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In copertina:
Caravaggio: Scudo con testa di Medusa, 1597, 60 x 55 cm, Galleria degli Uffizi, Firenze.
Esistono due versioni della testa di medusa Caravaggio: questa in copertina oggi è conservata nella Galleria 
degli Uffizi a Firenze e fu commissionata dal Cardinale del Monte; era un simbolo molto importante della 
famiglia Medici: indica la prudenza che scaturisce dalla precedente conoscenza. Il particolare supporto del 
quadro è in origine di forma convessa, essendo uno scudo, e, grazie ad un artificio pittorico, tale effetto viene 
annullato: l’ombra è proiettata su un supporto concavo, dando l’illusione che la testa di Medusa stia “fluttuando” 
nella scena. Caravaggio volle ritrarre l’istante in cui la Gorgone venne decapitata, nell’espressione drammatica 
di un urlo soffocato dalla lama di una spada. Probabilmente il grande artista aveva fissato nei suoi occhi e nella 
mente lo sguardo di prigionieri giudicati colpevoli e giustiziati in piazza dai tribunali pontifici, come Beatrice 
Cenci. Lo scudo ci riporta al mito di Perseo che uccide la Medusa guardandola attraverso il suo scudo senza mai 
fissarla negli occhi: infatti chi osava guardare la Medusa negli occhi sarebbe stato pietrificato. 
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L’Italia è sempre più impaurita, rabbiosa,impoverita, culturalmente disgregata e
anagraficamente vecchia. Il 52° Rapporto Censis parla
di "sovranismo psichico" delineando l’immagine di un
Paese in declino e alla ricerca di sicurezze che non trova,
con una incolmabile divisione tra un Sud in
spopolamento e un Centro-Nord che ancora tiene, ma
fatica a mantenere le promesse di lavoro e crescita per il
futuro. "Il processo strutturale chiave dell'attuale
situazione è l'assenza di prospettive di crescita,
individuali e collettive", sintetizza il Censis.

La paura degli immigrati. Qualche cifra: il 63% degli
italiani vede in modo negativo l'immigrazione dai Paesi
non comunitari, il 58% pensa che gli immigrati
sottraggano posti di lavoro ai nostri connazionali, il 75%
che l'immigrazione aumenti il rischio di criminalità. Il
potere d'acquisto degli italiani è inferiore del 6,3% in
termini reali rispetto a quello del 2008, ma soprattutto
il problema è il timore di spendere anche quello che si
ha: infatti la liquidità ferma cresce, nel 2017 superava
del 12,5% quella del 2008. Ma a spendere meno sono
gli operai e chi sta peggio, nelle famiglie di imprenditori

Il “Sovranismo Psichico”: Una fotografia dell’Italia
nel 52° Rapporto del CENSIS
MARIO E. D’IMPERIO
Direttore Sanitario Casa di Cura Villa Sandra, Roma
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tempo gli occupati tra i 55 e i 64 anni sono aumentati
del 72,8%. In dieci anni siamo passati da un rapporto di
236 giovani laureati occupati ogni 100 anziani a 99
giovani laureati occupati su 100 anziani. Mentre sono
aumentati i giovani in condizione di sottoccupazione, nel
2017 erano 237.000 tra i 15 e i 34 anni, un valore
raddoppiato rispetto a sei anni prima. Tra il 2007 e il
2017 gli occupati di età compresa tra i 25 e i 34 anni è
calata del 27,3%, un milione e mezzo di giovani
lavoratori in meno.

Aumenta lo squilibrio tra Nord e Sud. Lombardia ed
Emilia Romagna sono in pieno recupero dopo la crisi del
decennio scorso, al terzo e quarto posto sono Veneto e
Toscana, il Lazio rimane 5 punti indietro, la Sicilia 10. E
non è un problema del solo Mezzogiorno: anche le
Regioni colpite dal terremoto sono bloccate, il Pil
dell'Umbria è 12 punti indietro rispetto al 2008. E
quindi il flusso dei lavoratori si sposta verso i territori
più floridi: a Bologna il tasso migratorio è di 18,9 su
1000 abitanti, a Milano di 15,3 migranti, a Firenze di
13,2, mentre nel Mezzogiorno si contrappone la fuga
dei residenti, 3,6 per ogni 1000 abitanti a Bari, 5,9 a
Napoli, addirittura 9,2 a Palermo.

Lontani dalla politica e dall’europeismo. Quasi un
terzo degli italiani non vota, o vota scheda bianca. Lo
scorso anno si è raggiunto il picco con una percentuale
del non voto che ha raggiunto il 29,4%. Significa 13,7
milioni di elettori mancati alla Camera e 12,6 milioni al
Senato alle ultime elezioni politiche. Scarsa anche la
fiducia nell'Europa, atteggiamento comune a tutti i Paesi
in crisi. Ma il 58% dei 15-34enni e il 60% dei 15-24enni
apprezza l'Unione, soprattutto per la libertà di viaggiare,
studiare e lavorare ovunque all'interno dei Paesi membri.

In questo numero parliamo di:
Il ciclo dei rifiuti: discariche, recupero,

termovalorizzatori, quale sarà il nostro futuro? La
displasia congenita dell’anca: cause, diagnosi e
cura; la cartella clinica nella sua rilevanza
medico-legale; La Resistenza negli occhi di una
donna: "l'Agnese va a morire" di Renata Viganò; Alba
De Cèspedes e la letteratura al femminile; Dive
del neorealismo italiano:Moda e immaginario nella
“Hollywood sul Tevere”.

Il “Sovranismo Psichico”: Una fotografia dell’Italia nel 52° Rapporto del CENSIS
MARIO E. D’IMPERIO 5

           

la spesa per consumi tra il 2014 e il 2017 è aumentata
del 6,6%.

Italia fanalino di coda nella spesa in istruzione. Si
investe sempre meno in formazione: investe poco lo
Stato e anche il cittadino. Nella distribuzione delle
risorse disponibili, rileva il Censis, alla tradizionale
sproporzione tra gli investimenti nei segmenti scolastici
iniziali e l'Università (meno finanziata) si è sostituito "un
omogeneo volare basso che ci colloca in tutti i casi al di
sotto della media europea". L'Italia investe infatti il 3,9%
del Pil, mentre la media europea è del 4,7%. Investono
meno di noi in istruzione solo Romania e Bulgaria.

Meno lauree, trionfa il mito "social". Vi è un tasso di
abbandoni precoci dei percorsi di istruzione del 18% dei
giovani tra i 18 e i 24 anni, quasi doppio rispetto a una
media europea del 10,6%, nelle basse performance dei
quindicenni italiani nelle indagini Ocse-Pisa, e in 13
punti percentuali di distanza che ci separano dal resto
dell'Europa in relazione alla quota di popolazione
giovane laureata. I laureati italiani tra i 30 e i 34 anni
raggiungono il 26,9%, contro una media Ue del 39,9%.

La metà della popolazione italiana è convinta che oggi
chiunque, anche senza istruzione, possa aver successo, e
il dato sale al 53,3% tra i giovani tra i 18 e i 34 anni. E
un terzo ritiene che la popolarità sui social network sia
un elemento indispensabile per arrivare alla celebrità.

La paura di una scarsa di possibilità di occupazione
costringe per chi vive nel Mezzogiorno ad una forte
emigrazione studentesca universitaria verso il Centro e
il Nord. Sono 172 mila gli studenti che partendo da una
regione del Sud sono iscritti a un corso di laurea in
un'università del Centro Nord (pari all'11% di tutti gli
iscritti all'università). Pertanto gli studenti universitari
diminuiscono paurosamente nelle Regioni del Sud
(Puglia -35 mila studenti, Sicilia -33 mila, Calabria -23
mila). Le Regioni in grado di attirare la maggior parte
degli studenti sono: Lazio (+48.607), Emilia Romagna
(+32.918), Lombardia (+24.449) e Toscana (+14.268).

La scomparsa dei giovani. D'altra parte tra il 2007 e
il 2017 gli occupati giovani, di età compresa tra 25 e 34
anni, si sono ridotti del 27,3%, mentre nello stesso

Il “Sovranismo Psichico”: Una fotografia dell’Italia nel 52° Rapporto del CENSIS
MARIO E. D’IMPERIO 4

           



Il ciclo dei rifiuti: discariche, recupero, termovalorizzatori, quale sarà il nostro futuro?
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problema devono necessariamente seguire il filone
scientifico di confronto e complementarietà, senza
contrapposizioni e scontri ideologici di appartenenza
politica.

Uno studio coordinato dallo IEFE-Bocconi “Analisi
comparativa di percorsi per il recupero di materia e di energia
da rifiuti”, a cui hanno partecipato il Dipartimento
Energia e DIIAR - Politecnico di Milano, DIEM –
Università di Bologna, DICA – Università di Trento,
IEFE – Università Bocconi, è arrivato alle seguenti
conclusioni. Bisogna rispettare innanzitutto il vicolo del
bilancio di massa, ossia garantire che tutti i residui vengano
trattati in qualche modo e perdano peso con
l’evaporazione, finendo nuovamente nel sistema
produttivo, se possibile. E’ stata effettuata un’analisi in
considerazione di differenti bacini di utenza (bacino
piccolo con 150 mila tonnellate/anno di rifiuti; bacino
grande da 750 mila t/anno), che ha contribuito a definire
alcune importanti considerazioni. 

La prima, spesso non adeguatamente valutata,
riguarda i rendimenti delle diverse soluzioni: ovvero più
si aumenta il livello di separazione più i costi si
abbassano.  Oltre ai costi diretti, necessari per trattare
le diverse frazioni di rifiuto, devono essere presi in
considerazione i costi esterni relativi alle emissioni
inquinanti, nonché i benefici esterni, pari al valore delle
emissioni evitate che vengono sostituiti attraverso il
recupero di materiali e energia dai rifiuti. 

In termini di costo, gli scenari basati su raccolte
stradali presentano costi inferiori (103-112 euro/ton
per il bacino piccolo) rispetto a quelli in cui si effettua
una raccolta porta a porta (166-181 euro/ton per il
bacino piccolo). I sistemi di raccolta porta a porta e
le complesse filiere a valle implicano dei costi fissi
importanti, che possono essere convenientemente
assorbiti solo se le rese sono molto elevate. L’analisi del
Centro di Ricerca IEFE della Bocconi consente di
smentire in modo abbastanza netto l’opinione comune
secondo cui il recupero diretto sarebbe da preferirsi da
un punto di vista ambientale rispetto all’incenerimento.
Il costo effettivo netto totale, nel caso del bacino piccolo,
resta infatti a 51 euro/ton nello scenario raccolta su

strada con 35% di riciclo, a 46 euro/ton in quello
raccolta su strada con 50% di riciclo, mentre non scende
sotto i 70 euro/ton negli scenari con raccolta porta a
porta ed elevati livelli di riciclo.

Ma gli studi effettuati prevedono dei passaggi di gran
lunga più evoluti verso il riciclo rispetto alla soluzione
tradizionale e ancora largamente adoperata in molte
grandi e piccole città italiane: la classica discarica a
cielo aperto, la quale, oltre che pericolosa per il danno
ambientale e sulla salute, incontra sempre più limiti nelle
zone a scarsità di suolo, come Roma. Se non vi fossero
vincoli all’apertura di discariche, queste ultime
rappresenterebbero la soluzione meno costosa, anche se
pericolosa per la salute. E’ come se la discarica
esercitasse una concorrenza sleale rispetto alle altre
soluzioni, lì dove ci sono disponibilità di suolo e pochi
vincoli ambientali. Ma dove questa soluzione si rende
impossibile, c’è bisogno di una programmazione e una
strategia di prevenzione che eviti i momenti di crisi,
accompagnando l’uscita di scena della discarica. 

Per evitare di precipitare nella crisi e nelle situazioni
di emergenza costante, che tutti gli abitanti di Roma ben
conoscono, è opportuna dunque una strategia di
prevenzione che “accompagni” l’uscita di scena della
discarica anticipando convenientemente il suo
esaurimento e introducendo tasse e altre forme di
disincentivo per chi non rispetta le norme di un corretto
riciclo.

LO SMALTIMENTO IN EUROPA
Il caso emblematico è quello della Danimarca che ha

reso illegale smaltire in discarica rifiuti che possono
essere riciclati o bruciati per produrre energia. Inoltre,
applicando una tassa sul conferimento in discarica circa
dieci volte maggiore rispetto a quella sul conferimento
agli inceneritori, che producono energia e calore, il
paese invia oggi alle discariche solo l’1 per cento dei
propri rifiuti. A Copenaghen è stato inaugurato nel 2017
un inceneritore su una collina artificiale all’interno della
città. Nella capitale danese oltre il 45 per cento dei rifiuti
urbani viene riciclato, meno del 2 per cento finisce in
discarica, mentre il resto viene bruciato recuperando
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Fino ad ora la gran parte degli scontri politici sul tema
dei rifiuti si sono concentrati questioni aprioristiche:

inceneritore contro riciclo. Ed è proprio una propaganda
serrata di natura politica a fare sull’argomento una
grande confusione priva di dati scientifici. Sarebbe più
opportuno, data la rilevanza del problema, procedere
con un pacato confronto tra esperti del settore e affidare
le decisioni a tecnici di provata onestà intellettuale. E’
meglio l’inceneritore o la discarica? Il recupero
energetico o recupero di materiale? Il risultato, ormai
noto, è quello di indicare la via preferenziale della

valorizzazione rispetto alla discarica e, in particolare,
della valorizzazione diretta (il riciclo) rispetto a quella
indiretta (energetica, o termovalorizzazione). La
direttiva europea sui rifiuti (2008/98/CE) ci indica
chiaramente che per i flussi prioritari (carta, vetro,
plastica e metalli) l’obiettivo di riciclo effettivo deve
essere pari almeno al 50%. 

La gestione corretta dei rifiuti deve essere il frutto di
un insieme di tecnologie che prevedono differenti
soluzioni di raccolta, di trattamento e smaltimento dei
rifiuti. Le strategie di approccio e di soluzione al

Il ciclo dei rifiuti: discariche, recupero,
termovalorizzatori, quale sarà il nostro futuro?
MARIO E. D’IMPERIO

Direttore Sanitario Casa di Cura Villa Sandra, Roma

Dalla Grande Bellezza alla Grande Monnezza: Jep Gambardella tra i rifiuti di Roma in un fotomontaggio diffuso sulla rete.

            



in Lombardia e 8 in Emilia Romagna), mentre, dei
restanti, 8 sono situati al Centro e 7 al Sud. Il 69 per
cento dei rifiuti urbani che vengono inceneriti viene
trattato nei termovalorizzatori del Nord, contro il 12
per cento del Centro e il 19 per cento del Sud, anche
perché una parte significativa dei rifiuti inceneriti al
Nord proviene da Centro e Sud Italia. La sola
Lombardia, per esempio, importa ogni anno 190 mila
tonnellate di rifiuti prodotti in Campania, Lazio, Puglia
e Abruzzo.

In generale, anche in Italia, emerge una correlazione
positiva tra maggior uso degli inceneritori, minore
smaltimento in discarica e maggior riciclo. Anche
considerando i modelli più virtuosi come quello di
Treviso (oltre 80 per cento di raccolta differenziata) il
riciclo da solo non basta per raggiungere l’obbiettivo
rifiuti zero in discarica. Infatti, ogni anno 12 mila
tonnellate di rifiuti non riciclabili della provincia
trevigiana vengono bruciati nell’inceneritore Hera di
Padova.

LA SITUAZIONE A ROMA

La storia recente di AMA e l’attuale destinazione
itinerante dei rifiuti di Roma Capitale segnalano la
mancata chiusura del ciclo dei rifiuti, che genera un saldo
ambientale negativo e costituisce il presupposto per un
rischio di condotte illecite. La situazione attuale è ancora
di forte dipendenza dall’impiantistica fuori regione o
extranazionale. Tuttavia l’area metropolitana di Roma
risulta condizionata da eventi negativi assolutamente
prevedibili che diventano subito ingovernabili. Né si può
dimenticare che gli stessi TMB (depositi di trattamento

meccanico-biologico dei rifiuti) romani – impianti che
a loro volta generano rifiuti - presentano cronici
problemi di funzionalità, tali da determinare reazioni di
rabbia e protesta da parte dei cittadini che vivono nelle
zone limitrofe agli impianti. Dopo il devastante rogo del
TMB Salario questo rappresenta ancora una bomba
ecologica sulla città: ad un mese dall’incendio ancora 2
mila tonnellate di immondizia maleodorante sono lì a
marcire.

In questa debolezza del ciclo dei rifiuti si inseriscono
fenomeni illeciti diffusi: dal rovistaggio, ai roghi di rifiuti,
alle filiere improprie dell’autodemolizione,
all’abbandono di rifiuti di origine edilizia, al degrado
ambientale che interessa i campi nomadi, sede di raccolta
illecita, abbandono e incendi di rifiuti; fenomeni sui quali
sono in corso iniziative investigative, ma che richiamano
fortemente la responsabilità dei soggetti pubblici che
hanno compiti di amministrazione, di pianificazione e di
controllo, non solo per quanto riguarda gli aspetti
ambientali ma anche per il governo delle attività
economiche e degli insediamenti antropici e per l’azione
di contrasto al degrado urbano.

Stazione Termini a Roma.

IL TMB Salario prima dell’incendio.

L’immagine di Roma durante il rogo del TMB Salario.

Il ciclo dei rifiuti: discariche, recupero, termovalorizzatori, quale sarà il nostro futuro?
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energia. Allo stesso modo in paesi come l’Austria, la
Germania, il Belgio e i Paesi Bassi si ricicla il 55-60 per
cento dei rifiuti e meno del 3 per cento viene smaltito
in discarica. In questi paesi lo sviluppo del riciclo e del
recupero energetico tramite inceneritori è andato di pari

passo. Invece, in paesi quali Malta e Cipro, dove gli
inceneritori non vengono utilizzati, la raccolta
differenziata è assai ridotta e la maggior parte dei rifiuti
finisce in discarica.

Smaltimento dei rifiuti urbani nei Paesi della UE.

LA SITUAZIONE IN ITALIA
I dati indicano una forte eterogeneità tra le regioni.

Nel 2016 la produzione nazionale di rifiuti urbani è stata
pari a 30,1 milioni di tonnellate, di cui il 47 per cento al
Nord, il 22 per cento al Centro e il 31 per cento al Sud.
A livello nazionale la raccolta differenziata dei rifiuti
urbani è passata dal 25 per cento del 2006 al 52 per
cento del 2016. Ma se il Nord presenta dati in linea con

i paesi europei più virtuosi (64 per cento), il
Mezzogiorno arranca con il 37,6 per cento (tabella 2).
Ancora più marcata è la differenza in termini di
infrastrutture per il recupero energetico (termico o
elettrico) dei rifiuti. Grazie alla maggior diffusione della
raccolta differenziata, il numero di inceneritori su scala
nazionale si è ridotto dai 49 del 2012 ai 41 attuali. Ben
26 di essi sono situati nelle regioni del Nord (di cui 13

            



producono tra l'altro diossina, micropolveri (PM che va
da 10 A 0,001 micron), nanopolveri (PM inferiore a
0,001 micron) e che tali fumi arrivano fino a 30 Km di
distanza se favoriti dai venti, che quindi giocano un ruolo
cruciale. Queste micropolveri non ricadono subito a
terra causa della loro leggerezza, ma vagano nell’aria
ricadendo anche a centinaia di chilometri di distanza con
le piogge. Le nanopolveri invece possono arrivare fino a
migliaia di Km di distanza rispetto al luogo dove sono
prodotte. Ovvio che queste polveri sottili sono prodotte
solo in minima parte dagli inceneritori. Oltre che dagli
inceneritori le micro e nanopolveri sono prodotte in
misura di gran lunga superiore dalle automobili, dalle
acciaierie, dalle centrali elettriche e dai cementifici. La
diossina invece deriva dalla combustione a qualsiasi
temperatura del cloro che si trova in particolare nella
plastica.

I CEMENTIFICI

Il dato più allarmante viene dai cementifici autorizzati
a utilizzare come combustibile il CSS (combustibile
solido secondario), come è stato stabilito da un
decreto dell’ex ministro dell’ambiente Clini (Decreto
del Ministero dell’Ambiente del 14 febbraio 2013, n.
22) e reintegrato nel decreto Salvaitalia, con i quali si
permette ai cementifici di bruciare rifiuti speciali
insieme al normale combustibile (petcoke o il polverino
di carbone) nella misura del 20-30 %.

Secondo Agostino Di Ciaula, coordinatore comitato
scientifico ISDE Italia, associazione medici per
l’ambiente, “bruciare Css nei cementifici non conviene né
all’ambiente né alla salute e le motivazioni che si forniscono
per giustificare questa pratica sono inconsistenti…Per gli
inquinanti gassosi i limiti di emissione dei cementifici sono da
2 a 9 volte maggiori rispetto a quelli degli inceneritori classici”.
Questo vuol dire che i cementifici inquinano molto di più.

Tra le province di Milano, Lecco e Bergamo, c’è un
triangolo delle emissioni dove si trovano cinque impianti
per ridurre in cenere i rifiuti e cementifici per produrre
materia prima per l’edilizia nel raggio di appena trenta
chilometri. Una concentrazione senza eguali, che fa di
quest’area, dove vivono oltre due milioni di persone, una
delle zone più inquinate in Europa.

Ma non solo in Lombardia. In Puglia la Procura non
ha dubbi: a Barletta (capoluogo della provincia di
Barletta-Andria-Trani) si sono spinti oltre e il
cementificio locale ha smaltito rifiuti speciali oltre i limiti
imposti e con la presenza di condomini a duecento metri
dalle ciminiere. Secondo quanto è emerso dalle indagini
della Guardia di finanza, il cementificio avrebbe ottenuto
i permessi «sul falso presupposto del possesso di
un'autorizzazione a incenerire 20mila tonnellate l'anno
di rifiuti pericolosi costituiti da oli minerali», come si
legge nell’ordinanza. Non trattandosi di un impianto di
incenerimento inizialmente creato ad hoc, ma appunto
di un cementificio, ha poi ottenuto una nuova
autorizzazione, sostituendo la dicitura di rifiuto
“pericoloso” con quella di “speciale”, con una potenzialità
che saliva da 140 a 178 tonnellate al giorno. Proprio
questa nuova attività di incenerimento dei rifiuti avrebbe
provocato la «diffusione areo-dispersa di sostanze oltre
i limiti di legge esponendo la popolazione della città di
Barletta al rischio di inalazione di fattori inquinanti
dannosi alla salute».
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La vicenda del “Mondo di mezzo”, al di là degli esiti
processuali, segnala l'interesse di organizzazioni criminali
per la gestione di alcuni segmenti del ciclo dei rifiuti a
Roma e nel Lazio. Vi sono poi gli illeciti ambientali che
trovano il loro centro nella gestione della discarica di
Malagrotta e nella “galassia” di strutture e interessi che
da quella realtà si diramano. Altri significativi illeciti, in
relazione a rifiuti urbani e industriali, riguardano poi
l’intera regione, a causa delle presenze criminali nella
parte meridionale del Lazio, in particolare in provincia
di Latina. Tali fenomeni impongono la massima
attenzione di tutti i soggetti pubblici.

GLI INCENERITORI
Altra soluzione complementare al riciclo, e non in

antitesi, resta ad oggi l’uso degli inceneritori. Sebbene
il numero degli studi relativi agli effetti degli inceneritori
sull'ambiente e sulla salute sia molto limitato, uno dei

più recenti e completi è il progetto MONITER
promosso dalla Regione Emilia-Romagna e coordinato
da Arpa regionale. Iniziato nel 2007 e conclusosi nel
2011, lo studio ha rilevato che nelle emissioni degli
inceneritori di rifiuti urbani della regione Emilia-
Romagna, tutti gli inquinanti sottoposti a limite
normativo risultano essere al di sotto delle
concentrazioni massime ammesse e ai limiti autorizzati.
In particolare, le concentrazioni di diossine (PCDD),
furani (PCDF), policlorobifenili (PCB) e idrocarburi
policiclici aromatici (IPA) sono risultati “ampiamente al di
sotto dei limiti normati e autorizzati”.

Per quanto riguarda gli effetti a lungo termine sulla
salute della popolazione residente in un raggio di 4 km
intorno a ogni inceneritore per rifiuti solidi urbani
(RSU), lo studio Moniter non ha messo in evidenza
un'associazione tra livelli di esposizione, mortalità o
incidenza di tumori. “Possibile eccezione - rileva il
rapporto - è la stima di incidenza dei linfomi non
Hodgkin a Modena, non riprodotta però dai risultati
osservati nell'insieme delle popolazioni residenti nelle
vicinanze di inceneritori in Emilia-Romagna”.

Inoltre, lo studio ha effettuato un'analisi degli effetti
riproduttivi, prendendo in considerazione i 9950 nati
nella aree in studio nel periodo 2003-2006, rilevando
un aumento delle nascite pretermine (inferiori alle 32
settimane). “E' stata osservata un'associazione tra
l'esposizione e l'esito 'nati pretermine', la cui frequenza
aumenta con i livelli di esposizione - si legge nel rapporto
-mentre nessuna associazione è stata rilevata per il basso
peso nei nati a termine, i 'piccoli per età gestazionale',
la gemellarità, il rapporto tra i sessi alla nascita”. Per
quanto riguarda gli aborti spontanei, “risulterebbe una
qualche associazione con l'esposizione a inceneritore, sia
pur con minor forza rispetto ai nati pretermine”. Quanto
ai risultati relativi alle malformazioni, per via di “rilevanti
difficoltà nel reperimento certo e completo dei nati
malformati nelle aree in studio, non forniscono elementi
per l'attribuzione di un nesso causale tra malformazioni
ed esposizione a inceneritore”.

Sappiamo che i fumi degli inceneritori, chiamati
anche termovalorizzatori, e delle centrali a biomasse

Degrado e rifiuti in Piazza Venezia.

Un’immagine di Rione Prati e della costante emergenza rifiuti a Roma.
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LO SMALTIMENTO ILLEGALE O
INCONTROLLATO DI RIFIUTI PERICOLOSI

E’ stato, ed è tuttora, oggetto di studio
epidemiologico in Europa (Dolk et al., 1998; Elliot et
al., 2009), negli USA (Gensurg et al., 2009 (a e b); Ma
et al., 2007; Boberg et al., 2011) e in una serie di paesi
a basso reddito, in particolare in Africa (Marsili et al.,
2009; von Braun 2013; von Lindern, 2013). Le patologie
che hanno mostrato le popolazioni residenti in
prossimità di siti di interramento di questi rifiuti,
nonché di combustioni di rifiuti (pericolosi o
solidi urbani) in condizioni non controllate, in una
certa misura simili a quelle determinate dagli
inceneritori di prima generazione, comprendono i
tumori nel loro complesso, e in particolare i tumori di
polmone, laringe, stomaco, colon-retto, rene,
vescica, fegato, quelli del sistema
linfoematopoietico (leucemie e linfomi non
Hodgkin) e i sarcomi dei tessuti molli; tra le
patologie non oncologiche sono stati evidenziati eccessi
di malformazioni congenite, diabete, cirrosi
biliare, infarto del miocardio e asma (Pirastu et
al., 2010; Gensburg et al., 2009(a); Gensburg et al.,
2009(b); Ma et al., 2007; Boberg et al., 2011; Ala et al.,
2006; Kouznetsova et al., 2007).

In Italia, sono stati pubblicati articoli scientifici relativi
ad indagini epidemiologiche svolte nelle aree delle
province di Napoli e Caserta, caratterizzate dalla
presenza di siti di smaltimento e combustioni illegali di
rifiuti. I primi studi a livello di mortalità (1994-2001) e
prevalenza alla nascita di malformazioni congenite
(1995-2006), hanno messo in evidenza eccessi di
specifiche patologie (tumore del polmone, fegato,
stomaco, rene e vescica; malformazioni congenite nel
loro insieme e, in particolare, degli arti, del sistema
cardiovascolare e dell’apparato urogenitale) concentrati
nell’area a nord della provincia di Napoli e sud della
provincia di Caserta (Fazzo et al., 2008). Alcune di
queste patologie (mortalità generale e per tutti i tumori,
in particolare per tumori del polmone, fegato e stomaco
e la prevalenza di malformazioni congenite del sistema
nervoso e dell’apparato urogenitale) hanno mostrato una

netta correlazione con un indicatore comunale di
esposizione a rifiuti, costruito in base al numero di siti e
tipologie di rifiuti sversati che interessavano ciascun
comune (Martuzzi et al., 2009; Musmeci et al., 2010).

IL PRINCIPIO DELLE QUATTRO R 
Ma cosa devono fare le amministrazioni comunali, i

gestori dei servizi di igiene urbana, i vari enti
sovracomunali e regionali per garantire ai cittadini una
corretta gestione dei rifiuti? Devono attenersi al
principio comunitario delle 4 R (Riduzione,
Riutilizzo, Riciclo, Recupero) che va attuato
attraverso quindici strategie:

a) azioni nei confronti delle utenze domestiche:
1) supporto alla diffusione di iniziative di educazione
al consumo come uso consapevole di beni e servizi
e alla diffusione di mercatini di scambio c/o i
centri di raccolta.

2) promozione delle incentivazioni comunali al
compostaggio domestico con riduzioni tariffarie.

3) definizione, da parte dei Comuni, di linee-guida per
l’applicazione della tariffa che comprendano le
incentivazioni tariffarie alla riduzione dei
rifiuti con l’adozione dell’applicazione puntuale
della tariffa ad ogni numero civico: meno rifiuti
conferiti dall’utenza = minore entità della parte
variabile della tariffa.

b) azioni nei confronti delle utenze delle attività
produttive (industriali e artigianali) i cui rifiuti
vengono assimilati per quantità e qualità:
4) promozione di un accordo di programma per la
riduzione degli scarti.

5) premi per attività di riduzione: premio annuale
per la minimizzazione dell’impatto della
“produzione”, per interventi su cicli produttivi e di
gestione degli imballaggi, per comprovata minor
produzione di rifiuti.

c) azioni nei confronti delle utenze commerciali
6) promozione di un accordo di programma per la
riduzione degli imballaggi.
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Èla più importante delle deformità congenite, se si
considera la sua incidenza, il suo carattere evolutivo,

le difficoltà terapeutiche e la gravità dei danni funzionali
ed estetici che provoca.

La malformazione era già nota ad Ippocrate (460-377
a.C.) che ne parla come conseguenza di trauma
intrauterino. Soltanto all'inizio del 1900, Paci, Lorenz,
Putti e Le Damany cominciarono a chiarire la patogenesi
della malattia.

Viene classicamente inclusa nel gruppo di quelle
deformità congenite ed acquisite che sul piano clinico si
concretizzano in una alterazione dei normali rapporti
biomeccanici coxo femorali come la coxa valga, la coxa
vara, l’epifisiolisi dell’anca (detta anche coxa vara
dell’adolescente) e la coxa plana.

Sotto il termine di displasia congenita dell’anca si
includono varie forme cliniche:

o Coxa antiversa
o Prelussazione
o Sublussazione
o Lussazione congenita
o Lussazione inveterata

L'INCIDENZA EPIDEMIOLOGICA
Varia dallo 0,7% al 2,5% dei nati vivi tra i caucasoidi,

è bilaterale in una percentuale che varia dal 20% al 45%
dei casi. 

Il rapporto Maschi/Femmine è di circa 1/6 ed è
ammessa una familiarità. 

La displasia congenita dell’anca
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Agostino Paci (1845 – 1902) Molto giovane divenne direttore dell'Ospedale di Sarzana in cui fu
poi anche insigne chirurgo. Nel 1878 fu trasferito all'Università di Pisa dove divenne aiuto del
chirurgo Pasquale Landi; nel febbraio del 1884 successe al prof. Giovanni Nistri nella cattedra speciale
di Patologia Chirurgica come straordinario, con nomina effettuata dal Ministro della Pubblica
Istruzione Guido Baccelli.Nella sua carriera il Paci si occupò prevalentemente di ortopedia e si dedicò
in particolare alle lussazioni traumatiche dell'anca.

Vittorio Putti (1880 – 1940) si interessò particolarmente alle dislocazioni congenite dell'anca e
trattò casi di rottura del collo femorale proponendo l'utilizzo di viti anziché di chiodi. Egli si occupò
anche di artroplastica, tumori ossei, fratture vertebrali, deformazioni congenite della colonna
vertebrale, artrosi conseguenti a degenerazione del disco intervertebrale, osteosi eburneizzanti, angiomi
muscolari e fece ricerche sulle deformità di Madelung. Putti ipotizzò inoltre che il 90% di casi di
sciatica fossero di origine vertebrale, suggerendo l'utilizzo di supporti ortopedici come cura palliativa.

           

7) definizione di un marchio ecologico per la guida
ai consumi e quale elemento di marketing ambientale
dell’attività, attribuito come premio per consumi
poco impattanti da un punto di vista sociale e
ambientale in relazione a qualità, materie prime e
catene produttive.

8) concorso/premio annuale, per la minimizzazione
dell’impatto della “distribuzione”, indetto da
associazione di categoria ed Ente e destinato alle
strutture della distribuzione, premiando gli interventi
sui cicli distributivi per la minimizzazione dei rifiuti
come elemento di marketing ambientale.

d) azioni nei confronti delle mense pubbliche (in
primis quelle scolastiche) e private:
10) per favorire l’adozione, da parte delle

amministrazioni comunali, del divieto e/o
disincentivo all’uso di stoviglie monouso,
con l’applicazione, ad esempio, di maggiorazioni
tariffarie alle mense che usano stoviglie a perdere

11) definizione di sistemi di punteggio per la
qualificazione ambientale delle mense
stimando l’uso di stoviglie e imballaggi riutilizzabili,
nonché la partecipazione alla raccolta differenziata
quali condizioni per una possibile riduzione della
tariffa.

12) promozione delle incentivazioni tariffarie alla
riduzione dei rifiuti con la sperimentazione
dell’applicazione puntuale della tariffa ad ogni
singola mensa (meno rifiuti conferiti dall’utenza =
minore entità della parte variabile della tariffa).

9) promozione delle incentivazioni tariffarie a livello
comunale per la riduzione dei rifiuti con la
promozione delle sperimentazioni dell’applicazione
puntuale della tariffa ad ogni esercizio (meno
rifiuti conferiti dall’utenza = minore entità della
parte variabile della tariffa). La riduzione dello spreco
alimentare si attua anche attraverso il recupero delle
eccedenze a fini solidali e identificando ed eleminando
le cause che determinano le eccedenze.

e) azioni nei confronti degli uffici:
13) diffusione e promozione dell’uso della carta

riciclata.
14) definizione ed applicazione di criteri per attribuire

un punteggio per la qualificazione
ambientale degli uffici (ad es. partecipazione alla
raccolta differenziata di carta, toner ecc. come
condizione per una possibile riduzione su tariffa).

15) incentivazioni tariffarie alla riduzione dei
rifiuti con la promozione delle sperimentazioni
dell’applicazione puntuale della tariffa ad ogni
singolo ufficio (meno rifiuti conferiti dall’utenza =
minore entità della parte variabile della tariffa).

La riduzione del consumo di sovraimballaggi e di
imballaggi a perdere è, però, legata alla possibilità, da
parte dei consumatori, di poter scegliere tra diverse
opzioni di consumo (ad esempio vuoto a rendere o a
perdere) per poter usufruire dei vantaggi del nuovo
sistema di tariffazione (meno rifiuti = minori costi).
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sul piccolo trocantere. L'anca displasica si sublussa con
una sensazione a scatto perché scavalca il neolimbus
(manovra di Barlow)

La manovra dello stantuffo si esegue traendo e poi
spingendo indietro la coscia; l'anca può sublussarsi
postero-superiormente e poi essere riportata in sede,
con un caratteristico scatto. La lassità dell'articolazione
è messa in evidenza dalla ipermobilità in abduzione
dell'anca e in rotazione; è un segno di lassità e non di
displasia evidente solo nello stadio di prelussazione. In
presenza di sublussazione la mobilità diventa più limitata.

I falsi positivi, non rari, sono dovuti a lassità congenite
articolari o a prematurità del neonato. Non rari anche i
falsi negativi o per cattiva esecuzione della manovra o
per una contrazione muscolare riflessa da parte del
neonato che ostacola la corretta esecuzione della

manovra. E' bene pertanto ripetere la manovra a distanza
di giorni e di una, due settimane, pur tenendo presente
che la manovra può diventare negativa dopo le prime
settimane di vita.

Riassumendo, i principali segni clinici di presunzione
o di probabilità di displasia dell’anca sono i seguenti:

o Asimmetria delle pliche cutanee. 
o Ipotrofia e lieve accorciamento dell’arto prelussato.
o Tendenza all’extrarotazione dell’arto prelussato.
o Lieve appiattimento della natica dal lato della
prelussazione.

o Limitazione dell’abduzione dell’arto prelussato.
o Positività del Test di Ortolani (di grande significato
diagnostico).

o Positività del Test di Barlow.

La displasia congenita dell’anca
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1) Pliche sinoviali asimmetriche 2) Limitazione abduzione 3) Test di ortolani

4) Test di barlow 5) Test dello “stantuffo” 6) Test di galeazzi

           

Può associarsi a gravi malformazioni congenite. In
Italia l'incidenza media è di circa l'1‰ e le zone a
maggiore incidenza sono la pianura padana, la Puglia e
l'Emilia, mentre è quasi assente in Sicilia e Sardegna. 

Secondo alcuni autori la localizzazione più frequente
sarebbe a sinistra, a causa della posizione intrauterina del
feto che determina un'adduzione forzata dell'anca sinistra
per via della stretta vicinanza col rachide lombosacrale
materno.[5] La condizione è otto volte più frequente
nelle donne rispetto ai maschi. 

I nativi americani hanno maggiori probabilità di avere
una dislocazione dell'anca congenita rispetto a qualsiasi
altra razza. Il rischio per i nativi americani è di circa 25
-50 casi su 1000 nati. La frequenza complessiva della
displasia dello sviluppo dell'anca è di circa 1 caso ogni
1000 individui; tuttavia, Barlow riteneva che l'incidenza
dell'instabilità dell'anca nei neonati potesse arrivare a 1
caso ogni 60 nati.

L’EZIOLOGIA
La displasia dell'anca è causata da un'interazione tra

predisposizione genetica e fattori ambientali.

PREDISPOSIZIONE GENETICA 
Secondo le più recenti teorie, la displasia dell'anca è

da considerarsi una malattia ereditaria a carattere
poligenico. La probabilità che un neonato sia portatore
di displasia dell'anca è pari a:

• 6% se i genitori sono normali e vi è un fratello
colpito;

• 12% se vi è un genitore colpito, ma nessun
precedente fratello;

• 36% se vi sono un genitore e un precedente fratello
colpiti.

Secondo alcuni autori, la maggiore incidenza di
displasia dell'anca nel sesso femminile sarebbe da
attribuire a un maggior numero di recettori per
l'ormone relaxina, normalmente secreto dalla madre al
termine della gravidanza. Questo ormone ha il compito
di diastasare la sinfisi pubica per facilitare il passaggio del
feto lungo il canale del parto. Il maggior numero di
recettori nelle femmine potrebbe favorire una maggiore
lassità delle strutture di stabilizzazione articolare.

FATTORI AMBIENTALI 
Tra i fattori ambientali che favorirebbero l'insorgenza

di displasia dell'anca rientrano tutti quei fattori che
concorrono a ridurre lo spazio libero attorno al feto,
obbligandolo ad una adduzione forzata delle anche:

• primogenitura (i muscoli addominali della madre
sono meno elastici);

• gemellarità;
• oligoidramnios / anidramnios;
• presentazione podalica.
• macrosomia fetale

LA DIAGNOSI
Per un corretto approccio terapeutico la diagnosi

precoce della malformazione è determinante e alla
nascita si basa sull’esame clinico e sull’uso di esami
strumentali. 

Segni clinici di PRESUNZIONE sono quelli che
fanno porre il sospetto di displasia e sono rappresentati
dalla asimmetria della rima vulvare (non presente se
bilaterale), delle pieghe delle coscie, dalla positività
dell'anamnesi familiare e dalla presenza di altre
malformazioni.

I segni di PROBABILITÀ sono messi in evidenza da
alcune manovre semeiologiche che sono positive in
presenza di lassità dei legamenti dell'articolazione
dell'anca ed in presenza del "neo limbus". Sono
caratteristiche la manovra dello stantuffo, la ipermobilità
dell'articolazione dell'anca e la manovra dello scatto di
Ortolani.

Il segno dello scatto di Ortolani, (se la manovra è ben
eseguita), può dare la certezza della diagnosi. Il bambino
deve essere adagiato in posizione supina con le anche e
le ginocchia flesse a 90°. L'operatore afferra l'arto con
la mano che avvolge il ginocchio, mentre il dito medio
preme sul gran trocantere ed il pollice è appoggiato a
livello del triangolo dello Scarpa. Da questa posizione
esegue un movimento di abduzione e lieve
extrarotazione, spingendo con il dito medio; l'anca
sublussata scavalca il neolimbus e si porta in sede con
una sensazione di scatto. La manovra successiva consiste
nell'addurre l'anca, spingendo all'esterno con il pollice
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con angolo alfa tra 43° e 49°; 
o anche decentrate (stadio 3A, 3B), con angolo alfa
minore di 43°.

L’esame radiografico si esegue di norma dopo il
quarto mese.

Consente di valutare I rapporti che si stabiliscono tra
bacino ed estremo cefalico del femore a cui e legata la
perfetta congruenza dell'articolazione coxofemorale
determinata da valori angolari che sono rappresentati da:

o Angolo di inclinazione del collo femorale o angolo C-
D (collo diafisario) rappresentato dall'intersezione
degli assi della diafisi e del collo femorale. Questo
angolo assume il valore dì 125° circa intorno all'età
di 21 anni, mentre valori molto più grandi si
possono riscontrare alla nascita.

o Angolo di declinazione o angolo di antiversione del
collo femorale (rispetto all’asse trans condiloideo)
rappresentato dalla intersezione dell'asse dei collo
femorale con l'asse transcondiloideo, che assume
nell’adulto il valore di 20° circa, e che anch'esso si
riscontra notevolmente aumentato alla nascita.

o Angolo di Wiberg o di appoggio supero-esterno della
testa femorale, formato da una linea tangente il
ciglio del tetto cotiloideo originando dal centro
della testa femorale e da una linea perpendicolare
abbassata al centro della testa femorale stessa. Esso
raggiunge i 35° circa intorno all'età di 18 anni.

o Angolo di Hilghenreiner o di “sfuggenza del tetto”
normalmente di circa 25 gradi.

La displasia congenita dell’anca
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Segni di CERTEZZA di displasia dell'anca, sono quelli
rilevati dall’ecografia correttamente eseguita e
dall'esame radiografico del bacino.

L’ecografia è l’esame strumentali praticabile nei
primi tre mesi.

Viene eseguita con sonde lineari e con frequenze che
dipendono dall'età e dalla costituzione del bambino
secondo il "metodo di Graf" e si sviluppa attraverso
quattro fasi principali (ricerca della sezione frontale
standard, giudizio morfologico, giudizio quantitativo,
stadiazione).

Durante l'esame si devono poter localizzare i punti
fondamentali (margine cotiloideo, margine ileale
inferiore nella profondità dell'acetabolo, labbro
acetabolare fibroso e inserzione della capsula sul profilo
laterale dell'ileo).

Il giudizio morfologico prende in considerazione: la
conformazione scheletrica dell'acetabolo (buona, scarsa
o insufficiente); la forma del margine cotiloideo
(angolato, arrotondato o appiattito); lo spessore della
cartilagine acetabolare (sottile, spessa o spostata). Sulla
base di questi parametri l'anca può essere definita
"normale", "displasica" o "decentrata".

Per il giudizio quantitativo (misura dell'anca) devono
essere considerate tre linee e gli angoli che formano tra
loro: la prima linea dal punto di inserzione della capsula
fino al margine cotiloideo ("linea di base"), la seconda
tangente al margine ileale inferiore e al margine
cotiloideo ("linea acetabolare"), la terza tra il margine
cotiloideo ed il centro degli echi del labbro acetabolare
("linea dell'asse cartilagineo"). L'angolo osseo "alfa"
è quello compreso tra linea di base e linea acetabolare: i
suoi valori rispecchiano la situazione dell'acetabolo
osseo, cioè il grado di maturazione scheletrica dell'anca.
L'angolo cartilagineo Beta è compreso tra la linea di base
e la linea dell'asse cartilagineo e dà un'idea quantitativa
della situazione dell'acetabolo cartilagineo, che, nel
processo displasico, presenta delle variazioni di spessore,
per compensare l'eventuale difetto di maturazione
scheletrica dell'anca.

La displasia congenita dell’anca
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I valori degli angoli alfa e beta vengono quindi inseriti
nel cosiddetto "goniometro di Graf", che dà una
valutazione della situazione ossea e cartilaginea dell'anca.

In base all'angolo alfa si possono definire quattro
gruppi principali:

o anche normali (stadio 1A, 1B), con angolo alfa
maggiore di 60°; 

o anche displasiche (stadio 2A+,2A-,2B), con angolo
alfa tra 50° e 60°; 

o anche critiche e "decentering hips" (stadio 2C, D),

           



Tra il secondo ed il quarto mese in caso di
sublussazione, si procede alla riduzione mediante una
trazione a cerotto. Il metodo Paci - Lorenz, largamente
applicato fino a pochi decenni fa è stato pressoché
abbandonato, soprattutto il primo tempo dello stesso
metodo terapeutico che prevedeva l’immobilizzazione
in apparecchio gessato nella posizione detta a “rana”,  per
ì frequentissimi episodi osteocondritìci.

Oggi vengono largamente adottatati i tutori in
alluminio come quello di Pavlik, di Milgran, di Craig e
di Von Rosen che mantengono le anche in abduzione e
lieve flessione, con rotule allo zenit. Nelle sublussazione,
dopo un breve periodo di trazione, si applica il tutore.

La displasia congenita dell’anca
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Dopo il primo anno d’età, con l’inizio della
deambulazione il quadro clinico evolve e i segni già
evidenti si aggravano ed assumono una fisionomia
sempre più appariscente con:

o Risalita del grande trocantere;
o Extrarotazione dell’arto con limitazione
dell’abduzione d’anca;

o Ipotrofia muscolare;
o Segno di Trendelemburg: durante il carico sull'arto
lussato, il bacino cade dalla parte opposta, poiché i
muscoli pelvi-trocanterici, non riescono a
bilanciare l’inclinazione pelvica: esso si appalesa con
l'abbassamento della piega glutea controlaterale
durante l'appoggio sull'arto lussato.

Quando la lussazione e bilaterale, entrambe le anche
sono in uno stato di semiflessione, con rotazione in avanti
dei bacino ed iperlordosi lombare compensatoria. In
questi casi il fenomeno di Trendelemburg che si
manifesta alternativamente da un lato e dall'altro,
determina una caratteristica andatura detta « anserina ».

La radiografia del bacino viene eseguita in proiezione
antero – posteriore con anche flesse a 45 gradi. L’esame
è indispensabile per determinare l'entità della

dislocazione e la sede della dislocazione stessa. E’ inoltre
opportuno per  l'esatta valutazione dei valore degli angoli
femoro - pelvici per stabilire un corretto orientamento
terapeutico.

Sul radiogramma si evidenzia inoltre la formazione
di un neocotile che si stabilisce nell'osso iliaco là dove si
appoggia la testa dislocata.

Fra i segni radiografici tradizionali si ricorda la
triade radiosintomatica dì Putti caratterizzata
dall’evidenza di:

o sfuggenza più o meno spiccata del tetto del cotile;
o ectopia  prossimale del femore con interruzione
della linea di Shenton;

o ipoplasia del nucleo epifisario femorale o ritardo
della sua comparsa.

IL TRATTAMENTO INCRUENTO
Il trattamento della prelussazione è molto

importante e lo si può considerare una vera e propria
profilassi. In genere i risultati sono molto buoni e in un
periodo variabile dai 3 ai 10 mesi si può ottenere la
perfetta riduzione delle anche, consentendo, con una
certa prudenza, l'inizio della deambulazione.

Si dispone alla nascita un cuscino divaricatore o
doppio o triplo pannolone che mantenga le anche
abdotte in lieve flessione per consentire il centramento
delle teste femorali nel cotile.

Diagramma di Ombredanne e ogiva di Shenton.
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schema deambulatorio. La  rieducazione dovrà essere
attuata molto lentamente, sospendendo il carico se
insorgono disturbi. Se tutto procede normalmente i

bambini verranno dotati di calzature adatte, con plantari,
rialzi e speronature del tacco.

La displasia congenita dell’anca
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Nelle lussazioni conclamate, si procede prima alla
riduzione mediante trazione continua per 10 o 20 giorni,
con fasciature adesive applicate all'arto affetto, dapprima
in lieve extrarotazione.

Quando il nucleo epifisario risulta sceso al di sotto
del ciglio cotiloideo, si procede a lenta abduzione ed
intrarotazione ed alla confezione di un apparecchio
gessato di contenzione eseguito in anestesia generale.
Successivamente il gesso viene sostituito con un tutore
di alluminio.

Può verificarsi il caso di una irriducibilità della
lussazione per retrazioni capsulari o interposizione di
tessuto tra cotile e nucleo cefalico nei casi inveterati.
Tipica l’interposizione del labbro acetabolare.

IL TRATTAMENTO CRUENTO
Il ricorso al trattamento chirurgico è riservato ai casi

venuti troppo tardi all'osservazione e consiste in
interventi di mio tenotomia, di tettoplastica, di
osteotomia del femore o di bacino (intervento di Salter
– Chiari).

CENNI SUL TRATTAMENTO RIABILITATIVO
In una prima fase si procede alla mobilizzazione,

successivamente si  procede all'inizio del carico e della
deambulazione. La fase di mobilizzazione va praticata

quando si sarà rimosso l’eventuale apparecchio gessato
e giunti allo stadio della tutela ortopedica e solo quando
i controlli radiografici ci abbiano dimostrato una
favorevole evoluzione della lesione, in linea di massima
a 2-3 mesi dall'inizio del trattamento nelle displasie,
dopo 5-6 mesi nelle lussazioni. 

La mobilizzazione passiva dovrà essere
particolarmente dolce per il rischio di provocare fratture
(che si possono facilmente verificare per ì disturbi di
mineralizzazione, sempre presenti) e dovrà essere estesa
anche al ginocchio e ai piede. 

L’articolazione  coxo-femorale, presenterà sempre
limitazioni più o meno marcate in rapporto con il grado
di displasia e con la durata dell'immobilizzazione.

La cinesiterapia passiva può essere applicata
disponendo l’anca in estensione, paziente prono e bacino
fissato e sollecitando passivamente i movimenti di
estensione dell'anca. Ad anca intrarotata e flessa,
ginocchio flesso e paziente supino verranno sollecitati i
movimenti di rotazione interna e molto cautamente
quelli di rotazione esterna

La mobilizzazione attiva, globale sarà realizzata
preferibilmente in acqua. Se non e possibile si procede
nell'ambiente naturale del bimbo, cioè nel box, nel
lettino e nella carrozzina.. Il triciclo può costituire un
mezzo di meccanoterapia molto utile, perché il pedalare
sollecita la funzione del quadricipite e dei glutei al di
fuori del carico, preparando questi muscoli ai compiti
che dovranno assumere con I'inizio della deambulazione.

Il carico viene concesso solo nel caso che:
1. i controlli radiografici abbiano evidenziato un
normale sviluppo del nucleo epifisario e un suo
buon centramento nel cotile

2. la cinesiterapia, applicata nella fase precedente
abbia favorito un soddisfacente sviluppo del tono-
trofismo delle masse muscolari.

Particolare  attenzione si dovrà dedicare  per ottenere
un corretto equilibrio del  bacino. Gli esercizi di
deambulazione devono essere realizzati con carico
sfiorante o in sospensione mediante bretellaggi. Si porrà
attenzione alla correzione dell’intrarotazione e
dell’abduzione solo quando si sarà realizzato un corretto
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Documenti annessi alla cartella clinica

1. Foglio di accettazione/rapporto Pronto
Soccorso (RPS); 

2. Copia dei referti inviati all’Autorità Giudiziaria; 
3. Copia denuncia di malattia infettiva/notifica

infezioni ospedaliere; 
4. La scheda di dimissione o scheda RAD la cui

corrette compilazione obbliga la responsabilità
del medico; 

5. La scheda CEDAP (Certificato di Assistenza al
parto) (ostetrica, medico ostetrico)

6. Il diario clinico medico; (medici di reparto) 
7. Il diario infermieristico; (infermiere)
8. Il progetto riabilitativo individuale (PRI)

(fisiatra, caposala, fisioterapista, medico di reparto)
9. Le schede delle terapie riabilitative; (terapisti

della riabilitazione, medico, altre figure: terapisti
occupazionali, logopedisti ecc.)

10. Foglio Terapeutico Unico (medici di reparto e
infermieri)

11. Scheda di rilevazione dei parametri vitali e
scheda ADL (attività della vita quotidiana)
(infermieri)

12. Scheda del dolore (infermieri)
13. La scheda ostetrica; (ostetrica, medico ostetrico)
14. I consensi informati; (paziente e medico)
15. In caso di minore, interdetto o incapace, il

consenso agli interventi diagnostici e terapeutici
deve essere espresso dal legale rappresentante,
tutore; 

16. Copia del riscontro diagnostico in caso di
decesso del paziente; (medico di guardia)

17. La copia della lettera di dimissione al paziente;
(medico di reparto)

18. I referti di tutte le indagini di laboratorio e
strumentali; (resp. Laboratorio e diagnostica)

19. Gli esami con i relativi referti effettuati in
dimissione protetta ed in pre-ospedalizzazione;
(resp. Laboratorio e diagnostica)

20. Eventuali comunicazioni al Tribunale dei Minori;
(assistente sociale, medico)

21. La scheda anestesiologica, (medico anestesista)
22. Eventuali comunicazioni del Giudice di

sorveglianza nel caso di pazienti provenienti
dagli Istituiti Carcerari; (assistente sociale, medico) 

23. Documentazione dell’eventuale Trattamento
Sanitario Obbligatorio; (medico di guardia)

24. Consulenza specialistiche effettuate; (medici
specialisti)

25. Scheda dell’intervento chirurgico; (medico
chirurgo operante)

26. La check list chirurgica; (medico chirurgo operante,
infermiere di sala operatoria)

27. Domanda per trasferimento in post-acuzie,
lungodegenza, RSA ecc.(assistente sociale, medico) 

28. Domanda per riabilitazione (medico)

Profili di responsabilità
� Il Primario è responsabile della regolare

compilazione delle cartelle cliniche, dei registri
nosologici e della loro conservazione, fino alla
consegna all’archivio centrale. 

� Il Capo sala è responsabile della tenuta delle
cartelle cliniche fino alla loro consegna
all’archivio centrale.

� Il Direttore Sanitario è responsabile della
custodia della documentazione clinica dal
momento cui questa perviene all’archivio
centrale.

Controlli interni
- La responsabilità del Primario è

condivisa dal personale infermieristico
che ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 14/3/74 n.
225 deve provvedere alla conservazione di tutta
la documentazione clinica fino al momento della
consegna agli archivi centrali.

- La cartella clinica deve essere redatta
chiaramente, con puntualità e diligenza,
nel rispetto delle regole della buona pratica
clinica (Art.23 Capo IV codice di Deontologia
Medica). Deve essere facilmente
identificabile il compilatore di ogni parte
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La cartella clinica rappresenta il mezzo più fedele per
documentare il decorso clinico e per testimoniare

delle decisioni assunte, degli interventi effettuati e del
comportamento della struttura. E’ basilare per la
corretta valorizzazione dell’attività da un punto di vista

economico anche in considerazione dell’introduzione
dei DRG nel SSN. Rappresenta il veicolo di
comunicazione importante verso i medici di base, le
assicurazioni e le Asl. E’ uno strumento scientifico e
didattico per lo studio e la formazione professionale. 

La rilevanza medico-legale della cartella clinica
SERGIOANIBALDI
Specialista in Ortopedia e Traumatologia, Casa di Cura Villa Sandra, Roma
MARIO E. D’IMPERIO
Direttore Sanitario Casa di Cura Villa Sandra, Roma

La cartella clinica costituisce "un atto pubblico di fede privilegiata" il cui contenuto è confutabile solo con la prova
contraria. Il codice civile definisce atto pubblico il "documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro
pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede”. E’ il documento principale in un processo di assistenza e
presa in carico di un paziente. Essa accompagna sempre l’utente in tutte le fasi assistenziali che lo riguardano.

            



Competenze anagrafico- amministrative
- identificazione della struttura di ricovero
- generalità dell’assistito
- caratteristiche del ricovero
- numerazione progressiva della cartella clinica

senza possibilità di identificazione dei dati del
paziente.

Inquadramento clinico
- anamnesi
- esame obiettivo
- referti dei trattamenti diagnostici e terapeutici
- diagnosi e terapia

Decorso del ricovero
- verbale operatorio
- diario della degenza (medico e infermieristico) 
- documentazione dei professionisti  sanitari non

medici
- lettera di dimissione e SDO

FORMATO E SUPPORTO CARTACEO
o La cartella deve essere redatta su supporto

cartaceo.
o Fogli in formato UNI-A4 o suoi multipli
o Uso esclusivo di penna a sfera (nero oppure

rosso per evidenziare)
o La struttura deve essere modulare con parte

generale comune e parti specifiche della U.O.
o I fogli dei moduli devono essere numerati ed

intestati con n° della CC e i dati identificativi

del paziente e titolo del documento cui si
riferisce (anamnesi, esame obiettivo …). 

IL SUPPORTO INFORMATICO

Dal primo gennaio 2006 il D. Lgs del 7 marzo 2005
n. 82, definisce il “documento informatico” come la
rappresentazione informatica di atti, fatti o dati
giuridicamente rilevanti. La cartella clinica quindi può
nascere o essere trasformata in documento informatico,
nel rispetto di quanto contenuto nel predetto decreto
legislativo e sempre con salvaguardia della privacy delle
persone.

DA RICORDARE!

La cartella clinica costituisce un Atto Pubblico di
Fede Privilegiata poiché proviene da un Pubblico
Ufficiale o da un soggetto Incaricato di Pubblico
Servizio nell’esercizio delle sue funzioni; trattasi di
un documento originale che costituisce la fonte
prima ed autonoma di quanto in essa contenuta; i
fatti e le attestazioni di scienza che in essa figurano
hanno rilevanza giuridica.
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della cartella (con timbro o firma leggibile e
depositata).

- La Direzione Sanitaria effettua un controllo nella
completezza del contenuto minimo standard
della cartella e delle informazioni essenziali
(diagnosi, codici nosologi, firme dei medici)
nonché dei requisiti di compilazione. Dopo tale
controllo la cartella viene controfirmata dal
Direttore Sanitario. La cartella clinica priva della
firma del Primario costituisce un atto
incompleto.

Conservazione delle Cartelle Cliniche
• La chiusura della cartella deve avvenire al

momento della dimissione della persona. Il
sistema di controlli interni coinvolge il Primario
che deve verificare la corretta compilazione e
tenuta della cartella clinica sotto ogni profilo.

• Il Direttore Sanitario è responsabile della
custodia della documentazione clinica dal
momento in cui questa perviene all’archivio
centrale.

• Il D.P.R. n° 1409/63 all’art. 30 prevede che le
cartelle cliniche siano conservate
illimitatamente, per almeno 40 anni in un
archivio corrente e successivamente in una
sezione separata di archivio istituita dalla
struttura sanitaria.

La compilazione della Cartella Clinica
Alla compilazione della cartella clinica concorre

chiunque sia autorizzato e contatti il paziente, ciascuno
per la parte di propria competenza e funzione.  In
cartella clinica gli eventi devono essere annotati
contestualmente al loro verificarsi. Pertanto la cartella
clinica acquista il carattere di definitività in relazione ad
ogni singola annotazione ed esce dalla disponibilità dal
suo autore nel momento stesso in cui la singola
annotazione viene registrata con la conseguenza ulteriore
che all’infuori di errori materiali, , anche se il soggetto
abbia agito per ristabilire la verità, perchè violano le
garanzie di certezza accordate agli atti pubblici.

Chi ha titolo nella redazione della Cartella
Clinica
• Personale medico
• Personale infermieristico
• Personale sanitario e socio-assistenziale (tecnici

della riabilitazione; tecnici di laboratorio, tecnici
di radiologia, psicologi, assistenti sociali, ecc.)

• Borsisti e medici ammessi al corso di formazione
in medicina generale (limitatamente agli atti
medici loro delegati).

I documenti e le informazioni annotate in
Cartella Clinica devono rispondere a criteri di:

• rintracciabilità
• Chiarezza
• Accuratezza
• Veridicità
• Pertinenza
• Completezza
• Tutela della privacy

È sancito che ogni atto esperito sul paziente, sia
esso diagnostico o terapeutico deve essere
trascritto nella cartella clinica  contestualmente
alla sua esecuzione.
I dati contenuti nelle cartelle cliniche non
possono essere cancellati, ma è ammessa una
loro rettifica o integrazione.
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Successivamente la Viganò scrisse i romanzi “Una
storia di ragazze” (1962) e “Matrimonio in brigata” (1976)
e i saggi “Mondine” (1952) e “Donne della Resistenza”
(1955). 

Tutta la vicenda del libro, ambientata in provincia tra
Ravenna e Ferrara, ruota intorno alla figura di Agnese,
una donna anziana e robusta conosciuta personalmente
dalla Viganò ai tempi della Resistenza, che decide di
arruolarsi spontaneamente nelle file dei partigiani dopo
il rastrellamento da parte delle SS nel suo villaggio. Il
marito Palita viene catturato e muore in un vagone
ferroviario nel viaggio diretto verso un campo di
sterminio.

Agnese, che dapprima sembra ignorare l'attività
eversiva del marito, ne prende coscienza quando un
tedesco per gioco le uccide la gatta, unica figura da
accudire lasciatale dal marito. Entrando in contatto con
un comandante di brigata, Agnese inizierà ad assumere
incarichi man mano più difficili, dal semplice cucinare e
rammendare gli abiti dei soldati che combattono contro
i tedeschi come una figura materna di riferimento a
quello di partecipare a staffette di raccolta di armi per
la lotta partigiana.

Scena dal film "L'Agnese va a morire" di Giuliano Montaldo, 1976.

La Resistenza negli occhi di una donna: "l'Agnese va a morire" di Renata Viganò
EMANUELE PECORARO 29

Renata Viganò con un gruppo di mondine.
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Nel volume non mancano molti spunti biografici
perchè l'autrice, originaria di Bologna, dopo aver

pubblicato il suo primo fortunato romanzo “Il lume
spento”, prese parte attiva alla Resistenza, prima come

dirigente del servizio sanitario di una brigata operante
nella valli di Comacchio e poi come partigiana,
ricoprendo il grado di tenente e adottando “Contessa”
come nome di battaglia.

La Resistenza negli occhi di una donna:
“l'Agnese va a morire” di Renata Viganò
EMANUELE PECORARO
Scrittore e Giornalista

“L'Agnese va a morire” di Renata Viganò è una delle opere più convincenti sulla Resistenza. Nel 1949 vinse il Premio
Viareggio e venne successivamente tradotto in tredici Paesi.
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Alba De Cèspedes è un’autrice dimenticata per molti
anni e solo recentemente riscoperta come

anticipatrice di tematiche discusse dal movimento
femminista. Nel 1938 aveva scritto il suo primo romanzo
“Nessuno torna indietro”, un’opera fortunatissima tanto da
farle rimanere attaccata l’etichetta di scrittrice di
successo. Nel secondo dopoguerra pubblicò altri due
libri di intenso scavo psicologico come “Dalla parte di lei”
(1949) che già nel titolo è una dichiarazione d’intenti, e

“Quaderno proibito”.
Quest’ultimo romanzo venne inizialmente pubblicato

a puntate come supplemento alla “Settimana Incom” tra il
dicembre del 1950 e il giugno del 1951, tanto è vero che
la scansione dei giorni segue pedissequamente quella a
puntate della rivista e poi uscì in volume nel 1952 come
primo titolo della collana “Grandi narratori italiani” di
Mondadori.
Il libro si presenta nella struttura di un diario, scritto

Un “Quaderno proibito” dalla parte di lei:
Alba De Cèspedes e la letteratura al femminile
EMANUELE PECORARO
Scrittore e Giornalista

            

Anche di fronte alle situazioni più difficili, si dimostra
impavida e sprezzante dei comportamenti delle sue
paesane, che arrivano a giustificare gli atteggiamenti dei
nazisti, la cui crudeltà sarebbe dovuta al comportamento
ostativo dei Partigiani.

Nel titolo è già segnato l'esito della vicenda. Nella
figura strabordante di Agnese, contadina protagonista del
romanzo, è insita l'immagine collettiva del sacrificio.
Con semplicità, umiltà e forte spirito di abnegazione,
Agnese esce dalla realtà per incarnare con il suo sacrificio
la più brutta pagina del secolo breve: quella dell'orrore
della guerra, dove si perde la vita per una raffica di mitra
o per i bombardamenti degli alleati, che dovrebbero
aiutare la lotta partigiana ma che nei fatti ritardano
l'operato, o nei rastrellamenti tedeschi dove, sotto
indicibili torture e urla disumane, si vorrebbe
costringere i Partigiani a fornire preziose informazioni.

Bibliografia di Renata Viganò 
• Ginestra in fiore. Liriche, Bologna, Beltrami, 1913
• Piccola fiamma. Liriche (1913-1915), Milano, Alfieri &
Lacroix, 1916

• Il lume spento,Milano, Quaderni di poesia, 1933
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• Rosario. Libera interpretazione dei quindici misteri del rosario
scritta da me, non credente, per puro amore di leggenda e
poesia, Bologna, A.N.P.I., 1984. (poesie pubblicate
dall'ANPI Bologna in 100 copie, con incisioni di
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Questa stessa centralità della “presa di coscienza”
delle donne, come spettro interpretativo di una realtà
storica, non l’ha mai abbandonata. La ripete nei romanzi
successivi “Prima e dopo” (1956), “Il rimorso” (1967) e “Nel
buio della notte” (1976), la sua opera più sperimentale,
scritta originariamente in francese e poi da lei stessa
tradotta in italiano, quando la scrittrice s’era già
trasferita da qualche anno a Parigi.
La De Cèspedes, a differenza dei suoi coetanei

scrittori, ha deciso di marcare un più forte discorso sulla
presenza dell’identità femminile nella storia italiana. Per
farlo si è rivolta alla ricerca di autrici europee
contemporanee come Katherine Mansfield e la già citata
Virginia Woolf. Ha infine diretto riviste culturali di tutto
rispetto come “Mercurio” tra il 1944 e il 1948, che nulla
hanno da invidiare ai suoi colleghi, avvalendosi di grandi
firme come Alberto Moravia, Ernest Heminguay, Massimo
Bontempelli e Sibilla Aleramo.

A corredare i testi vennero inseriti i disegni di Toti
Scialoja, Renzo Vespignani e Mino Maccari. Collaborò con il
settimanale “Epoca” e con il quotidiano “La stampa”. Infine,
da alcuni suoi libri furono tratti dei film di grande
successo come “Le amiche” (1955), diretto da Michelangelo
Antonioni e “La bambolona” (1968) di Franco Giraldi.
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• Quaderno proibito, Milano, Mondadori, 1952 
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in prima persona dalla protagonista, Valeria Cossati, una
impiegata quarantenne, moglie di Michele che non la
considera come dovrebbe e, al tempo stesso, madre di
Mirella e di Riccardo. “Quaderno proibito”, ambientato a
Roma in un contesto borghese, inizia con un piccolo atto
di trasgressione: una domenica mattina Valeria acquista
furtivamente da un tabaccaio un quaderno dalla
copertina nera e deve subito nasconderlo perché la
normativa, allora vigente, non lo consentiva nei giorni
festivi. In realtà la metafora del “proibito” si colloca nella
condizione sociale della protagonista che sente come un
bisogno primordiale la necessità di esprimersi, “di avere
una stanza tutta per sé”, (come affermava Virginia Woolf in
un famoso saggio del 1929) dove affidare le proprie
memorie ma soprattutto per interrogare se stessa, nel
difficile rapporta di casalinga e lavoratrice e per alleviare
un profondo senso di solitudine che la opprime.

La scrittura, spesso fatta di notte e di nascosto, le
serve per sfogare i suoi sentimenti verso un marito che
sembra non considerarla più come dovrebbe, invaghito
di una sua coetanea libera, e verso Guido, il suo capo
ufficio, che con il passare del tempo le rivolge più
attenzioni. Con quest’ultimo s’incontra da sola in ufficio
il sabato pomeriggio e progetta di fuggire per Vicenza e
Venezia, per concedersi una meritata vacanza e mollare
tutto.

Il romanzo inoltre analizza il tormentato rapporto
con i figli, cui ha dedicato tutta la sua esistenza, con
Riccardo che sogna ad occhi aperti di partire per
l’Argentina ma che dovrà presto ricorrere ad un
matrimonio riparatore, avendo messo incinta Marina, la
giovane fidanzata e con la più pragmatica Mirella, legata
all’avvocato Cantoni, un uomo più grande di lei e non
ancora separato, che la prende nel suo studio. Non
manca l’analisi del rapporto estremamente conflittuale
con la madre, una nobile decaduta che non vede di buon
occhio il fatto che lei lavori.
Alla fine Valeria, che ha combattuto una vita per

affermare la sua indipendenza, sarà costretta a
soccombere, ad abbandonare il lavoro e Guido, a fare la
nonna e ad accudire il bambino che il figlio Riccardo e
Marina aspettano ma il suo ultimo atto sarà quello di una
più consapevole e matura ribellione: brucerà il diario per
seppellire con lei le sue personali vicissitudini ed
emozioni, in modo che non potrà essere letto da nessuno
in futuro.
Seppur scritto quasi settanta anni fa “Quaderno

proibito” si presenta come un libro attualissimo. Come
ha notato la studiosa Marina Zancan, racconta “quel mondo
interiore che le donne non dicono mai”. Attraverso la
sofferenza Valeria cresce su se stessa, scopre nuove
potenzialità, fino ad intravedere – ma solo da lontano –
altre possibilità dell’esistenza.
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Gabriele D’Annunzio nelle sue cronache de “La Tribuna”. 
Dagli “anni ruggenti” della Belle Epoque si passa a quelli

bui del secondo conflitto mondiale dove, se in America
si afferma lo stilema di una donna - ragno, portatrice di
distruzione e sventura, nel nostro Bel Paese è l’epoca di
donne sofisticate come quella tratteggiata da Alessandro
Blasetti ne “La contessa di Parma” (1937), autentico gioiello
appartenente al genere dei “telefoni bianchi”, nato dal
legittimo desiderio di esorcizzare i mostri della guerra
e chiamato così per la presenza di nivei apparecchi
telefonici, status symbol di un benessere italiano.

Sicuramente l’epoca più gloriosa per la nostra
filmografia coincide con il Neorealismo e con il prestigio
riconquistato dagli studios di Cinecittà, ieri prestati agli
sfollati per rifugiarsi dai bombardamenti aerei e poi alle
grandi major americane per realizzare i loro kolossal e
oggi alla ricerca di una loro vocazione culturale e
industriale.
E se da un lato la Città Eterna si è prestata a divenire

una autentica “Hollywood sul Tevere”, in grado di ospitare
star di fama mondiale come Ava Gardner e Liz Taylor,
dall’altro ci ha svelato il suo profilo più popolare, ma non
per questo inferiore, con attrici straordinarie come Anna
Magnani, Silvana Mangano, Sophia Loren, Gina Lollobrigida
e Claudia Cardinale, nei ruoli della quotidianità e della
vita, secondo i valori di quella che potremmo definire
l’epica del neorealismo italiano.

Anna Magnani

Eleonora Duse
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Basta un semplice fotogramma per reificare nel nostro
immaginario collettivo un ricordo, una sensazione,

una emozione. E’ difficile ripercorrere in un flash ben
centoventicinque anni di cinematografia, dall’invenzione
dei fratelli Lumière del 1895 ai giorni nostri. Molteplici
sono le sequenze che si affastellano nella memoria, tali
da traghettare la cultura italiana nel mondo tramite la
veicolazione del talento e della bellezza femminile
italiana.

La parabola del cinema ci ha offerto più di una
occasione per parlare di divismo. Una storia dove la
“disputa” tra le interpreti d’oltre oceano e quelle nostrane
si è svolta spesso sul piano dell’incontro e del reciproco
scambio di stili di sobrietà e di eleganza. E’ un racconto
iniziato con le prime grandi attrici del cinema muto,
come Eleonora Duse e Francesca Bertini, prestate dalle
tavole del palcoscenico ai set cinematografici e descritte
nelle loro performance da un inedito giornalista come

Dive del neorealismo italiano:
Moda e immaginario nella “Hollywood sul Tevere”
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Gina Lollobrigida
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Sophia Loren 

Dive del neorealismo italiano: Moda e immaginario nella “Hollywood sul Tevere” 
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Tra queste la prima ad affermarsi fu Silvana Mangano,
eletta “Miss Roma” nel 1947. Con un passato da
indossatrice nell’atelier Mascetti, venne consacrata come
star internazionale nel 1949 grazie a “Riso amaro” di
Giuseppe De Santis, dove si mise in luce con connotati del
tutto particolari come le sottovesti, le calze nere, i golfini
attillati e i cappelli di paglia per poi trasformarsi in una
donna raffinata e borghese in film come “Teorema”
(1968) di Pier Paolo Pasolini e “Morte a Venezia” (1971) di
Luchino Visconti.
Accanto a lei si affermò una giovanissima Sophia Loren

grazie alla sua bellezza aggressiva e smagliante in
pellicole molto lontane dal ricorso agli atelier di moda.
Interpretò una pizzaiola procace e infedele ne “L’oro di
Napoli” (1954) di Vittorio De Sica e una mondina ne “La
donna del fiume” (1954) di Mario Soldati. Con quest’ultimo
film diffuse la moda delle cinture dalla vita altissima
come quella che indossava nella celebre scena in cui
ballava il mambo. Gina Lollobrigida invece, grazie a “Pane,
amore e fantasia” (1953) di Luigi Comencini, lanciò la moda
degli abiti sdruciti e aderenti e dei nastri per capelli.

           



Dall'inizio degli anni cinquanta gli studi economici di
Cinecittà divennero in poco tempo il punto di
riferimento per il mondo dello spettacolo
internazionale. Gli atelier delle Sorelle Fontana, di
Fernanda Gattinoni e di Emilio Federico Schubert furono i set
ideali per il film di Luciano Emmer, “Le ragazze di Piazza di
Spagna” (1952) che raccontava la storia di tre sartine, e
in particolare di una di loro, Lucia Bosè, che diventerà
indossatrice in un mondo piccolo borghese dove la moda
coincide con il massimo della corruzione. Al tempo
stesso le case di moda furono testimoni di intrighi,
equivoci e amori: dalla Taylor che indossa un Valentino
per il suo primo appuntamento con Richard Burton alla
Bosè e la Gardner che litigano furentemente, pronte a
tutto pur di tenersi Walter Chiari.
Furono proprio le Sorelle Fontana a realizzare l’abito

di nozze per Linda Christian, promessa sposa a Tyrone
Power, conosciuto sul set de “Il principe delle volpi” (1949)
o il celebre “pretino”, un abito allora molto in voga dalla
linea talare per Ava Gardner ne “La contessa scalza” (1954),
diretto da Joseph L. Mankiewicz.

Donne che, come ha sottolineato Vasco Pratolini, “sono state
in grado di non cristallizzarsi in un unico ruolo ma di
reinventarsi nelle loro lunghe carriere in donne borghesi ed
emancipate”, in grado di emanare un sottile velo di
fascinazione, sospeso tra il sogno proibito maschile e il
desiderio di una emulazione femminile. Un fascino
difficile da rintracciare nella cinematografia odierna,
anche se non mancano al giorno d’oggi delle interpreti
eccellenti, forse perché “il nuovo è quello che abbiamo
dimenticato”.
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Una giovanissima Lucia Bosè
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Migliora la salute,
migliora la vita.

LIBERATI dal MAL DI SCHIENA
SENZA INTERVENTO

CHIRURGICO

Dr. Armando Conchiglia
centralino 06 655951
info@villasandra.it
via Portuense 798 • Roma

Hai mal di schiena?
Scopri SPINE SOLUTION, l’esclusiva tecnica all’avanguardia per il trattamento delle
patologie della schiena.

Sollievo immediato
Da semplici infiammazioni, alle patologie più diffuse e invalidanti come ernie del disco, protrusioni,
osteoporosi o dolori cervicali:
i trattamenti di SPINE SOLUTION restituiscono la mobilità della colonna e liberano dal dolore
in modo immediato e duraturo.

Tutte le patologie vengono trattate sotto guida TAC in regime ambulatoriale,
senza la necessità di ricovero e con tempi di recupero rapidissimi.

SOLUZIONI NON chirurgiche
TRATTAMENTI INDOLORE
Richiedi informazioni o prenota una visita.
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FOTORINGIOVANIMENTO CON LUCE PULSATA

La luce pulsata è una tecnica innovativa e non traumatica che sta riscuotendo
un grande successo in quanto permette di “attivare“ la pelle in profondità,
stimolando la produzione di nuovo collagene e migliorando l’aspetto
generale, la tessitura e la consistenza della pelle, diminuendo al tempo stesso
le rughe e donando un effetto generale di lifting senza utilizzare bisturi o
altri strumenti traumatici. Inoltre permette di trattare le piccole rughe del
contorno occhi, le macchie senili alcune rughe del viso.
Grazie a un particolare apparato si riesce a veicolare energia termica negli
strati più profondi della pelle stimolando la produzione di collagene e di
fibre elastiche. Un apposito sistema refrigerante provvede a mantenere la
pelle alla temperatura giusta evitando quindi danni superficiali ed
eliminando ogni sensazione di dolore lasciando, dopo il trattamento, solo
un lieve rossore della pelle. I macchinari di tipo medicale, è bene chiarire,
lavorano a frequenze nettamente maggiori rispetto a quelle da centro
estetico (avendo risultati ovviamente di molto superiori) e possono essere
utilizzate soltanto da medici altamente specializzati.

RISULTATI VISIBILI

• dopo 2 o 3 trattamenti
• continuano a migliorare per 6 mesi

EFFETTI

• lifting
• contorno occhi
• riduzione macchie senili
• riduzione rughe del viso

DA EVITARE SE

• pelle molto scura
• traumatismi
• malattie della pelle del viso

PEELING (ESFOLIAZIONE)

Per “peeling” si intende un trattamento della pelle in grado di rimuovere la
parte del suo spessore, come una sottile buccia (dall’inglese to peel =
sbucciare).
I peeling chimici, a base di diverse sostanze acide, sono in grado di togliere i
primi strati di cellule attenuando cicatrici da acne (colpi d’unghia) ed
eliminando macchie, rughe superficiali o altri inestetismi dell’invecchiamento,
uniformando la colorazione della pelle e donandole al tempo stesso
luminosità e compattezza. Inoltre, i peeling svolgono una vera e propria
azione ringiovanente della pelle stimolando i fibroblasti a produrre collagene
e quindi aumentandone lo spessore e l’elasticità.
Spesso i trattamenti di peeling vengono associati al fotoringiovanimento a
luce pulsata con effetto ancora più evidente e duraturo sulla qualità della
pelle e del sottocute.

RISULTATI VISIBILI

• dopo 3 giorni
• continuano a migliorare dopo ogni
trattamento

EFFETTI

• riduzione acne e rughe
• uniforma il colore della pelle
• dona luminosità e compattezza della
pelle

DA EVITARE SE

• evidenti traumatismi
• malattie della pelle del viso

EPILAZIONE PERMANENTE

Le tecniche di depilazione permanente mirano a distruggere definitivamente
il follicolo del pelo in modo che non ricresca più. I laser e la luce pulsata sono
le uniche tecniche veramente efficaci per distruggere in maniera selettiva e
definitiva il follicolo del pelo.

Il principio di funzionamento sfrutta la capacità della luce di penetrare per
qualche millimetro nella pelle e raggiungere anche i follicoli più profondi
che si scaldano fino a distruggersi. La luce generata deve avere caratteristiche
tali da distruggere in modo selettivo il pelo senza scaldare troppo la pelle.

Oggi sono disponibili sul mercato molte apparecchiature, ma poche
possiedono le caratteristiche ottimali di sicurezza ed efficacia.

EFFETTI

• i peli crescono in numero
minore e sempre più sottili
fino a non crescere più.

• elimina i problemi di follicoli,
peli incarniti, pelle ruvida

• il numero dei trattamenti
varia in base alle
caratteristiche del soggetto,
in genere da 5 o 10
distribuiti in un arco
di tempo molto lungo (1-2
anni)

RISULTATI VISIBILI

• dopo 1 o 2 trattamenti
• continuano a
migliorare dopo
ogni trattamento

DA EVITARE SE

• pelle troppo scura
• pelle danneggiata da
malattie o traumi

• alcune patologie della
pelle

           


