo) con la povera
bestia schiacciata nella pentola, triste destino quando non fa più il suo dovere nel
pollaio. Per finire un proverbio sulle virtù divinatorie: «Chi a mangia bërle ’d
galucio a dventa andvin» (chi mangia
escrementi di gallo diventa indovino).

Capra hircus

Caprone

Gallus
domesticus

Gallo
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MONTAGGIO
MASCHERA
CPAP

Scegliere la misura
appropriata
della maschera

Mantenere appoggiata delicatamente al viso del paziente e fissarla
con il nucleale

Spiegare al paziente la procedura
di respirazione

Collegare l’estremità della valvola
alla maschera

Accertarsi che
la connessione
sia salda
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Ricovero e terapia
per sconfiggere
il nemico
In un ospedale torinese tra diagnosi, terapie e ottima assistenza medica e infermieristica e reciproco «conforto» tra degenti,
un vissuto in corpore vili per effetto di un «invisibile nemico»

S

i dice, o si dovrebbe dire, che
una buona Sanità si erge su etica, scienza e coscienza; come
pure si rammenta il vecchio detto che un
buon paziente fa un buon medico. Due
affermazioni che nella loro sintesi racchiudono grandi valori, e soprattutto
oggi in periodo di pandemia, rispecchiano una realtà sempre più vera e più rispondente al Giuramento di Ippocrate.
È quanto mi sento di affermare
dopo alcune esperienze da paziente, in
parte assopite se non “dimenticate”
poiché appartenenti ad un passato ormai lontano; mentre assai recente e
particolarmente significativa quella
che ho vissuto in questo periodo pandemico, in quanto colpito da Covid-19. Dopo alcuni sintomi (malessere generale, cefalea, ma soprattutto
ageusia e anosmia, ossia alterazione
del gusto e dell’olfatto) che duravano
da 3-4 giorni e descritti al mio medico
di base, e dopo aver “confidato” il mio
malessere ad un medico di mia conoscenza, quest’ultimo mi ha consigliato
di contattare il Servizio di Emergenza
“118” che ha inviato un’ ambulanza
per essere portato al vicino nosocomio, l’A.O. Mauriziano Umberto I di

Torino. Da quel momento, erano le
15,16 di sabato 31 ottobre, ha avuto
inizio la mia “odissea” durata 25 giorni, un interminabile iter clinico: dalla
procedura del triage infermieristico
alla visita in tarda serata da parte di
medici del P.S. che, dopo alcuni prelievi ematici, mi hanno fatto una iniezione per combattere la nausea e subito dopo sottoposto al tampone oro-faringeo che è risultato “positivo”, e di lì
a poco sottoposto a RX ai polmoni che
hanno dato ulteriore conferma della
patologia (polmonite bilaterale interstiziale) e conseguente ricovero. Dopo
una breve sosta di due giorni in stanze
a più letti (una sorta di stazionamento-osservazione) sono stato trasferito
in un reparto di 29 posti letto (ex di
chirurgia ed altre specialità e, date le
circostanze, “convertito” per la cura
dei pazienti affetti da Covid-19) in una
stanza di tre posti letto e relativi servizi
all’interno, peraltro assai confortevole
sia dal punto di vista della rigorosa e
costante igienizzazione sia da quello
della logistica e dell’arredamento. Superato l’impatto psicologico della diagnosi, quello del ricovero in stanza mi
ha disorientato, non avendo ben chiare

quali fossero le mie aspettative, terapie e durata della degenza. Il giorno
dopo è iniziato il cosiddetto giro visita
dei medici (e infermieri) che hanno
confermato la mia condizione clinica
e prescritto la terapia come da protocollo (somministrazione per flebo di
antibiotico, cortisone e iniezioni di
eparina), oltre all’ immediata somministrazione di ossigeno con mascherina denominata “Venturi”. Quasi ogni
giorno sono stato sottoposto a prelievi
ematici per verificare determinati valori, oltre a ripetuti prelievi di sangue
arterioso dal polso (emogasanalisi)
per rilevare il tasso di ossigeno nel
sangue; e tutti i giorni una Oss o
un’infermiera rilevava i parametri vitali: saturazione di ossigeno in ambiente, pressione arteriosa e temperatura corporea che, nel mio caso, erano
quasi sempre nella norma. Per quanto
gli operatori sanitari fossero attenti e
disponibili, nei primi giorni lo scoramento ha avuto il sopravvento su di
me, seguito da alcuni momenti di disorientamento non sapendo come il
mio organismo avrebbe reagito alle terapie e ai tempi di ripresa, tant’è che i
medici mi ripetevano di avere pazienza…, come se la stessa assumesse il
valore di una “terza terapia”. Quindi,
non un invito ad una parziale rassegnazione ma ad una paziente attesa affinché il “nemico invisibile” desse
qualche segno di un sia pur parziale allontanamento dal mio habitat corporeo. Ecco che, giorno dopo giorno, ad
ogni giro visita ero in ansia per essere
informato sui risultati degli esami di
laboratorio, inizialmente non certo ottimali per migliorare poi nei giorni
successivi, tanto da ridurre gradualmente la somministrazione dell’ossi-
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geno e scalare anche la terapia con farmaci. Con tutta obiettività devo rilevare
che il rapporto relazionale medico-paziente e paziente-medico (alcuni operatori erano fissi ed altri diversi per i turni e
per “rinforzare” l’organico) è stato assai
soddisfacente, sia nell’ esposizione delle
informazioni, anche con esempi semplici, che nel garbo nel trasmetterle; altrettanto da parte degli infermieri (quasi tutti
giovani), molto professionali e con
l’accortezza del rispetto chiamandoci
per cognome in tono gentile e confidenziale… Anche il vitto (colazione, pranzo
e cena) era più che soddisfacente, ed a
volte con qualche “integrazione” di un
frutto o di un dolcino.
Ma questa mia esperienza va oltre in
quanto ritengo utile evidenziare che nei
primi 15 giorni di ricovero, oltre ad esserci nella stanza un anziano (un simpatico ed umile nonnino di 88 anni), il terzo paziente mio vicino di letto, è giunto
in stanza il giorno dopo di me. Un 56enne di nome Tommaso D. con il quale sin
da subito ho familiarizzato, raccontandoci il nostro percorso iniziale dal quale
è emerso lo stesso stato d’animo: incertezza, paura e scoramento, tanto che
l’emotività non ha frenato le nostre poche ma giustificate lacrime e, per sostenerci l’un l’altro, abbiamo invocato i nostri Santi protettori non lesinando poche
preghiere soprattutto i primi giorni. E il
racconto della sua personale esperienza
mi ha portato ad immedesimarmi con
un trasporto di “mutua solidarietà”, sia
pur solo ideale, in quanto inizialmente
per oltre 5 giorni è stato sottoposto ad ossigenoterapia con l’applicazione del dispositivo CPAP (pressione positiva continua delle vie aeree), il famigerato casco-scafandro… cui nessuno vorrebbe
mai sottoporsi, oltre all’applicazione di
un altro dispositivo che insufflava aria
calda. «É stata un’esperienza terribile da
sopportare – mi ha spiegato – per la condizione di totale immobilità e per il costante rumore dei tubi che mi insufflavano ossigeno; quindi alimentazione artificiale e soggetto alla totale assistenza da
parte del personale sanitario. Mi sentivo
isolato in tutti i sensi e non potevo comunicare in alcun modo con i miei famigliari. Ma tutto ciò è stato necessario per
la mia sopravvivenza… Cinque giorni
interminabili poi finalmente, giunto in
reparto, ho ripreso ad essere assistito in
modo meno “cruento”: somministrazione di ossigeno con la mascherina di
Venturi e infine con i cosiddetti occhialini». Ma il suo decorso ha avuto una
complicanza per un trattamento medico
per altra causa (prima di giungere in re-

parto) che gli ha procurato una temporanea lesione neurologica ad una mano;
fatto questo, che ha comportato ulteriore
attenzione e cura da parte dei medici e
degli infermieri appena giunto in reparto
Covid. Intanto la nostra apprensione,
che è diventata sempre più comune, andava attenuandosi, anche se al giro visita
del mattino eravamo in ansia di conoscere l’esito degli esami cui siamo stati
sottoposti il mattino stesso (solitamente
tra le 4.00 e le 5.00) o il giorno prima.
Spesso ci confrontavamo e commentavamo il nostro reciproco aggiornamento
clinico e, con il passare dei giorni, siamo
diventati più ottimisti e quindi più vicini
alla possibile conclusione della nostra
degenza. Ma per Tommaso il suo iter ha
subito una “variante” perché pur non
avendo più bisogno dell’ossigeno, l’ultimo tampone fattogli alcuni giorni prima
è risultato ancora positivo; perciò, il 19
novembre è stato dimesso e mandato in
una camera d’hotel in città (convenzionato con il SSR) in autoisolamento, in
quanto non potenva convivere con la
moglie essendo la stessa risultata negativa alla prova del tampone. Poi, dopo circa dieci giorni di forzata “prigionia” terapeutica, un ulteriore tampone è risultato negativo. Finalmente dimesso ha potuto rientrare in famiglia. Il giorno stesso, in un breve sfogo liberatorio che ha
diffuso sui social, ha espresso non solo
contentezza per la fine dell’odissea, ma
anche la sua indignazione verso il “nemico occulto” che si è impadronito del
suo corpo; ma ancora di più si è espresso
nei confronti dei cosiddetti negazionisti
(noti anche come “No Mask”), cocciuti
e ignoranti (sia pur nel rispetto del loro
credo) che negano l’esistenza di un
agente virale che da oltre 11 mesi sta facendo strage di persone, operatori sanitari compresi. Anche il mio rientro in famiglia, il 25 novembre, è stato a dir poco
emozionante, tra i miei famigliari che
hanno tanto trepidato e in qualche modo
“condiviso” la mia sofferenza; già, perché quando ci si vuol bene si soffre insieme e, a volte, si guarisce prima (sic!).
Analoga esperienza è quella del successivo mio vicino di letto, W.M., un signore di settant’anni che ha vissuto anch’egli l’esperienza del casco-scafandro
per una decina di giorni, preceduta dalla
“sosta” su una barella in P.S., e poi finalmente ricoverato in reparto. Dopo aver
familiarizzato ci siamo scambiati racconti e apprensioni e venire a conoscere
queste sue prime due “tappe” mi ha ulteriormente sconvolto in quanto mi sono
immedesimato nel vortice di una pena
che forse ben poche patologie possono

procurare, in primis l’applicazione della
CPAP, per effetto della quale credeva di
non farcela… Con il passare dei giorni,
mi sono rincuorato maggiormente, e lui
pure, tanto che tra uno sfogo e qualche
confidenza reciproca, abbiamo insieme
recuperato ulteriore ottimismo, anche
grazie ai migliori esiti degli esami del
sangue (e il bisogno di minor apporto di
ossigeno) che stavano sensibilmente migliorando. Dopo le mie dimissioni lui
era ancora ricoverato e, avendo mantenuto i contatti, nei giorni successivi mi
ha confidato: «Questa mia vicissitudine
(che ancora richiede giorni di ricovero)
mi ha prostrato molto, sia dal punto di
vista fisico che psichico, perché oltre alla
malattia (per quanto superata…) ulteriori problemi di carattere personale metteranno a dura prova anche la mia convalescenza, e per questo la mia ripresa è un
po’ lenta ma comunque in salita, confortato soprattutto dal calore della mia famiglia». Queste due persone, con le quali ho vissuto e condiviso un inziale sconvolgimento sia fisico che interiore, hanno rappresentato per entrambi un cristiano punto di appoggio di non poca utilità
anche perché vorrei rammentare che la
condivisione della sofferenza in certe situazioni è una sorta di ulteriore terapia, e
questo credo che sia da loro condiviso
unitamente ai sanitari che ci hanno curato. Se all’équipe sanitaria e infermieristica, oltre alle Oss, va la mia attestazione
di elevata professionalità ed apporto
umano, unitamente ai miei due compagni di eguale vissuto in corpore vili, va la
riconoscenza nei confronti della stessa.
E nei confronti di Tommaso D. e W.M.
anche la mia disponibilità di “sostegno”
per eventuali eventi futuri… nel bene e
nel male, poiché la solidarietà non deve
essere limitata al comune soffrire ma anche al comune gioire.

Collegare il tubo
alla fonte di
aria/ossigeno e
impostare il flusso
(L/min)

Collegare il tubicino
trasparente al
manometro

Accertarsi che
la connesione sia
ben salda

Collegare l’altra
estremità del tubicino alla porta
secondaria della
valvola Cpap per
verificare l’effettiva
pressione erogata

Il casco Cpap
usato nella terapia intensiva
per il Covid-19
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Il valore dei soldi,
anche il denaro
merita rispetto
M

Negozi specializzati,
per il noleggio di vestiti
ed accessori

La regina
del “bon ton”
ci conduce
alla scoperta
dell’ampio
panorama
delle regole
per vivere
con stile
e leggerezza
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olte persone paiono sottoscrivere l’amaro aforisma “Nella vita i soldi
non sono tutto, sono sì e no la metà;
l’altra metà la si può comperare con i
soldi”. Personalmente non ci credo.
Ci sono valori che vanno ben al di là
del conto in banca, non vivono di
questo, non si comperano: non sono i
soldi che possono rendere indimenticabile una serata, straordinario un augurio, magico un appuntamento.
Proprio perché viviamo tempi
in cui è ovunque la presenza
clamorosa e indiscreta del
denaro, considerato onnipotente, un segno di vera eleganza è saperlo gestire con
garbo. Il che non significa risparmiarlo, o negarsi qualunque follia, ma semplicemente farne un uso
discreto e – almeno apparentemente – giudizioso. E soprattutto
spenderlo (poco o
tanto, dipende dal
carattere,
dallo stato
delle finanze, dai gusti)
senza
mai ostentarlo, neanche con chi ci
è più vicino.
Ma attenzione: il rispetto del denaro non giustifica
la spilorceria o la grettezza di chi non
offre mai neppure un caffé, dimentica
i debiti, anche piccoli, si fa invitare in
un locale carissimo solo perché è costoso, giudica un abito dal cartellino
del prezzo, giudica un amore dal prezzo dei regali. Oppure mangia e
beve solo perché è gratis: qualche
anno fa mi trovavo in un locale in
compagnia di una bella signora
del cosiddetto jet set.

La quale, al cameriere che le chiede
se desidera bere qualcosa, risponde di
no. “Guardi che la consumazione è offerta dalla direzione”. “Ah beh, allora
mi porti un gin tonic”. Se questa fosse
stata la risposta di un giovanissimo
alla sua prima uscita con i soldi contati, avrebbe meritato un sorriso indulgente. Ma, considerato il conto in banca della suddetta, proprio non ci sono
scuse: si tratta di pura ineleganza, perché o si ha sete o non la si ha.
Eppure, guardandoci intorno vediamo moltissime persone che quando
sono ospiti mangiano e bevono molto
di più del solito per approfittare
dell’occasione. È purtroppo una malattia non solo italica: secondo un rapporto diffuso da Buckingham Palace,
ogni invitato ai party estivi della Regina mangia circa 14 tra paste e panini!
Però lasciare avanzi nel piatto
quando siamo ospiti a casa d’altri
non è, come qualcuno crede, un gesto che “fa fine”, bensì una mancanza di riguardo, come pure limitarci
ad assaggiare la bevanda che abbiamo chiesto – anche solo dell’acqua:
lo spreco è sempre una volgarità che
banalizza i nostri consumi.
Saper spendere significa comprendere e apprezzare il valore del denaro:
lavorare per guadagnarlo insegna ad
averne rispetto. Chi si vanta di comprare senza neppure dare un’occhiata
al cartellino del prezzo rischia di farsi
scambiare per uno spacciatore di droga: l’unica categoria di persone che
non conosce il valore del denaro perché lo accumula senza fatica!
Quindi non è avarizia rispettare il
denaro e desiderare di non farsi infinocchiare: chiedere e confrontare i
prezzi prima di un acquisto, o controllare il conto al ristorante sono gesti doverosi e, se fatti con un certo stile, anche garbatissimi. E sono tutt'altro che da taccagni gesti di buona
economia (ed ecologia) domestica

come l’abitudine di spegnere le luci
uscendo da una stanza, non lasciare
aperto senza motivo il rubinetto
dell'acqua, scrivere sulle due facciate
di un foglio di carta. Tutti esempi di
risparmio intelligente, ecologico e
chic: persino la Regina Elisabetta ricicla la carta dei regali ricevuti, e invita i cuochi di corte a tritare gli avanzi degli arrosti per fare le polpette.
Crearci un modus vivendi all’insegna
della sobrietà intelligente ci permette
di apprezzare di più la follia “una tantum”: il profumatissimo tartufo
d’Alba da grattare sulle uova al burro,
o una bottiglia di vino degna di Bacco, il golf di cachemire morbidoso…
A proposito di golfini: l’implacabile Greta Thunberg ha dichiarato che
non comprerà più vestiti nuovi per
tutta la vita: un filo esagerata, mi
pare. Però se si tratta di un tight o un
abito da gran sera da sfoggiare una
volta sola si può entrare nell’ordine di
idee dell’affitto; nei negozi specializzati, ma anche sul web, si noleggiano
persino accessori e borsette firmatissimi, per chi vuole provare l’ebbrezza

Buckingham Palace,
ogni invitato ai party estivi
della Regina mangia circa
14 tra paste e panini!

Galateo
G
QUANTO
SPENDE UNA
FAMIGLIA
Componenti

di sentirsi ricco (essere a millionaire for
a few pence, come dicono gli anglosassoni). I negozi di abiti usati per bambini, poi, sono il massimo: si risparmia, si
trovano cose originali, e ci si salva dal
tormentone “chissà per quanto tempo
gli/le andrà bene”. Non solo: il passaggio/scambio di abitini e tutine può essere visto anche come una sorta di passa-parola in un club delle mamme virtuale, grande quanto la città.
Finiti i tempi in cui era sempre
l’uomo a pagare: oggi al bar e al ristorante il conto è competenza di chi invita, indipendentemente dal sesso. Ecco
perché noi donne dobbiamo imparare
a offrire con disinvoltura a un uomo:
semplicemente, tiriamo fuori il portafoglio o la carta di credito dalla borsetta e saldiamo il conto; restando sedute
a tavola, se l’invitato è giovane. Se è
un signore sopra i cinquanta, magari
un po’ all’antica, che non sarebbe a
proprio agio vedendosi offrire pubblicamente il pasto da una donna, allontaniamoci senza dare spiegazioni prima
che venga servito il caffè, e provvediamo al saldo in separata sede.
Le regole auree del saper vivere
vietavano alle persone di garbo di
parlare di soldi, questo "sterco del
diavolo". Oggi non è più proibito, a
patto di farlo nei momenti e luoghi
opportuni. E di non criticare il modo
in cui gli altri spendono il loro denaro
(neanche se si tratta del nostro, se
glielo abbiamo regalato); raccontiamo pure nei minimi particolari il saldo del nostro conto corrente, se ci piace annoiare, ma non permettiamoci di
chiedere agli altri quanti soldi hanno,
anche se siamo intimi; così pure non
bisogna mai chiedere il costo di un

oggetto o di un abito di loro proprietà. Soprattutto si deve tacere in
maniera assoluta sul denaro speso per
fare un piacere: guai ad accompagnare ogni dono con un commento
sul suo prezzo, o chiosare con un
"certo che certi ristoratori non hanno
pudore!" la cenetta a lume di candela;
ma anche il fare cassa comune non
giustifica l'indelicatezza di chi chiede
"quanto l’hai pagato?" il regalo appena ricevuto dal coniuge.
In Francia dicono che "i buoni conti fanno i buoni amici". E anche le
amicizie durature, aggiungiamo noi.
A patto che nelle questioni di denaro
siano l'uno con l'altro altrettanto attenti e rigorosi che nei confronti di
semplici conoscenti. Meglio non
chiedere denaro in prestito a un amico: sarebbe costretto a risponderci di
sì anche se non ne ha voglia, né oserà
esigere una regolare ricevuta (che invece andrebbe, se la somma è consistente, sempre rilasciata, anche tra parenti strettissimi: tutti siamo mortali).
Solo nei romanzi di Woodehouse
il nobile spiantato e indebitato coi fornitori è simpatico: noi invece cerchiamo di pagarli puntualmente, senza comportarci da “furbi” nelle grandi come nelle piccole spese: l’amico
che ci accompagna in centro con la
sua auto non si aspetta certo che paghiamo metà del pieno di benzina,
ma ci valuterà positivamente se ci faremo carico del posteggio, o della
consumazione al bar. E viaggiare in
autobus senza pagare il biglietto è un
gesto meschino, come ogni atto volto
a lucrare a spese degli altri.
enaro
Anche nella vita di coppia il denaro
è senz’altro un mezzo per vivere meza da
glio, e come tale ha un’importanza
non sottovalutare. Ma non deve essere un'arma di conquista, o un
ettere
modo per cercare di sottomettere
il partner. Chi è più "ricco" non
be!),
se ne vergogni (ci mancherebbe!),
reare
ma non lo ostenti, per non creare
ità, e
nell’altro un senso di inferiorità,
ricordi che fargli regali troppoo co-

sttosi e che non potrebbe mai permetpermet
stosi
tersi possono rivelarsi passi falsi che
minano l’equilibrio della coppia. Soprattutto in caso di convivenza, è inevitabile parlare di soldi, bollette, spese di casa, vacanze, per chiarire le rispettive risorse e definire eventuali
obiettivi economici comuni, ma senza esagerare con i dettagli o dilungarci a spiegare tutti i trucchi e i sistemi
per risparmiare che abbiamo messo a
punto. Ma oso suggerire, per evitare
di farne l'argomento principale di tutte le conversazioni a due, di autoimporci a priori delle regole precise: per
esempio, che è proibito parlare di soldi (e pensarci) alla domenica, o in
camera da letto.
Un conflitto "classico" in una coppia è quello in cui uno accusa l'altro di
spendere troppo in cose futili (cioé di
solito in cose che non gli interessano): invece bisognerebbe saper
mettere sullo stesso piano le priorità di ognuno. La separazione
dei beni (e anche quella dei
conti in banca) è una scelta che
difende la libertà di entrambi;
si può poi stabilire una "cassa
comune" per le spese di casa, e
attribuire a ciascuno dei due
una somma per i consumi voluttuari e personali, in cui l'altro non
ha diritto di parola.
Cerchiamo soprattutto di rispettare
il carattere di chi ha con il denaro un
rapporto diverso dal nostro: non è detto
che chi è economo sia avaro, o che tutti
i generosi abbiano le mani bucate!
Insomma, anche in campo economico è la parità (e una certa separatezza) il segreto per la felicità di coppia.
Perché, ammettiamolo, il denaro (o
meglio, il suo valore assoluto) non è
uguale per tutti. Ma anche i più avidi
ricordino che il motto “Il guadagno è
la felicità” era inciso sulla porta di una
casa di Pompei sepolta dalla lava.
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Mostre a Torino e provincia

Notizie
ELISABETTA SGARBI
PRESIDENTE
DEI SACRI MONTI
Scrittrice, ideatrice
del Festival
La Milanesiana
e della casa editrice
La nave di Teseo,
Elisabetta Sgarbi
è stata nominata
presidente
dell’Ente di Gestione
dei Sacri Monti
piemontesi
e lombardi, patrimonio
dell’umanità Unesco.
Un affascinante
territorio d’arte e
cultura che si estende
da Belmonte a Crea,
Domodossola, Ghiffa,
Oropa, Orta, Varallo,
Varese e Ossuccio.

Le mostre
In un periodo segnato dall’emergenza sanitaria Covid-19, le mostre e le manifestazioni d’arte subiscono
continue variazioni tra aperture, chiusure e filmati trasmessi in modalità virtuale. Per queste motivazioni, la
rubrica «Mostre a Torino e provincia» propone una serie di notizie e immagini visibili, in gran parte, sulle piattaforme online che permettono di mantenere un importante rapporto con il pubblico e il mondo della cultura.

«FOTOGRAFIE.
LIBERAZIONE DI TORINO»
TORINO, Polo del ‘900, Palazzo San Celso,
corso Valdocco 4A
In tale ambito si colloca la restrospettiva «75 anni
dopo. La liberazione di Torino nelle fotografie di Felix
De Cavero», curata da Luciano Boccalatte e Paola
Boccalatte, con la collaborazione della figlia dell’artista Paola De Cavero. In attesa di poter accedere alla

ACCADEMICI
D’ONORE
I titoli di Accademico
d’Onore dell’Accademia Albertina
di Belle Arti di Torino
sono stati conferiti
a Hermann Nitsch,
artista,
Paolo Giansiracusa,
storico dell’arte,
e Sebastiano
Lo Monaco, attore.
Alla manifestazione
sono intervenuti
Paola Gribaudo
ed Edoardo Di Mauro,
rispettivamente
presidente e direttore
dell’Accademia
torinese, e i docenti
Salvo Bitonti
e Gabriele Romeo,
dellevallidilanzo.it
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Angelo Mistrangelo
sala espositiva in presenza, la rassegna è visibile su YouTube al link: https://www.youtube.com/watch? v=4AS7sHwy24A. Nato a Diano Marina il 1° dicembre 1908 e
scomparso a Torino il 7 agosto 1994, Felix De Cavero si è
formato all’Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova
e, nel 1953, ha fondato il Gruppo d’Arte Decalage. Fotoreporter e redattore del giornale «Stella Tricolore», il periodico clandestino delle formazioni garibaldine delle
Langhe, nel 1944 è entrato a far parte della Resistenza nella XIV brigata Garibaldi, comandata da Marco Fiorina
(Kin) quale responsabile della sezione stampa e propaganda. L’attuale mostra, che resterà aperta sino al 25 aprile,
presenta le fotografie che ha realizzato con la sua Leica
durante la liberazione di Torino, vissuta in prima persona.
E la sequenza di 130 scatti riscrive la storia di quei giorni
con i funerali dei partigiani del 30 aprile 1945, la presenza
in città della XIV divisione Garibaldi, la folla lungo i viali,
i volti dei giovani combattenti, la sfilata del 6 maggio lungo corso Cairoli e la smobilitazione della divisione a Villa
Lovera sulla collina torinese. Una testimonianza intensa
che rievoca i momenti e le pagine de «Il partigiano Johnny» di Beppe Fenoglio («I partigiani calarono, i loro semplici passi detonanti come spari») che stabilisce puntuali
risvolti e contenuti sulla Resistenza con il «Silenzio/di vite
calcinate/su muri di antico dolore».
In occasione della mostra viene esposto in permanenza
nella sala Memoria delle Alpi, in via del Carmine 13, il ciclo di opere «Il teatro della guerra,
dalla Resistenza agli anni di piombo» di Paola De Cavero, artista e
docente emerita dell’Accademia
Albertina. L’esposizione è una iniziativa dell’Istituto piemontese per
la storia della Resistenza e della
società contemporanea, Museo
diffuso della Resistenza, della Deportazione, della guerra, dei Diritti
e della Libertà, Archivio nazionale
cinematografico della Resistenza
e Polo del ‘900.
(Info:011/01120780, info@istoreto.it, polodel900.it).

Libri
«L’immagine
che racconta»
a cura di Andrea Balzola,
Orietta Brombin, Daniele Gay
Per le edizioni Albertina Press è
uscito il libro «L’immagine che
racconta», tecniche e metodologie dal disegno ai media (2020),
con saggi e immagini che mettono in evidenza i molteplici procedimenti tecnici: dal segno al colore, dal collage alla progettazione,
storyboard e fumetto d’autore.
Presentata
dalla
presidente
dell’Accademia Albertina Paola
Gribaudo e con un testo del direttore Edoardo Di Mauro, la pubblicazione rappresenta una pregevole e utile guida per la didattica.(pp. 207, 20 euro)

«La domanda
della sete»
di Chandra Livia Candiani
Della poetessa milanese Chandra
Livia Candiani è uscita nel 2020, per
Giulio Einaudi Editore, la raccolta
«La domanda della sete 2016-2020»
caratterizzata da un flusso incessante
di sensazioni, di sottili e interiori
emozioni, di impressioni che appartengono alla sua personalissima visione: «Alberi acque/respiri montagne/ esistono davvero,/quando la
narrazione tace». E i suoi versi rievocano luoghi e percorsi dove «È
viva l’erba vivi i sassi/ gli alberi giganteschi/ secolarmente vivi,/viva
è la sabbia/ e vivacemente viva
l’acqua/ e anche la nostra sete è
viva». (pp. 135, 12,50 euro).

«Come
in uno specchio»
di Paolo Carloni
Il volume della GBE/ Ginevra Bentivoglio EditoriA «Come in uno
specchio. Michelangelo e gli ultimi
due lieder per la Cappella Paolina»,
di Paolo Carloni, sviluppa un ampio
studio sugli ultimi due affreschi di
Michelangelo in Vaticano, corredato da una serie di riproduzioni. Una
ricerca in cui analisi e sensibilità si
legano per creare un suggestivo percorso all’interno dell’opera, per delineare i vari aspetti dell’arte e della
vita del grande maestro, che il Vasari descrisse come «universalmente
in ciascheduna arte et in ogni professione fusse abile». (pp. 417, 30 euro,
www.gheditoria.it).

Mostre a Torino e provincia
«CAPOLAVORI DELLA
COLLEZIONE DE FORNARIS»
TORINO, Fondazione De Fornaris, visita virtuale

«LE TAVOLE DI ANTOINE DE LONHY»
La storia di un affascinante e recente ritrovamento.
Custodite da decenni nel laboratorio di restauro della famiglia Nicola ad Aramengo, due grandi tavole lignee della fine del Quattrocento sono state riconosciute come provenienti dalla Chiesa di Santa Maria di Vezzolano. Dipinte su entrambi i lati, le tavole rappresentano «Crocifissione», «Natività», «Assunzione» e «Resurrezione». Gli studi, le ricerche d’archivio e la rilettura delle fonti ottocentesche hanno consentito di ricostruirne la storia e le vicende,
tenendo presente che tra il 1938 e il 1940 erano state fotografate nella chiesa. Il notevole valore delle pitture ha consentito agli studiosi del settore di collocarle tra le opere
eseguite nella bottega di Antoine de Lonhy o, meglio ancora, proprio dalla mano del maestro.
Attivo nella Borgogna meridionale dal 1446, si era stabilito successivamente, nel 1462, ad Avigliana, nel Ducato di Savoia, realizzando lavori con tecniche diverse: miniatore, scultore, maestro vetraio e autore di affreschi e disegni preparatori per ricami. Le tavole ritrovate sono ora
oggetto di un accurato restauro sotto la direzione del Laboratorio della Direzione regionale Musei Piemonte. Restauro dedicato alla memoria dello storico dell’arte Giovanni Romano (Carmagnola 1939 - Torino 2020) al quale
si deve il riconoscimento delle opere come appartenenti
alla cerchia di Antoine de Lonhy: «Senza gli studi di Giovanni Romano, da poco scomparso - sottolinea Enrica Pagella - il Piemonte non avrebbe potuto riscoprire uno dei
suoi grandi artisti, protagonista con la sua bottega della civiltà figurativa del secondo Quattrocento nelle Alpi Occidentali». Le offerte per il complesso restauro sono raccolte dall’Associazione La Cabalesta di Castelnuovo don
Bosco. info@lacabalesta.it, tel.011/9872463.

Settanta capolavori della collezione Guido ed Ettore
De Fornaris inaugurano il nuovo Museo Virtuale della
Fondazione, «Il Museo che non C’è» che, realizzato da
Infinity Reply, propone una singolare visita a una raccolta qualificata e di alto livello attraverso il sito
www.fondazionedefornaris.org oppure scaricando
l’App «Museo Virtuale De Fornaris» dall’App Store o
da Google Play. E l’itinerario espositivo, a cura di Riccardo Passoni, direttore della GAM e presidente della
Commissione Artistica della Fondazione, si snoda secondo una significativa sequenza di opere come «Il limine» di Giuseppe Penone e la suggestiva impressione
del quadro «Novembre» di Antonio Fontanesi, il dipinto «L’amore nella vita» di Giuseppe Pellizza da
Volpedo e una selezione di ritratti femminili pre-futuristi firmati da Giacomo Balla e Umberto Boccioni.
Il viaggio all’interno della raccolta offre, di volta in
volta, pagine di sicuro interesse artistico e storico
come quelle di Felice Casorati e dello scrittore e pittore
Carlo Levi, la poetica «Natura morta» di Giorgio Morandi (foto sotto) e il concettuale Giulio Paolini e Alberto Burri, Aldo Mondino, Marco Gastini e Giorgio
Griffa. Presieduta da Piergiorgio Re, la Fondazione
possiede migliaia tra dipinti, sculture, installazioni, fotografie, progetti architettonici e preziosi fogli di grafica che, in seguito a una convenzione con la Città di Torino, sono conservati presso la GAM Galleria Civica
d’Arte Moderna e Contemporanea.

LA RIVISTA
DI PALAZZO
MADAMA
La rivista
«Palazzo Madama.
Studi e notizie»
in tempo di lockdown
esce in edizione
online, con articoli
in formato PDF scaricabili gratuitamente:
https://www.palazzomadamatorino.it/it/palazzo-madama-studi-enotizie-0. Nata nel
2010, pubblicata da
Silvana Editoriale,
racconta l’attività del
museo di piazza Castello a Torino nelle
sue varie sfaccettature sociali, culturali
e artistiche, tra comunicazione, conservazione e innovazione.
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Passione Fotografia
Fabio
Carbonara
Donatore Avis
dagli anni ’80,
ha già completato
per tre volte
la gara di Ironman
nel triathlon.
Impugna per
la prima volta
una reflex in gita
scolastica durante
le scuole medie.
Ha sviluppato
molte specialità
della fotografia
tra cui, per diversi
anni, quella
subacquea.
Cura e gestisce
personalmente
il proprio sito web
dal quale può
essere facilmente
contattato.
https://fabio-foto.com
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Giorgio Debernardi

C

he tu sia un principiante
o un fotografo molto
esperto, uno degli elementi più importanti da tenere
sempre in considerazione prima di
scattare una fotografia è ciò che è
chiamato “triangolo dell’esposizione”.
Comprendere questo concetto può
migliorare notevolmente le tue
foto ed aiutarti nella tua creatività.
Non deve destare preoccupazioni,
non è così complicato ed in questa
sede cercherò di aiutarti a capire i
fondamenti di cos’è e come influisce su ogni scatto.

?

Cos’è il triangolo
dell’esposizione
Pensa al triangolo
dell’esposizione
come al progetto di ogni
foto che scatti. Che si
tratti di uno smartphone
o di una fotocamera reflex
(digitale ovviamente),
tre elementi si combinano
per consentirti di
catturare un’immagine
con un’esposizione
normale.

Comprendere
il triangolo
dell’esposizione
di Fabio Carbonara

I 3 ELEMENTI DEL TRIANGOLO DELL’ESPOSIZIONE

1. TEMPO DI POSA

2. DIAFRAMMA

Perché il triangolo
dell’esposizione è importante?
Come accennato in precedenza, ogni
foto che si scatta richiederà di impostare i tre parametri sopra illustrati.
Anche in modalità automatica si applica lo stesso principio, l’unica differenza è che è la fotocamera a farlo
per noi. Quindi, comprendere il triangolo di esposizione aiuterà in due
modi. A volte sarà per necessità cioè
accettare e comprendere le conseguenze di un’impostazione di scatto
che, in un certo senso, si è costretti ad
adottare e a volte per creatività cioè
decidere che risultato ottenere ed
averne, quindi, il pieno controllo.

1. VELOCITÀ DELL’OTTURATORE:
determina la velocità con cui si apre
e si chiude l’otturatore dell’obiettivo.
Equivale anche a parlare di tempo di posa.
2. APERTURA DEL DIAFRAMMA:
misurata in f/stop, questa impostazione determina
quanto sarà aperto o chiuso il diaframma ovvero
la quantità di luce lasciata passare attraverso
l’obiettivo; di conseguenza, quanta parte
dell’inquadratura in termini di fascia
di distanza dall’obiettivo risulterà
a fuoco nell’inquadratura scelta.

3. ISO:
questa
è
la
sensibilità
del
sensore
3. ISO
alla luce. Più alto è impostato,
più sensibile sarà il sensore.
Quindi, sarai in grado di scattare foto anche in condizioni
di scarsa luminosità. Il motivo per cui questo viene definito
“triangolo” è che tutte queste impostazioni sono in relazione
tra loro. Ciò significa che cambiarne una avrà un impatto
sulle altre due, permettendoti di decidere i parametri che ti
consentiranno di catturare l’immagine al livello di esposizione
corretto. Ad esempio, selezionando un’apertura più piccola o,
in altre parole, un numero f/stop più alto (cioè una maggiore
profondità di campo), dovrai avere una velocità dell’otturatore
più lenta. Ma se si scatta senza treppiede, ciò potrebbe essere
problematico e si rischia di ottenere foto sfuocate.
Quindi, l’alternativa è selezionare un ISO più alto in modo
da poter avere una maggiore velocità dell’otturatore.
Il prezzo da pagare in questo caso sarà una potenziale minore
nitidezza nel risultato con l’introduzione del cosiddetto
“rumore” (granulosità dell’immagine).

COMPRENDIAMOLO CON DEGLI ESEMPI

Scelti per voi
https://fabio-foto.com
https://www.on1.com
https://www.fotonerd.it/
triangolo-esposizione/
https://www.diventaunfotografo.com/
triangolo-dell-esposizione/
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Ho catturato qualche scatto una mattina presto in una
“location” a me molto familiare: dove dono sempre
il sangue e dove spesso mi alleno di corsa. Le foto n. 1 e
n. 2 rappresentano il risultato di due casi generici in cui si
lascia fare alla macchina la quale, normalmente, imposta
parametri medi e bilanciati. Cambia solo che nel primo
caso è a fuoco la fontana e nel secondo
la nostra autoemoteca. La profondità
di campo è limitata ed uno
dei due potenziali soggetti
dell’inquadratura è sfuocato.

Passione Fotografia
1.

vrà essere conseguentemente
molto bassa (numero alto). In
questo caso si avrà altresì un altro
effetto e cioè una profondità di
campo più ampia con il risultato
di avere anche la nostra autoemoteca a fuoco.

campo, tempo di posa e ISO sarai in
grado di capire meglio le loro rispettive
relazioni, anche perché vi sono altri fattori che influiscono su ciascuna di queste componenti. Esiste abbondante letteratura sia stampata sia in rete per ogni
forma di approfondimento.

4.

Per concludere
Il triangolo di
esposizione
è,
quindi, la relazione
e l’effetto, voluto o
meno, che l’apertura del diaframma, il
tempo di posa e
l’ISO hanno fra di
loro e, di conseguenza, sul risultato della foto che si scatta. Non resta che
sperimentare e fare esperienza. Impugniamo la macchina, andiamo a scattare
e buon divertimento!
Rimango a disposizione per ogni ulteriore esigenza di approfondimento.
Buona luce a tutti!

2.

Foto 1 e 2
Nella stessa inquadratura, potrei volere l’effetto di risaltare la definizione
dell’acqua che esce dal toro. In questo caso, per ottenerlo, dovrò dare
priorità al tempo di posa, impostandolo il più veloce possibile. Il getto
sarà nitido e ben definito, come se
l’acqua fosse ferma (questo effetto si
nota di più in caso, ad esempio, di
schizzi, cascate, mare mosso ecc.)
Come si nota nella foto n. 3, la conseguenza sarà una grande apertura del
diaframma (numero più piccolo) ed
una ridotta profondità di campo (ancora la nostra autoemoteca sfuocata).

Foto 4
Quando, invece, sono molto
esigente ed intendo avere
l’acqua ben nitida e definita insieme ad un’ampia profondità di
campo dovrò impostare sia un
tempo di posa rapido sia un diaframma molto chiuso. In questo
caso la tecnologia digitale ci aiuta
permettendo di aumentare la sensibilità alla luce del sensore. Per
un’esposizione corretta, quindi,
aumenteremo il numero di ISO per
lo scatto. Come detto, il prezzo da
pagare sarà il cosiddetto “rumore”, la granulosità dell’immagine
come si nota bene nella foto 5.

5.

3.

Foto 3
Viceversa, a volte il risultato che voglio ottenere può essere l’effetto
“movimento” di soggetti all’interno
dell’inquadratura. Tipici esempi sono
sempre l’acqua del mare, di un torrente, di una cascata, fontana ecc., del
cielo con le nuvole o altri soggetti di
cui voglio rendere un effetto di movimento. Dovrò, quindi, impostare un
tempo di posa relativamente lungo, diciamo anche da 1/2 sec. in poi. Il risultato sarà la resa del getto del toro con
un effetto di “morbidezza”, come si
nota nella foto n. 4. Per un’esposizione
corretta l’apertura del diaframma do-

Si può acquisirne
la padronanza?
La buona notizia è che con la pratica si
migliora notevolmente nel realizzare
l’effetto che ogni fattore ha sull’altro.
Alla fine si acquisirà dimestichezza e si
sarà in grado di prendere decisioni mentre si scattano foto in base all’esigenza
fotografica da affrontare. Quindi, si potrà decidere su cosa scendere a compromessi o cosa sacrificare per giungere
alla scelta delle impostazioni di cui si ha
bisogno.
Il modo migliore per comprendere meglio questo concetto è anche quello di
cercare di saperne di più su ciascuno degli elementi del triangolo di esposizione. Imparando di più su profondità di

Un cenno alla post-produzione
Dopo anni di esperienza, desidero
condividere la mia attuale “configurazione” per quanto riguarda le
attività successive allo scatto, più
che altro perché credo di essere abbastanza originale. Infatti, ho trovato la mia giusta soluzione in On1
PhotoRaw, un programma che sostituisce
in
un’unica piattaforma l’insieme
di Photoshop e
Lightroom. Ad
un prezzo molto
abbordabile
e
senza vincoli di
abbonamento offre una soluzione
che, se non si ha
bisogno di elaborazioni molto particolari per le
quali si può sempre ricorrere a
Gimp o paritetici (e gratuiti), copre
la totalità delle esigenze di gestione
e post-produzione del nostro archivio fotografico. Lo consiglio vivamente. La On1 ha sede in Oregon,
USA, il software è molto solido e
potente ed offre molti vantaggi tra
cui la tecnologia “non destructive”,
vale a dire che il file originale, sia
esso in formato raw o jpg, non viene mai modificato. Esiste, anche se
ancora non perfetta, la sua localizzazione in lingua italiana per chi
non mastica bene l’inglese. Anche
per questo sono a disposizione per
ulteriori approfondimenti.

Pillole
“Ma tra le tue
fotografie quale
preferisci?
Quella che
scatterò
domani.”
Imogen
Cunningham

“Una fotografia
non si scatta,
si fa.”
Ansel Adams

“Quasi sempre
mi capita
di vedere le foto
prima di farle.”
Mario Giacomelli

“Non fotografate
le cose come
appaiono.
Fotografatele
come le sentite.”
David Alan
Harvey
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Convenzioni per i donatori

A cura della

Redazione

Convenzioni
per i donatori
che presentano la tessera Avis
VIA VITTORIO
AMEDEO II, 8
TORINO
Riservato
ai donatori
e ai loro familiari

Sconto
dal 20%
al 30%

a seconda
delle prestazioni

VIA ROSMINI, 5 - TORINO
www.audiologica.net
VIA SOSPELLO, 32
TORINO
011/221.61.28
comunicazione@
teatrocardinalmassaia.it

Sconto
del 10%

dietro presentazione tessera
donatori
Sala pesi,
preparazione
atletica
CORSI TERRA:
Attività funzionali
e di tonificazione
Attività posturali
CORSI ACQUA:
per adulti e bambini in piscina,
lezioni private,
scuola nuoto
Consultare il sito

leclubtorino.it
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sulla retta mensile
Per informazioni:
corsi@rebootteatro.it
www.rebootteatro.it

VIA ASTI, 5 - LAIGUEGLIA (SV)
0182/69.01.22

AGENZIA DI TORINO
BORGO MEDIOEVALE
LAMBERTI CIREDDU S.R.L.
VIA CHIABRERA, 42/44 - TORINO
Tel. 011/64.51.58
011/437.38.21
Fax. 011/64.51.55
lamberticireddusrl@
pec.agentireale.it
Referente sig. Gallo Marco
335/70.47.171

Vieni in agenzia
a scoprire le nostre offerte

Sconto del 10%

per i soci dell'Avis di Torino

VIA PO 10/C, VIA GARIBALDI 9 bis,
CORSO DE GASPERI 24 - TORINO
C. C. LE GRU - GRUGLIASCO
C/O CARREFOUR
PORTE DI MONCALIERI
CORSO SAVONA, 69

Sconto del 10%
PIAZZA CARLO FELICE, 63
TORINO

Sconto del 10%

su tutti i prodotti in vendita
esclusi i “tickets”
delle ricette S.S.N.
o su prodotti con offerte
promozionali in corso

ROUTE NATIONALE
MONTGENÈVRE
Convenzione con donatori
e familiari

sconto del 10 %

sull’ingresso di 2 o 3 ore
allo spazio balnéo
(riservato alle famiglie)
Grande piscina, corsia per nuoto.
Per maggiori informazioni
www.durancia.com

a tutti gli spettacoli
previsti in cartellone,
valido per due persone

sconto 10 %

VIA PIACENZA,
30/D - TORINO
A tutti i soci Avis

per soluzioni audiologiche.
Pile per apparecchi acustici
ci
3 euro per donatori e familiari

Ingresso agevolato

CORSO TRAIANO, 10
TORINO
328/319.10.80
Corsi d’improvvisazione teatrale,

CENTRO
SPORTIVO

Sconto 10 %

BALNÉO & SPA

riservato ai donatori,
nonché ai loro stretti familiari

VIA LAGRANGE, 4 - TORINO

Sconto del 10%

(esclusi articoli già in offerta))
sulla fornitura di: montature, lenti
correttive e a contatto, occhiali da sole

Dott. Simone Benevento
VIA PIACENZA 26/A - TORINO
346/720.65.31 - 320/190.95.96

Farmacia
Steffanone
CORSO UNIONE SOVIETICA, 397
TORINO
telefono 011/61.42.20
fax 011/316.13.43

Sconto del 15%
su parafarmaci, Sop,
Otc fisioterapici

Sconto del 10%
su omeopatia

Omaggio
misurazione pressione arteriosa
Tutto l’anno sono sempre presenti
promozioni ed offerte:
volantini, giornate promoter,
linee solari, linea cosmetici, ecc.
Occorre presentare la tessera Avis
in corso di validità

Convenzioni per i donatori

POLIAMBULATORI

Sconto del 10 %
VIA MURIAGLIO, 1 BIS - TORINO

Sconto del 50%

su coni, coppette e vaschette

Sconto del 30%
su torte gelato

Occorre presentarsi con il coupon
timbrato e vidimato da ritirare
all’Avis dopo una donazione

Sconto del 15%

su tutte le consumazioni
e acquisti nei momenti diversi
dalla donazione

Studio Associato
A.Giachero/M.Calati
Psicologi
e Psicoterapeuti
CORSO VITTORIO
EMANUELE II, 74 - TORINO
Dr. Alberto Giachero
347.87.48.314
Dr.ssa Melanie Calati
349.79.39.648
www.studiogiacherocalati.it
info@studiogiacherocalati.it

CORSO SEBASTOPOLI, 54
TORINO
telefono e fax 011/319.46.36
CORSO DUCA DEGLI ABRUZZI, 91
TORINO
telefono 011/197.736.46
info@otticaduca.it
ha piacere di offrire a tutti
i tesserati Avis e relativi familiari

Sconto del 25%

A donatori e familiari

Sconto dal 25%
su occhiali da vista con lenti
(comprese le progressive)
e sugli occhiali da sole
www.fotoberno.it
berno@fotoberno.it

su occhiali correttivi

Sconto del 15%
su occhiali da sole

Esame visivo,
previo appuntamento telefonico

gratuito
Possibilità di assicurare

gratuitamente

gli occhiali per dodici mesi in caso
di rottura accidentale, furto e smarrimento; riacquisti il prodotto
al 50% anzichè al prerzzo intero

VIA VALENTINO, 16
CANALE D’ALBA
Per tutti i soci AVIS
della sezione di Torino ingresso
alla SPA e Centro Benessere,
ai massaggi ed al pernottamento
www.sparoerorelaxresort.com

su tutte le prestazioni sanitarie
eseguite in regime privato
(escluse le prestazioni in regime intramoenia)

Numero dedicato
per prenotazioni private
011/034.17.77
Esami di laboratorio dal lunedì
al sabato senza prenotazione
Per maggiori informazioni:
011/248.62.16
relazioniesterne@gruppolarc.it
www.gruppolarc.it

Fidelity Card Larc
per estendere anche ai familiari tutti
i vantaggi. La card si può richiedere
in qualsiasi sede del gruppo.
Inoltre inviti personali agli screening
gratuiti (solo via mail)

A4 TORINO-MILANO
N M AN
USCITA BIANDRATE/VICOLUNGO
https://vicolungo.
thestyleoutlets.it/it

Sconto del 10%*

sul prezzo outlet
Presenta la tessera AVIS
presso l’Infopoint di Vicolungo
The Style Outlets ed ottieni la Shopping Card giornaliera che dà diritto allo sconto a te riservato

Per contatti
334/331.02.27

Sconto
di 10 euro

per i trattamenti
osteopatici
e di riprogrammazione posturale,
per programma
riabilitativo e
pre/post operatorio, preparazione
atletica
dgambalunga
@me.com

Centro
Fisioterapico
Ortopedico
Rieducativo
VIA PINELLI 60/A

Condizioni
particolari
riservate
ai donatori

*Lo sconto non è cumulabile
con altre promozioni in corso
ed è valido nei negozi
che aderiscono all’iniziativa

VIA S. BOTTICELLI, 151
393/82.30.412
m.fadda@studio1srl.com

Sconti del 30%

a donatori e familiari
Scegli le soluzioni documentali
per digitalizzare e archiviare
i tuoi documenti aziendali
di ogni formato. Dal cartaceo
al microfilm, lastre sino ad arrivare
alle diapositive. Elimina sprechi inutili,
aumenta la produttività dei dipendenti
e ottimizza i processi aziendali,
i tuoi documenti saranno facilmente
ricercabili, condivisibili,
gestibili in modo facile e veloce,
archiviati e conservati

STRADA
SETTIMO 92,
TORINO
Telefono
011/223.81.12

Sconto
del 30%

a tutti i donatori Avis
per acquisti
presso sede
o tramite e-mail
info@editrice
ilpunto.it
www.piemonte
inbancarella.it
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Convenzioni per i donatori

Sconto del 10%
I donatori
d t i
beneficiano di

condizioni
agevolate

per gli spettacoli di:

TORINO
SPETTACOLI
Teatro Stabile
Privato
Teatro Erba
Teatro Alfieri
Teatro Gioiello
www.torino
spettacoli.it

sul listino attività privata
del Centro Santa Maria ai Colli
VIALE SETTIMIO SEVERO, 65
Ambulatorio
VIA AMEDEO PEYRON, 42
E VIA LIVORNO, 58
TORINO
011/630.33.11
info.to.smcolli@dongnocchi.it
• Ricoveri in riabilitazione
• Logopedia
• Terapie strumentali
• Trattamenti fisioterapici
• Visite mediche specialistiche

FORMAGGI
Spazio
entertainment
riservato a tutta
la famiglia

CORSO VINZAGLIO, 29
TORINO
011/562.90.75

Sconto 10 %

sull’acquisto dei prodotti del negozio

Sconto del 25%

sui servizi da essa forniti
a prezzo pieno relativamente
agli eventi della Stagione
Concertistica dell’Orchestra
(es. lo sconto verrà applicato
all’acquisto dei biglietti a prezzo
intero per singolo Concerto).
Anche sull’abbonamento
sconti in convenzione
www.orchestrapolledro.eu/it

CORSO FRANCIA, 333/5/C
TORINO
Telefono e fax 011/77.95.933
amministrazione@
fisioterapia-pkt.com
www.centrifisioterapia.com
Visite specialistiche,
terapie manuali, strumentali,
mediche e sportive.
Trattamenti particolari
ai donatori Avis e familiari

VIA ROMA, 10/B - FIANO (TO)
LARGO TIRRENO, 129 - TORINO
370/317.91.32

Sconto del 20%

sulla fornitura di montature,
lenti graduate
incluse progressive o bifocali
e su tutti gli occhiali
da sole non graduati
Attivo il servizio domiciliare

STRADA PISCINA, 36
CUMIANA (TO)

Sconto di 2 euro

sul prezzo del biglietto adulto
(max 4 persone). Stesse condizioni
per acquisti online inserendo
il codice 012016TR.
Bambini sotto i 3 anni
e accompagnatori
dei diversamente abili, gratuito
i
www.zoomtorino.it

Fidelity card
CORSO
SEBASTOPOLI,
123

8 euro

anziché 12
per i donatori
per una partita
di 35 minuti

10 euro

anziché 12
per i familiari
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(ritirabile in negozio)
ogni 20 euro di spesa c’è un annullo,
al termine della tessera si riceverà
in omaggio mezzo chilo
di Parmigiano Reggiano

Casa editrice

VIA MADAMA CRISTINA, 73 BIS
TORINO

LUNGO DORA COLLETTA,
113/10 BIS - TORINO
011/238.62.81
graphot@graphot.com

Sconto dal 5 al 25%

Sconto del 20%

sulla fornitura di montature
e lenti correttive

per acquisti presso sede
o tramite e-mail

CARMAGNOLA

Sconto del 10%

sui viaggi presenti in catalogo

Sconto del 5%

su tutti i pacchetti turistici proposti
sui cataloghi dei migliori
tour operator
www.chiesaviaggi.it

Eventi a Torino

A cura della

Redazione Avis Torino

Programmazione
marzo - giugno 2021

P

ER I DONATORI

A causa della pandemia da
coronavirus e le relative restrizioni, cinema, teatri, palasport
sono chiusi fino al 5 marzo 2021 a

norma del DPCM del 14 gennaio. In
alcuni casi programmi e concerti
sono svolti in streaming; i musei
hanno riaperto dal lunedì al venerdì,
con ingressi contingentati previa pre-

TEATRO

Massimo Lopez
LopezTullio Solenghi

18-19 marzo

10 aprile

Edoardo Bennato

17 aprile

Teatro

Mannarino
Live 2021
18 aprile

notazione telefonica. Gli eventi segnalati possono subire variazioni di
data, orario e cancellazioni.
Invitiamo i lettori a contattare le
strutture interessate prima dell’evento.

Alfieri

Marracash
19 aprile

Malefica e la Bella
addormentata, musical

Tommaso
Paradiso
“Sulle nuvole
Tour”

24 aprile

Renzo Arbore
anaa
e l’Orchestra Italiana

30 aprile

26 aprile

Le Cirque TILT

Emma
“F
“Fortuna
Tour”

30 aprile-2 maggio
www.torinospettacoli.com
com
o

Raf-Umberto Tozzi

15 maggio

26-27 aprile

Marco Masini
30th anniversary

2021
26 giugno31 luglio

30 aprile

Tess Masazza
“Insopportabilmente donna”

5 maggio

Samuele Bersani
“Cinema Samuele Tour”

Stadio Olimpico
Grande Torino

Cesare
Cremonini
16 giugno

Fino al 25 aprile
Palazzina di Caccia di Stupinigi
stupinigisonicpark.com

7 maggio

Enrico Nigiotti

8 maggio

Fiorella Mannoia
“Padroni di niente”

13 maggio

Francesco Renga

14 maggio

Nomadi in tour

Fino al 30 maggio
Sala Chiablese
www.capaincolor.it

Photo Action per Torino.
La mostra che sostiene
il fondo straordinario
Covid-19

15 maggio
www.teatrocolosseo.it

Fino al 6 giugno
Galleria d’Arte Moderna
www.gamtorino.it

7 maggio
Auditorium Lingotto
www.lingottomusica.it

Fino al 30 giugno
Museo Nazionale del Cinema
www.museocinema.it

Tiziano Ferro
“TZN 2021”
22 giugno

Rammstein
13 luglio

Per comunicazioni
sui prossimi
eventi inviaci
una mail
all’indirizzo
corriereavis@
avistorino.it
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Anagrafe avisina

A cura della

Redazione Avis Torino

Note liete
SONO NATI

TRAGUARDI

Il 2020 ci ha portato il piccolo
GABRIELE
qui insieme al fratellino Simone
che a gennaio ha festeggiato tre
anni. Dalla mamma Elisa Vietti,
donatrice, papà Daniele Nicolotti
e dalla nonna donatrice
Anna Maria Terranova
un affettuoso abbraccio

Il donatore
FRANCESCO FORGES
ha effettuato il 120° prelievo di sangue presso la sede di Pianezza.
Ha iniziato a donare che era ancora studente
e da allora non si è più fermato. Speriamo di poterlo incontrare
e consegnargli personalmente il prestigioso distintivo con diamante,
riconoscimento per il suo prezioso contributo, nel corso della
cerimonia che solitamente si tiene a fine anno e premia i donatori
che hanno raggiunto prestigiosi traguardi

Lutti
Il 31 ottobre ci ha lasciato
NATALE MASSUCCO
di anni 86, donatore Avis
e “maestro di Vita!”.
La famiglia lo ricorda con affetto

È mancato all’età di 94 anni
ORESTE DEMARIE
ex donatore e socio
della sezione bocce
della nostra Associazione

COMMEMORAZIONI
Ad un anno
dalla scomparsa
ricordiamo
VINCENZO
BEVILACQUA
cofondatore del
gruppo Podistico
Avis nel 1978.
Classe 1923,
grande trascinatore e sostenitore di tutti gli amici
corridori, viene ancora ricordato
per la sua grande carica umana
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Il 25 maggio
ricorre il 19°
anniversario della scomparsa di
DEMIS
PALAZZO
ricordato
sempre con
infinito amore
da mamma,
papà, Valentina e Daniel

Il 5 novembre 2020 è mancato
SALVATORE PIRRONE
colpito dal coronavirus, deceduto
dopo una settimana dal ricovero
in Ospedale. Donatore all'AVIS
da più di 50 anni, è stato
capogruppo Avis Ferrovie dello
Stato. La sezione torinese lo
ricorda con affetto per la grande
opera di proselitismo sviluppata
nel corso degli anni

Anagrafe avisina

Lutti
Un grave lutto ha colpito l’Avis Comunale di Torino.
Il 18 gennaio 2021 è mancata la signora
MARIA PEROTTI IN BRACCO
Il marito Egidio è uno dei più vecchi donatori della nostra Associazione, croce d’oro con 160 donazioni; ha ricoperto tutte le cariche
delle diverse strutture avisine regionali,
attualmente è Tesoriere della nostra Comunale.
Una persona che merita tutto il nostro rispetto e considerazione, un vero
esempio di educazione e dedizione, grande esempio di signorilità.
Tutta l’Avis Comunale gli è vicino in questo triste momento e si stringe
in un caloroso abbraccio anche al figlio Mario,
alla moglie Carmen e al nipote Lorenzo
Il 2 febbraio è mancato, all'età di 81 anni, l'amico e croce d'oro
FRANCESCO COSTAMAGNA
socio del gruppo REBA sin dalla fondazione. Ci mancherà la sua
simpatia e la fattiva collaborazione, sempre pronto a rispondere ad
ogni chiamata, attivissimo nella preparazione e distribuzione dei premi
da assegnare nel corso della lotteria abbinata al nostro tradizionale
pranzo sociale natalizio, all'organizzazione e alla gestione delle
mattinate di prelievi con l'autoemoteca presso la Parrocchia S. Giuseppe Lavoratore. Considerato da molti di noi un autentico brontolone con
il suo carattere apparentemente un po' burbero, era proprio questo
aspetto che ne faceva una persona amabile e rispettabile; accettava
tutto con l'ironia che solo le persone dotate del giusto umorismo sanno
apprezzare. La sua attività trasfusionale si è fermata alle 100 donazioni,
solo il limite anagrafico ha potuto fermarlo, certamente se avesse potuto sarebbe andato ben oltre.
Quest'anno ricorre il ventennale del nostro Gruppo AVIS REBAUDENGO, sarà triste festeggiarlo senza
la sua presenza, siamo certi che, in compagnia dei tanti avisini che lo hanno preceduto, stia già
organizzando e fondando il GRUPPO AVIS PARADISO. Grazie Francesco per tutto quello che hai fatto
per noi e per l'associazione, ci mancherai tantissimo. Ciao Cichin, riposa in pace
Il 13 gennaio
AGOSTINO CAMMARATA
ci ha improvvisamente lasciati. Per anni consigliere di Avis Comunale
Torino, Provinciale, Regionale e Nazionale.
Mentre esprimiamo alla famiglia sincere condoglianze, è difficile
ricordare in questo momento un caro e sincero amico di un lungo
viaggio. Abbiamo sempre condiviso, sembrerà strano, una parola –
solidarietà – tradotta nel dono del sangue. Abbiamo sempre visto in lui
un “sognatore” che pensava e doveva promuovere la vita con la
donazione del sangue. Alcuni pittori trasformano il sole in un puntino
giallo, altri in un sole splendente: Agostino era uno di questi ultimi,
viveva e vedeva il futuro con gioia, speranza e fede. Certamente
nessuno è perfetto, ma esistono sicuramente persone speciali.
Ci mancherà la serenità che trasmetteva, ci mancherà la certezza che saremo ricompensati per il bene
fatto. Sicuramente continuerà ad incoraggiarci, a coltivare ciò che ha seminato.
Carissimo Agostino, ogni volta che vedremo il labaro Avis Torino, o quello del gruppo postelegrafonici,
rivivremo ancora tanti sogni, ma anche tanti traguardi raggiunti.
Graziano Cestino
Il 24 novembre 2020, dopo
lunga malattia, è mancato
all’affetto della mamma Natalia
Perdomo il donatore
GIUSEPPE NOVARESE

Per le pubblicazioni
in Anagrafe avisina
inviare il materiale a
corriereavis@avistorino.it
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A causa dell’emergenza COVID siamo costretti a posticipare la data
dell
dell’Assemblea elettiva che si tiene ogni quattro anni.
nni.
Come da
d suggerimento di Avis Nazionale la riunione prevista
revissta
Come

per
p
e il 27 febbraio 2021 verrà rinviata a

domenica 18 Aprile
p.v. alle ore 8.30 in prima convocazione ed alle ore 9.00
in seconda c
convocazione presso l’Auditorium della Chiesa Santo
anto Volto,
in via Val della Torre 11. Ampio parcheggio.
Le candidature per l’elezione del nuovo Consiglio potranno pervenire
fino al 15 marzo 2021 all’indirizzo mail

presidenza@avistorino.it

